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L’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Salerno rappresenta la me-
moria dell’attività politica, giuridica e amministrativa condotta dall’Istituto
Superiore di Magistero a partire dalla sua nascita, il 9 marzo 1944, in un
contesto assai fecondo sotto il profilo storico e intellettuale per la città di
Salerno, divenuta capitale d’Italia nel febbraio precedente, fino alla trasfor-
mazione in Università degli Studi nel 1971 e, quindi, al trasferimento nella
Valle dell’Irno. Lo studio delle carte consente anche di ripercorrere le com-
plesse vicende che la nuova Istituzione dovette affrontare, pure in relazione
alla concorrenza con Napoli, per consentire la frequenza a un ampio bacino
di utenza proveniente sia dalla provincia di Salerno sia dai territori limitro-
fi. Sotto la guida di eminenti personalità come il suo fondatore Giovanni
Cuomo, e poi Gaetano Quagliariello e Gabriele De Rosa, che ne fu anche
il primo Rettore, l’Istituto di Magistero si ricollegava a pieno titolo all’antica
tradizione della Scuola Medica Salernitana di cui l’attuale Ateneo custodisce
e tramanda idealmente la preziosa eredità.

Raffaella Maria Zaccaria, Docente di Archivistica presso l’Università degli Studi di Salerno ha
rivolto i suoi interessi di ricerca sulle magistrature di età rinascimentale (Archivio delle Tratte,
Inventario, Roma 1989, insieme a Paolo Viti) e sullo studio dei carteggi diplomatici fiorentini
(Otto di Pratica, Missive, Firenze 1996, e Carteggio diplomatico della Signoria fiorentina
durante il cancellierato di Carlo Marsuppini (1444-1453), Roma 2015). Collabora con il Di-
zionario Biografico degli Italiani, fa parte della Commissione Nazionale per l’Edizione delle
opere di Angelo Poliziano, del Comitato scientifico della rivista «Archivum Mentis» e dirige la
Collana «Itinerari Archivistici» presso l’Editore Carlone di Salerno. Nell’ambito del progetto
Cultural Heritage Information System ha coordinato il censimento e l’inventariazione di docu-
menti d’archivio riguardanti il centro storico di Salerno. Dal 2009 è delegata del Rettore per
l’Archivio e il Protocollo dell’Ateneo.
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Introduzione
L’Istruzione superiore e universitaria: Salvatore Amato

L’Università degli Studi di Salerno:
1) L’origine: Salvatore Amato
2) Dal 1944 al 1967: Raffaella Maria Zaccaria
3) Dal 1968 al 1980: Salvatore Amato
4) La realizzazione dell’Università degli Studi di Salerno 
nella Valle dell’Irno: Raffaella Maria Zaccaria

Nota archivistica:
1) L’Archivio dell’Università: Salvatore Amato
2) L’ordinamento attuale dell’Archivio Storico: Raffaella 
Maria Zaccaria

Inventario

Statuti, Norme e Regolamenti: Carmine Venezia e Raffaella 
Maria Zaccaria con la collaborazione di Anna D’Aguanno.
Decreti: Carmine Venezia.
Organi di governo: Carmine Venezia con la collaborazione 
di Eleonora Avallone che ha descritto il fascicolo 12 della 
busta 290 e i fascicoli 30-78 della busta 291.
Ordini di servizio: Eleonora Avallone.
Protocolli della corrispondenza: Carmine Venezia.
Contabilità: Eleonora Avallone.

Affari Generali:
- Statuti e Norme: Raffaella Maria Zaccaria; cartulazione 
a cura di Antea Cuomo.
- Organi di governo: Raffaella Maria Zaccaria; cartulazione 
a cura di Gilda Di Marzo.
- Strutture didattiche e di ricerca: Raffaella Maria Zaccaria; 
cartulazione a cura di Gilda Di Marzo.
- Finanziamenti per le attività didattiche e di ricerca: An-
na D’Aguanno e Raffaella Maria Zaccaria; cartulazione 
a cura di Eleonora Avallone che ha pure collaborato al 
riordinamento degli atti.
- Diritto allo studio: Raffaella Maria Zaccaria con la col-
laborazione di Concetta Damiani; cartulazione a cura di 
Gilda Di Marzo.
- Dottorati di ricerca: Concetta Damiani e Raffaella Maria 
Zaccaria; cartulazione a cura di Lorenzo Grasso.
- Corsi di formazione, aggiornamento e riconversione: Raf-
faella Maria Zaccaria con la collaborazione di Maria Maio-
rano per la descrizione delle buste 837, 842-846, 852-860; 
cartulazione a cura di Eleonora Avallone e Antea Cuomo.
- Affari legali: Raffaella Maria Zaccaria; cartulazione a cura 
di Antea Cuomo.

- Locazione e acquisizione di beni immobili: Raffaella Maria 
Zaccaria; cartulazione a cura di Antea Cuomo che ha pure 
collaborato al riordinamento degli atti.
- Acquisizione di beni mobili e fornitura di servizi: Raffaella 
Maria Zaccaria; cartulazione a cura di Antea Cuomo che 
ha pure collaborato al riordinamento degli atti.
- Edilizia e arredi: Raffaella Maria Zaccaria; il Cappello 
introduttivo è stato redatto da Anna D’Aguanno che ha 
pure effettuato il riordinamento delle partizioni della sot-
toserie; cartulazione a cura di Eleonora Avallone e Antea 
Cuomo che hanno in parte collaborato al riordinamento 
degli atti all’interno dei fascicoli; alla cartulazione hanno 
anche prestato la loro opera Chiara Placanica, Martina 
Procida, Alessia Ricci, Francesco Spinelli.
- Affari diversi: Raffaella Maria Zaccaria; cartulazione a 
cura di Antea Cuomo che ha pure collaborato al riordi-
namento degli atti.

Appendice: Gilda Di Marzo; alla cartulazione ha collabo-
rato anche Antea Cuomo.

Bibliografia: Raffaella Maria Zaccaria con la collaborazione 
di Maria Maiorano.

Indici dei nomi delle persone, dei luoghi e delle materie: 
Gilda Di Marzo (pp. 1-1275), Elisabetta Angrisano (pp. 
1276-2514).

Per le Introduzioni relative agli anni 1944-1967 e al trasfe-
rimento dell’Università nella Valle dell’Irno una prima e 
parziale stesura è stata effettuata rispettivamente da Fabio 
Paolucci e Gabriele D’Apolito.
Per quanto riguarda la parte descrittiva una iniziale or-
ganizzazione delle serie e una limitata schedatura degli 
atti, senza attuare l’ordinamento interno dei fascicoli e 
sottofascicoli e senza apporre la cartulazione, sono state 
condotte da: Fabio Paolucci per la serie Statuti e Norme; 
Gabriele D’Apolito e Maria Maiorano per la serie Organi 
di governo; Salvatore Amato per le serie Strutture didat-
tiche e di ricerca, Finanziamenti per le attività didattiche 
e di ricerca, Diritto allo studio, Dottorati di ricerca; Fabio 
Paolucci e Gabriella Fiore per la serie Corsi di formazione, 
aggiornamento e riconversione; Gabriele D’Apolito per le 
serie Affari legali, Locazione e acquisizione di beni immobili, 
Acquisizione di beni mobili e fornitura di servizi, Edilizia e 
arredi; Gabriella Fiore e Fabio Paolucci per la serie Affari 
diversi.
Ai fini della pubblicazione dell’Inventario sono state ef-
fettuate le seguenti operazioni: organizzazione delle serie 
archivistiche con totale ordinamento; sistemazione crono-
logica dei fascicoli e dei sottofascicoli all’interno delle bu-
ste; apposizione della cartulazione su ciascun documento 
con l’indicazione degli allegati; descrizione degli atti con 
criteri analitici; condizionamento delle unità archivistiche; 
inserimento di una numerazione di corda definitiva.
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Come ogni altro Ente pubblico o Istituzione privata anche le Università 
affidano la loro memoria, e quindi la loro storia, agli Archivi che rappresenta-
no la testimonianza diretta e sempre in evoluzione delle loro vicende interne e 
anche in rapporto alla società di cui sono espressione.

Fino dalle più antiche sedi universitarie – ad esempio quelle di Bologna, 
Padova e Pavia –, la documentazione archivistica consente di ricostruire il loro 
tessuto culturale e scientifico nonché la loro organizzazione amministrativa, che 
non trascura neppure le fondamentali componenti didattiche.

È proprio grazie agli Archivi delle antiche Università, non solo italiane, che 
si può in tal modo ricomporre le motivazioni giuridiche alla base delle scelte 
e dei percorsi di insegnamenti che, fino dall’età medievale, hanno sempre ca-
ratterizzato, pur nelle inevitabili incertezze, tutto quanto ha avuto a che fare 
con l’istruzione superiore, apprezzata come tale in Italia e nell’Europa intera.

Da qui la possibilità di conoscere, attraverso gli Archivi, la normativa di 
riferimento, la struttura del Corpo docente, la presenza degli studenti, le disci-
pline impartite nelle singole specializzazioni delle Università e delle Facoltà. 
L’altra decisiva componente strutturale delle Università e degli Archivi da esse 
tramandati è quella riferita alla ricerca scientifica, in ogni campo del sapere, alla 
quale si è da sempre guardato come peculiare ed esclusivo ruolo degli Atenei.

Appare quindi evidente come gli Archivi delle Università non registrino 
soltanto i passaggi, pur importanti, legati all’esistenza delle stesse strutture, 
ma appaiono un mezzo di conoscenza degli indirizzi ovunque perseguiti, che a 
livello culturale non si sono limitati a una stratificazione della realtà contingente 
e occasionale, ma si sono trasmessi nella classe colta e dirigente di ciascuno 
Stato. Sotto tale profilo, anche rispetto alle altre tradizioni europee, le Università 
italiane appaiono privilegiate in modo particolare perché hanno svolto un ruolo 
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incisivo nella società e nella storia del Paese a qualsiasi livello cronologico e 
geografico ci si riferisca. Spesso la fondazione delle antiche Università è legata 
a interventi diretti di personalità politiche e intellettuali che hanno avuto ruoli 
decisivi nella storia dell’Italia e non solo di essa.

Queste situazioni, trovando un ampio dibattito bibliografico soprattutto per 
i secoli passati prima ancora dell’età moderna, non si sono mai interrotte, specie 
in rapporto e come conseguenza di una crescita dell’Italia al di fuori delle realtà 
e degli Stati regionali, pur basilari nella conquista e nella definizione dell’evol-
versi di una cultura umanistica poi fortemente ampliatasi e ammodernatasi in 
ambiti scientifici e tecnici. La crescita progressiva della cultura italiana in forme 
e in sistemi sempre più organizzati, anche sul piano legislativo e normativo, ha 
favorito, sin dall’inizio del secolo XX, una diffusione territoriale degli Atenei del 
tutto priva di corrispondenze nel passato e ha determinato concretezza e stimolo 
a esigenze intellettuali locali, talora di grande tradizione, fino dall’affermazione 
di un’identità territoriale omogenea e capace di superare i municipalismi, spes-
so ancorati a visioni ristrette e frantumate della stessa cultura. Non è un caso 
che anche le Università più recenti, istituite nel corso del Novecento, abbiano 
avuto una maggiore fortuna proprio là dove si potevano ancorare a centri di 
studio, di ricerca, di conservazione del patrimonio di consolidata tradizione, 
in particolare letterario e umanistico. In tal modo, recependo, ad esempio, le 
antiche tradizioni di tante istituzioni accademiche letterarie e scientifiche, le 
Università hanno potuto favorire un maggior stimolo nella conoscenza, nell’in-
dagine, nella sperimentazione in ogni campo del sapere al punto da arrivare 
al raggiungimento – non sempre ma molto spesso – di livelli di eccellenza 
universalmente riconosciuti.

Sotto simile aspetto anche Salerno e la sua Università si collocano, a pieno 
diritto, nel complessivo panorama della cultura e della ricerca sviluppatasi in 
Italia, con crescenti riflessi europei, fino dal suo impianto nel 1944. L’anno di 
questa fondazione – e i documenti dell’Archivio lo testimoniano attraverso gli 
atti costitutivi e le prime scelte dell’Ateneo – è particolarmente significativo 
perché, in un momento in cui l’Italia esce, almeno nel Meridione, da una guerra 
devastante per ogni ambito della società, il rifarsi alla cultura e alle tradizioni 
intellettuali, all’ansia di uno sviluppo morale e quindi scientifico, in una parola 
alla fondazione di una Università, rappresentano l’espressione più alta proprio 
di quelli che devono essere gli scopi di una Università: attraverso la cultura 
produrre e sviluppare la convivenza civile.

Il desiderio di rinnovamento e di novità si innestava a Salerno in un tessuto 
lontano, ma pur sempre vitale, nella tradizione degli studi quale era stata l’an-
tica Scuola Medica Salernitana, tanto da caratterizzare questa Scuola e questa 
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città come ‘Ippocratica’. Un riferimento, cioè, incomparabile di una presenza 
scientifica che affondava le sue origini nella medicina della Magna Grecia e si 
univa con un’altra tradizione culturale squisitamente latina che, nel territorio 
di Salerno e in quello circostante, aveva trovato per secoli la possibilità di af-
fermarsi e di diffondersi in modo del tutto particolare e prioritario rispetto ad 
altre sedi culturali del Regno di Napoli.

Lo dimostra in modo assai emblematico la ricostruzione della storia dell’U-
niversità di Salerno, pubblicata nel 2004, dovuta alle cure di Aurelio Musi, di 
Massimo Oldoni e di Augusto Placanica, e alla collaborazione di numerosi 
Docenti salernitani, che costituisce un quadro di grande efficacia dove sono 
spiegate le radici dell’Università legata a Salerno e al suo territorio anche per 
quanto riguarda la composizione del Corpo docente, degli studenti, delle strut-
ture, antiche, medievali e moderne, strettamente connesse e dipendenti con 
l’Ateneo di Salerno.

* * *

L’Inventario curato da Raffaella Maria Zaccaria rappresenta un ulteriore 
passo avanti nella conoscenza dell’Università degli Studi di Salerno nel suo 
complesso, dalle origini, nel 1944, al 1980: anno preso come termine per questo 
volume e col quale si chiude un periodo ben definito per la storia dell’Ateneo 
e per gli Atenei italiani in generale. Un momento significativo perché, con la 
riforma universitaria attuata in quell’anno, si pone di fatto un cambiamento 
istituzionale e funzionale dell’Università medesima.

Va detto subito che questo Inventario – al di là del merito oggettivo in-
trinseco che emerge da ogni singola pagina – sopperisce in maniera totale 
alla mancanza di strumenti di corredo per una documentazione importante e 
valutabile come oggetto di storia dell’Università ma anche del territorio che la 
circonda. È un Inventario nato tutto all’interno dell’Ateneo di Salerno: e questo 
rende ancora di più prezioso il lavoro svolto, che ha avuto il merito non solo 
di recuperare testimonianze antiche ma anche di valorizzare energie proprie 
dell’Università stessa.

Occorre sottolineare, in primo luogo, come il volume rappresenti proprio 
un’assoluta novità per l’Università degli Studi di Salerno, nel senso che viene a 
colmare una lacuna documentaria per la ricostruzione della storia dell’Univer-
sità e della città, perché allo stretto legame con l’Ateneo non faceva riscontro la 
conoscenza delle sue vicende, e queste in modo del tutto indipendente anche 
rispetto alla città. L’Inventario, invece, consente di recuperare e di valutare, 
in modo concreto e originale, i primi passi della nuova istituzione in un’Ita-
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lia appena liberata e in una Salerno non sempre in grado di apprezzare tale 
avvenimento, con una popolazione assai motivata e innovativa, desiderosa di 
portare un proprio e specifico contributo alla storia del luogo in cui si colloca 
e, più in generale, a quella dell’Italia intera. Quanto in effetti sia stato valido e 
sia stato recepito un simile apporto non sta certo a me dirlo, ma è indubbio che 
da quando a Salerno è attiva l’Università si è avuta una crescita straordinaria, 
non solo intellettuale, in un settore strategico della popolazione, arrivando di 
fatto a coprire ogni ambito e ogni professione.

L’Università a Salerno acquista così un ruolo preminente – e sempre di più 
il significato innovativo aumenta con la creazione di nuove Facoltà e feconde 
aree di sviluppo e di studio – che la distingue fra le Università del Meridione 
d’Italia, specialmente con la costruzione, dalla metà degli anni Settanta, di una 
nuova area e di un Campus in cui vengono concentrate tutte le Facoltà e quindi le 
varie specializzazioni da cui, in ogni ambito e in ogni settore, è contraddistinta.

La suddivisione del materiale oggetto dell’inventariazione risponde ai criteri 
con i quali fu nel tempo utilizzato e raccolto, ma soprattutto indica la funziona-
lità che, sul versante storico, si cerca di dare agli atti e ai volumi. La distinzione, 
cioè, nei vari e precisi settori in cui l’Inventario è, conseguentemente, articolato 
corrisponde ad altrettante fasi di lavoro quotidiano nelle quali si è distinto 
l’impegno di quanti, dai Rettori fino al personale, si sono succeduti nel tempo. 
In tal modo, proprio attraverso questo materiale, è possibile ricostruire e in un 
certo senso dare forza all’Università degli Studi di Salerno intesa come luogo 
privilegiato di formazione e di educazione di una popolazione che è andata 
crescendo anno dopo anno e senza limiti territoriali, al punto da far diventare 
l’Ateneo un modello di riferimento per una parte non insignificante del Sud 
Italia, prima, ad esempio, che si avesse l’Università in Calabria e in Basilicata 
e si ampliasse quella di Napoli.

L’Inventario ha seguito, attraverso le carte e non solo quelle ogni giorno 
emesse dai singoli organi, la storia dell’Università in maniera costante: dalle 
origini come Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, poi Istituto Universita-
rio Pareggiato di Magistero intitolato al suo fondatore «Giovanni Cuomo», fino 
agli anni recenti, ormai storicamente superati ma decisivi per il suo percorso 
e la sua evoluzione. Acquista una particolare rilevanza la prima serie (formata 
da 611 tra registri e volumi), che consente di ricostruire l’attività normativa 
dell’Università sin dagli anni iniziali, mentre assume un ricco significato il 
carteggio conservato nella serie «Affari Generali» (di altre 651 buste), dove 
sono state articolate dodici sottoserie che testimoniano il quotidiano evolversi 
della vita universitaria negli anni a noi più vicini. Ma merita una considerazione 
tutta particolare l’«Appendice» (formata da 54 pezzi), che contiene, fra l’altro, i 
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registri di Deliberazioni degli Organi accademici per gli anni 1944-1982, cioè 
un materiale storico di fondamentale interesse per la vita complessiva dell’U-
niversità degli Studi di Salerno.

Come si può appena intuire si tratta di un Archivio importante, formato 
nel suo complesso, da 1316 unità archivistiche, ognuna delle quali trasmette nel 
futuro qualcosa della storia di questo Ateneo, ora analizzata nel suo complesso 
e nota nei suoi dettagli. È un impegno determinante, che fa rivivere direi qua-
si ogni attimo di una lunga, certo non lunghissima e neppure secolare come 
per molte Università italiane, vicenda universitaria che ha avuto origine nella 
presenza, fortemente emblematica di un ristretto ma deciso nucleo originario.

Ad esso, e agli sviluppi successivi che ne sono derivati negli anni, rende 
omaggio l’Inventario attuale, che ora abbiamo la fortuna di avere e ci fa molto 
piacere presentare, non solo come testimonianza, sia pure necessaria e doverosa, 
di un percorso di studio e di formazione che questa Università pone in risalto 
attraverso le sue carte, ma soprattutto quale specifico richiamo, per le future 
generazioni, di una realtà andata crescendo negli anni fino a raggiungere gradi 
di avanzamento complessivo e di eccellenza non facilmente conseguibili. Lo 
dimostrano, fra i tanti dati che potremmo citare, l’incremento e l’arricchimento 
di quelle che fino a poco tempo fa si chiamavano Facoltà e che comprendono 
ogni fase delle nostre conoscenze e dei nostri studi.

Attendiamo ora l’ampliamento di questo Inventario agli anni successivi al 
1981, che, nelle loro caratteristiche e pure contraddizioni, fanno già parte della 
storia di questa Università e non soltanto di essa.

Aurelio Tommasetti
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno





Solo un Archivio ‘ordinato’
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Il progetto di realizzare l’Inventario dell’Archivio Storico dell’Università 
degli Studi di Salerno è nato dalla volontà di conoscere una fonte documenta-
ria che, seppure utilizzata in diversi contributi, non è stata ancora esplorata in 
maniera organica pur essendo un materiale di notevole importanza, e spesso 
unico, per conoscere la vita dell’Istituto di Magistero e, quindi, dell’Università 
degli Studi di Salerno, dalla fondazione nel 1944 alla riforma del 1980, con 
un’estensione agli anni 2000 per quanto riguarda il carteggio. Un arco crono-
logico assai ampio dove le vicende di questo Ateneo si riflettono in una storia 
nazionale testimoniando la volontà di affermazione entro un contesto culturale 
pronto ad accogliere e a recepire l’importanza della nuova realtà istituzionale 
che, al momento della sua fondazione, si collegava idealmente agli antichi e 
illustri trascorsi della Scuola Medica Salernitana.

Indispensabile punto di partenza per poter affrontare lo studio di queste 
scritture è la Storia della Università di Salerno (A. Musi, M. Oldoni, A. Placanica 
[a cura di], Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, 2 voll.), prezioso stru-
mento che, per il contesto che qui interessa, offre un’approfondita e dettagliata 
analisi dei diversi aspetti della vita universitaria con studi elaborati in gran parte 
attraverso la fruizione dei documenti d’Archivio. L’Inventario che ora si pubblica 
costituisce, quindi, un ampliamento delle ricerche e delle indagini sulla storia e 
sullo sviluppo dell’Istituto di Magistero, poi Ateneo, salernitano, in quanto ne 
illustra, con criteri metodologici omogenei, i percorsi istituzionali e descrive 
analiticamente gli atti elaborati nel corso della relativa attività. Offre così un 
quadro pressoché esaustivo dell’azione giuridica e amministrativa condotta per 
la sua gestione e nello stesso tempo dell’opera politica dispiegata a livello non 
solo locale per garantirne la sopravvivenza prima e una sede e una struttura 
idonee in seguito.
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La redazione di questo Inventario rappresenta il momento conclusivo di un 
lungo impegno attuato in collaborazione con l’Amministrazione universitaria 
sino dal 2005 quando era responsabile dell’Archivio Generale di Ateneo la Dott. 
Antonella Sannino, con la quale ho diviso, con unità di metodo e di intenti fino 
al suo trasferimento in altra sede nel 2011, il lavoro di formazione degli allievi dei 
corsi di Archivistica mediante tirocini e seminari di carattere pratico e, soprattutto, 
la possibilità di un contatto diretto con la documentazione. Ed è proprio insieme 
alla Dott. Sannino che è stato concepito il disegno di effettuare uno studio sul 
carteggio della serie Affari Generali dotandolo di un mezzo di corredo analitico 
che ne garantisse la fruizione: a lei, che ricordo sempre per la generosa dispo-
nibilità a trasmettere le conoscenze archivistiche e l’ampia esperienza, desidero 
rivolgere uno speciale ringraziamento con grande nostalgia della nostra proficua 
collaborazione.

Il mio pensiero si estende a quanti hanno cooperato alla riuscita di questo 
lavoro. In primo luogo, esprimo la mia profonda gratitudine al Magnifico Ret-
tore, Prof. Aurelio Tommasetti, che ha sostenuto l’iniziativa sin dal momento 
in cui è venuto a conoscenza del progetto, per la fiducia accordatami e per avere 
promosso la pubblicazione dell’Inventario.

Analoga riconoscenza va anche al Prof. Carmine Pinto, Coordinatore del 
Comitato scientifico per le pubblicazioni di Ateneo, per avere positivamente 
valutato, insieme allo stesso Comitato, questo lavoro e averne favorito la stampa 
nella Collana di Ateneo.

Formulo pure un vivissimo ringraziamento alla Prof. Mariagiovanna Riita-
no, che è stata Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, 
per il costante e amichevole appoggio all’Archivistica, fortemente incrementata 
in questi ultimi tempi grazie alla sua particolare attenzione e sensibilità con cui 
ha saputo coinvolgere tutto il Dipartimento.

Sono anche molto grata al Dott. Avv. Attilio Riggio, Capo Area II Comuni-
cazione-Affari Generali, per la disponibilità nel consentire a me e ai miei allievi 
la fruizione dell’Archivio Generale di Ateneo e per avere sempre apprezzato 
il lavoro svolto. Uno speciale pensiero dedico alla Dott. Leonida Tortora, Re-
sponsabile dell’Archivio Generale di Ateneo, per il costante interesse e supporto 
manifestato durante le complicate fasi di intervento sulla documentazione. De-
sidero, inoltre, sottolineare il generoso e indispensabile contributo del personale 
dell’Ufficio Protocollo e Archivio, Signora Gina Volpe e Signor Enzo Serpico, 
per le sempre non facili operazioni condotte nei depositi e per la disponibilità 
ai fini del reperimento di notizie sugli atti più recenti.

Allo stesso modo ringrazio sentitamente il Dott. Marcello Andria, già Diret-
tore del Centro Bibliotecario di Ateneo, per la preziosa consulenza in relazione 
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alle indagini sulle fonti bibliografiche e sulle vicende della Biblioteca e per il 
sostegno che ha sempre manifestato verso l’Archivistica.

Al Prof. Luca Cerchiai, attuale Direttore del Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale, esprimo la mia sincera gratitudine per il suo continuo 
incoraggiamento e per la sua guida oltre modo preziosa.

Mi preme anche ricordare la Dott. Wilma Leone, funzionaria presso la 
Biblioteca provinciale di Salerno, per aver svolto con grande disponibilità ri-
cerche bio-bibliografiche riguardanti istituzioni e personaggi della vita pubblica 
di Salerno.

Sono riconoscente a tutti gli allievi che nel tempo hanno contribuito in vario 
modo a realizzare questo lavoro e che sono menzionati nella Nota archivistica 
del volume. In particolare ringrazio i Dott. Salvatore Amato, Concetta Damiani 
e Carmine Venezia per la collaborazione alla stesura dell’Inventario.

La mia gratitudine si estende pure alla Dott. Elisabetta Angrisano che con 
grande disponibilità ha curato la redazione di una parte degli Indici, coordi-
nandone la revisione generale, e mi ha validamente supportato nella rilettura 
del testo dell’Inventario.

Ringrazio vivamente anche la Dott. Gabriella Fiore per l’aiuto prestato nelle 
fasi di controllo dei documenti.

Sono molto grata alla Sig.ra Gabriella Grandinetti, della Casa Editrice Rub-
bettino, per il prezioso lavoro di redazione e di revisione che ha facilitato non 
poco la mia fatica.

Desidero, ancora, mettere in evidenza il contributo delle Dott. Anna D’A-
guanno, Maria Maiorano, Eleonora Avallone, Antea Cuomo e Gilda Di Marzo: 
la validità della loro opera, la dedizione e lo spirito di sacrificio, che le ha viste 
impegnate per un lungo periodo in circostanze spesso difficili, sono la testimo-
nianza della passione e dell’intelligenza con cui i giovani della nostra Università, 
se concretamente motivati, sono in grado di affrontare lo studio e di acquisire 
le basi per una futura professione.

Rivolgo infine il mio ringraziamento a Paolo Viti per il suo sostegno non 
solo scientifico.

Raffaella Maria Zaccaria
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I. L’Istruzione superiore e universitaria

1. L’istruzione superiore nell’Italia meridionale

La genesi degli ordinamenti universitari nel Mezzogiorno, come in altre 
realtà politico-istituzionali della penisola italiana, è da ricercare sia nelle Scuole 
monastiche ed episcopali altomedievali sia in quelle municipali di Arti liberali, 
continuazione delle Scuole pubbliche dell’antica Roma1. Tuttavia, l’Università 
come sistema di strutture permanenti di insegnamento rappresentato da Facol-
tà, Collegi e corsi di studio, deputati al rilascio di Diplomi di Laurea e di titoli 
accademici, fa la sua comparsa solo tra il XII e il XIII secolo.

Una tradizione storiografica che si collega a Salvatore De Renzi, in seguito 
messa in forte dubbio da Paul Oskar Kristeller, ha posto come antesignana delle 
Università medievali la Scuola Medica Salernitana, la cui origine risalirebbe al 
secolo IX, in base ad una serie di testimonianze, documentarie e cronachistiche, 
che menzionavano la presenza di medici e archiatri a Salerno già nell’Altome-
dioevo2. Il riconoscimento ufficiale di tale organismo avvenne solo nel 1231, a 

1. Cfr. G. Manacorda, Storia della scuola in Italia, Sandron, Milano 1913, vol. 1, pp. 67-69; A. Sol-
mi, La genesi dell’Università italiana, in Id. (a cura di), Contributi alla storia del diritto comune, Foro 
Italiano, Roma 1937, pp. 253-268.
2. Sulla Scuola Medica Salernitana cfr. almeno: S. De Renzi (a cura di), Collectio Salernitana, voll. 
1-5, Tipografia del Filiatre-Sebezio, Napoli 1852-1859; Id., Storia documentata della Scuola Medica di 
Salerno, Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, Napoli 1857; L. Cassese, La “societas medicorum” 
e i trattati di medicina dei secoli XI-XIII. Contributo allo studio dei manoscritti universitari del Me- 
dioevo, Beraglia-Reggiani, Salerno 1950; P. O. Kristeller, Studi sulla Scuola Medica Salernitana, Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1986; M. Oldoni, La Scuola medica di Salerno nella cultura 
europea fra IX e XIII secolo, in «Quaderni Medievali», 23, 1987, pp. 74-93; Id., L’età medievale, in A. 
Musi, M. Oldoni (a cura di), Storia della Università di Salerno. Dall’età antica all’età moderna, Arti 
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seguito delle Constitutiones di Melfi emanate da Federico II, che al titolo quaran-
taseiesimo del terzo libro regolava l’organizzazione del magistero di Medicina 
e l’esercizio della professione medica3. Lo stesso Imperatore, pochi anni prima, 
nel 1224, aveva creato a Napoli una Scuola di studi superiori, uno Studium4.

Inizialmente la docenza fu indirizzata verso il Diritto, le Arti liberali, la 
Medicina e la Teologia: quest’ultima, rispetto alle altre materie, venne insegnata 
presso sedi religiose, in particolare nel Convento di San Domenico Maggiore 
dell’Ordine dei Frati Predicatori.

In seguito, nella curia tenuta a Foggia nel febbraio 1252, al capitolo dicias-
sette, l’Imperatore Corrado IV deliberò «quod studium, quod regebatur apud 
Neapolim, regatur in Salerno», ordinando il trasferimento dello Studio napo-
letano a Salerno, definita «antiqua mater et domus studii»5. Solo nel 1258, il Re 
Manfredi decretò il ritorno dello Studium universale a Napoli, rinnovando il 
‘grato ricordo’ dell’opera paterna e abolendo tutti gli Studia particularia diffusi 
nel Regno, ad eccezione della Scuola Medica Salernitana6. Con Manfredi, però, 
finì anche la dominazione sveva nell’Italia meridionale, passata agli Angioini 
a seguito della vittoria di Carlo I d’Angiò nella battaglia di Benevento il 26 
novembre 1266.

Il nuovo sovrano, facendo tesoro dell’esperienza della monarchia francese, 
proseguì l’opera degli Svevi di consolidamento dell’apparato burocratico e am-
ministrativo dello Stato7. Nel settore dell’istruzione superiore, durante il suo 

Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, vol. 1, pp. 23-190; I. Gallo (a cura di), Salerno e la sua Scuola 
medica, Guida, Napoli 2008.
3. Cfr. W. Stürner (hrsg. von), Die Konstitutionen Friedrichs II für das königreich sizilien, Hahnsche 
Buchhandlung, Hannover 1996, pp. 413-414 (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et 
acta publica imperatorum et regum, 2, Supplementum, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 
1996).
4. Sulle origini dell’Università degli Studi di Napoli cfr. almeno G. M. Monti, Per la storia dell’U-
niversità di Napoli. Ricerche e documenti vari, Società Anonima Editrice Francesco Perrella, Napo-
li-Genova-Firenze-Città di Castello 1924; F. Torraca, Le origini. L’età sveva, in F. Torraca, G. M. Monti, 
R. Filangieri di Candida, N. Cortese, M. Schipa, A. Zazo, L. Russo (a cura di), Storia dell’Università 
di Napoli, Ricciardi, Napoli 1924, pp. 3-16; G. Arnaldi, Fondazione e rifondazione dello Studio di 
Napoli in età sveva, in Università e società nei secoli XII-XVI, Nono Convegno Internazionale (Pistoia 
20-25 settembre 1979), Centro italiano di Studi di Storia e d’Arte, Pistoia 1982, pp. 81-105; L. Capo, 
Federico II e lo ‘Studium’ di Napoli, in G. Barone, L. Capo, S. Gasparri (a cura di), Studi sul Medioevo 
per Girolamo Arnaldi, Viella, Roma 2001, pp. 25-54. 
5. Cfr. G. Arnaldi, Studio di Napoli, in Enciclopedia Federiciana, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 2005, vol. 3, pp. 803-808. 
6. Ibidem.
7. Cfr. S. Tramontana, Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli 
XI-XV, Carocci, Roma 2000, pp. 85-100.
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regno, la Scuola Medica di Salerno venne considerata Universitas scholarium 
e nel 1280 fu approvato il primo regolare Statuto. I riferimenti iniziali relativi 
agli stipendi pubblici previsti per i Professori risalgono al 1307, passati poi 
a carico della città di Salerno nel 1338. Nel 1359, infine, la regina Giovanna 
abrogava la norma federiciana che prevedeva una regia licentia per l’esercizio 
della professione medica, ottenuta dopo aver superato un esame dinanzi al 
Collegio salernitano8.

Con l’avvento degli Aragonesi, Alfonso I, re di Napoli, completava quest’o-
pera istituzionale autorizzando, nel 1442, la formazione di una struttura cor-
porativa di medici in Salerno, il Collegium doctorum, facente capo ad un Priore 
e avente facoltà di assegnare Lauree in Medicina e Filosofia senza la ratifica 
regia del provvedimento. Al Collegium appartennero molti dei medici Docenti 
nello Studium, anche se le caratteristiche dei due organismi erano differenti9. 
Lo Studium si presentava come una diretta continuità della Scuola Medica al-
tomedievale, con i suoi maestri e i suoi studenti, specializzata non solo nell’in-
segnamento della Medicina, ma anche della Teologia, della Filosofia, delle Arti 
liberali e del Diritto, mentre il Collegium era detentore esclusivo della prerogativa 
di conferire Lauree e Licenze sia in Medicina ed Arti, sia in Chirurgia. Que-
sta disparità, che non permetteva allo Studio di concedere titoli, trasformerà 
l’Universitas scholarium salernitana in un organismo subalterno al Collegium, 
espressione sempre più forte dei poteri pubblici e cittadini10.

Agli inizi dell’età moderna, il primato di Napoli e lo sviluppo delle sue 
funzioni svolsero un ruolo fondamentale anche nelle scelte politiche in ma-
teria di istruzione. Le riforme universitarie «risultavano amalgamate da un 
comune fattore di coesione e da una determinata meta finale: il potenziamento 
e lo sviluppo di un’unica regia Università con sede a Napoli», in modo tale 
da poter vigilare sulla circolazione delle idee moderando i fattori eversivi e 
di dispersione11.

Il programma di ristrutturazione scolastica fu rivolto ad attirare gli studenti 
nella capitale, ribadendo l’obbligo, già presente sin dalla fondazione, di seguire 
le lezioni nello Studio pubblico come condizione della dignità dottorale confe-
rita dal Collegio. Tuttavia, il ruolo accentratore dell’Ateneo napoletano venne 
limitato sia dallo sviluppo di altri Studia, sia dal fiorire delle Scuole private. 

8. Cfr. M. Oldoni, L’età medievale, cit., pp. 169-170.
9. Cfr. A. Musi, L’età moderna, in A. Musi, M. Oldoni (a cura di), Storia della Università di Salerno. 
Dall’età antica all’età moderna, Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004. vol. 1, pp. 204-206.
10. Ivi, p. 207.
11. Ivi, pp. 196-198, in particolare pp. 197-198 dalle quali è tratta la citazione.
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Nel 1518, ad esempio, il pontefice Leone X decretava l’istituzione ufficiale, a 
Campagna, di un piccolo Studio di Diritto, che tuttavia non conferiva il titolo 
dottorale; nel 1596 a L’Aquila venne inaugurato il Collegio dei Gesuiti. A fine 
Cinquecento anche Salerno poteva vantare uno Studio di Diritto, al punto che la 
città richiese al re Filippo III la costituzione di un Collegio di giuristi con facoltà 
di addottorare coloro che avevano seguito le lezioni nello Studio. La petizione 
non ebbe seguito, così come la proposta del magistrato togato Carlo Tapia, 
stretto collaboratore di vari viceré e, tra il 1612 e il 1624, membro del Consiglio 
d’Italia a Madrid, che aveva previsto l’apertura di nuove sedi universitarie nel 
Regno, a Salerno e a Trani, per ridurre il sovraffollamento di Napoli12.

Un maggiore sviluppo dei centri d’istruzione superiore nella periferia del 
Regno si ebbe in età borbonica, grazie anche al dibattito promosso da econo-
misti e giuristi della levatura di Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri13. Nel 
1768 le più importanti città del Mezzogiorno continentale, L’Aquila, Chieti, 
Capua, Salerno, Matera, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro furono interessate 
dalla trasformazione dei Collegi dei Gesuiti, espulsi dal Regno di Napoli nel 
1767, in Collegi reali. Istituti universitari di natura privata sorsero anche in 
Puglia, ad Altamura, dove nel 1747 il sacerdote Marcello Papiniano Cusani ideò 
una struttura di studi superiori in cui chiamò i migliori Docenti del momento. 
Alla fine del secolo, per iniziativa di Ferdinando IV, risale pure la creazione di 
una Università regia a Lecce, con cattedre di Medicina, Chirurgia e Diritto14.

L’arrivo dei Francesi nel Mezzogiorno d’Italia nel 1806 determinò riforme 
incisive non solo nell’apparato istituzionale e amministrativo, ma anche in quel-
lo degli studi15. In principio, gli interventi nel campo dell’istruzione pubblica, 
affidata al Ministero dell’Interno, si limitarono all’obbligo di garantire in ogni 
Comune l’insegnamento elementare, mentre dal 1807 si cominciò a provvedere 
alla formazione dei Collegi a Napoli e nei capoluoghi di Provincia del Regno16. 
Gli Istituti, controllati fino al 1767 dai Gesuiti, vennero del tutto trasformati 

12. Ivi, pp. 198-201, 244-245.
13. Cfr. R. M. Abbondanza, L’istruzione pubblica nel Regno di Napoli dalla Rivoluzione al Decennio, in 
A. Cestaro, A. Lerra (a cura di), Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l’età giacobina e il Decennio francese. 
Atti del Convegno (Maratea 8-10 giugno 1990), Osanna, Venosa 1992, pp. 405-429.
14. Cfr. A. Musi, L’età moderna, cit., pp. 201-202.
15. Cfr. P. Villani, Il Decennio francese, in Storia del Mezzogiorno, Edizioni del Sole, Roma 1986, vol. 
4/2, pp. 575-639.
16. Cfr. A. Zazo, L’istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860), Il Solco, Città di Castello 
1927; A. Scirocco, Collegi e licei nel Mezzogiorno (1806-1860), in L. Romaniello (a cura di), Storia 
delle Istituzioni educative in Italia nell’Ottocento e nel Novecento, Edizioni Comune di Milano, Milano 
1996, pp. 7-21.
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sotto il profilo didattico e gestionale con la legge del 30 maggio 1807, che si 
richiamava agli ordinamenti vigenti in Francia17.

Una più organica ristrutturazione del sistema scolastico statale si ebbe du-
rante il regno di Gioacchino Murat, che nel gennaio 1809 nominò una Com-
missione incaricata di presentare un disegno di riforma per l’ottobre successivo. 
Sottoposta a critiche e respinta dal Consiglio di Stato, la riorganizzazione scola-
stica venne sancita solo nel 1811, con il Decreto del 29 novembre18, mediante il 
quale furono stabilite le linee guida dell’Amministrazione centrale e periferica, 
delle Scuole primarie, dei Collegi, dei Licei, dell’Università di Napoli, e dei gradi 
dottorali. A livello centrale venne istituito un Direttore della Pubblica Istruzione 
nominato dal Re e dipendente dal Ministro dell’Interno. Nelle altre Province 
del Regno il controllo sull’istruzione e sulla preparazione degli studenti era 
affidato ad un Giurì, coadiuvato da un Presidente, nominato dal Re, da un Vice 
Presidente e dai Pro Presidenti, che rappresentavano il Presidente in caso di 
assenza e nei luoghi ove fosse necessario19. I Presidenti dei Giurì erano incari-
cati della vigilanza sugli Istituti di Istruzione delle Province e deputati a riferire 
al Direttore sulle condizioni in cui versavano. Per quanto riguardava, invece, 
l’organizzazione degli studi, al primo grado della Scuola secondaria si trova-
vano i Collegi reali e quelli istituiti dai Comuni, nei quali dovevano insegnarvi 
quattro Professori, due di Grammatica, uno di Retorica, e uno di Filosofia e 
Matematica. Vi erano pure i Seminari diocesani, che continuavano a dipendere 
totalmente dall’autorità ecclesiastica. Una importante novità dell’ordinamento 
scolastico francese fu anche l’istituzione dei Licei, che fungevano sia da Istituti 
di istruzione media, come i Collegi, sia come Istituti di formazione universitaria. 
Per tale motivo, molte cattedre dei primi corsi universitari furono aggregate ai 
Licei con quattro Facoltà principali: Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche e 
Fisiche, Medicina e Giurisprudenza20.

L’art. 34, infine, prevedeva tre gradi dottorali: l’Approvazione, la Licenza 
e la Laurea, che sarebbero stati conferiti dall’Università di Napoli, l’unica del 
Mezzogiorno continentale, alla quale erano collegate le cattedre universitarie 
provinciali. Tale disposizione sancì, di fatto, anche la fine della Scuola Medica 
Salernitana, ora declassata a Liceo con il corso di preparazione alla Facoltà di 

17. Cfr. la Legge del 30 maggio 1807, «Legge per lo stabilimento dei collegi nella capitale e nelle 
provincie del Regno», in Collezione delle leggi de’ decreti e di altri atti riguardante la pubblica istruzione 
promulgati nel già Reame di Napoli dall’anno 1806 in poi, Stamperia e Cartiere del Fibreno, Napoli 
1861, vol. 1, pp. 34-42.
18. Cfr. il R. D. del 29 novembre 1811, «Decreto organico per l’istruzione pubblica», ivi, pp. 230-239. 
19. Ivi, pp. 230-234. 
20. Cfr. A. Scirocco, Collegi e licei, cit., p. 8.
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Medicina, per cui la data del 1811 sancisce la conclusione di un processo già 
di fatto definito21.

La questione dei gradi dottorali – Approvazione, Licenza e Laurea – fu de-
finita con precisione nel 181222. L’esame di Approvazione si poteva sostenere 
presso le Province con Commissioni nominate dal Ministero dell’Interno. Ai fini 
dello svolgimento della carriera universitaria in tutte le Facoltà veniva richiesta 
l’Approvazione in Lettere e Filosofia, che si poteva ottenere non prima dei sedici 
anni. Dopo un anno si raggiungeva la Licenza, e dopo un altro anno la Laurea. 
Per le Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche, Giurisprudenza e Medicina, 
invece, era necessario ripartire dall’Approvazione specifica, due anni da quella 
in Lettere per Scienze e Giurisprudenza e tre per Medicina. Nelle Facoltà di 
Lettere, Medicina e Giurisprudenza parte degli esami e la tesi erano in latino, 
mentre per le Scienze si usava l’italiano.

Nel 1815, con il ritorno al potere dei Borbone, la struttura scolastica mu-
rattiana mantenne sostanzialmente la sua configurazione, seppure con qualche 
significativa modifica. Per ciò che concerne la didattica, nel 1816 vennero ap-
provati gli Statuti che regolarono la vita di Licei, Collegi e Convitti annessi, fino 
alla caduta del Regno, con la conferma del criterio di impartire un’istruzione 
uniforme in tutto il territorio23. A questo scopo il Governo aveva dato indica-
zioni precise su ogni momento della formazione superiore ed era intervenuto 
frequentemente presso i Rettori per suggerire il modo migliore di impiegare i 
singoli Professori, per ricordare l’obbligo di seguire il piano di studi stabilito, 
che non poteva essere variato «sotto qualunque pretesto», e di utilizzare i testi 
indicati24. Inoltre, il desiderio di dare una preparazione religiosa anche nella 
Scuola statale portò al primo posto, tra le materie impartite nei Licei, quella di 
catechismo di religione e di morale25.

21. Cfr. G. Botti, La questione della «matricola» e la chiusura della Scuola Medica Salernitana e dell’Almo 
Collegio Ippocratico, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s., 4, 1987, pp. 127-133; G. Galasso, Una scuola 
e un mito: la Scuola Medica Salernitana, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s., 12, 1995, pp. 7-31. 
22. Cfr. il R. D. del 1° gennaio 1812, «Decreto col quale si approva il regolamento per la collazione 
de’ gradi delle facoltà», in Collezione delle leggi, cit., p. 239 e ss.
23. Cfr. il R. D. del 14 febbraio 1816, «Decreto con cui vengono approvati gli Statuti pei reali licei, 
collegi e scuole secondarie», in Collezione delle leggi, cit., p. 365 e ss.
24. Cfr. M. Lupo, La pubblica istruzione durante l’Ottocento borbonico: spunti per una rilettura (1815-
1860), in G. Gili, M. Lupo e I. Zilli (a cura di), Scuola e Società. Le istituzioni scolastiche in Italia dall’età 
moderna al futuro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002, p. 123.
25. Cfr. S. Raffaele, Restaurazione e istruzione nel meridione borbonico, in «Annali della Facoltà di 
Scienze della Formazione. Università degli Studi di Catania», 3, 2004, pp. 227-313. Il modello del 
Regolamento per i reali Licei, con e senza convitto, rimaneva attivo anche per i Collegi, anch’essi con 
e senza convitto, e per le Scuole secondarie. Il curriculum comprendeva anche la Lingua francese, la 
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A causa delle difficoltà nel reperire strutture idonee per i Licei, all’epoca 
erano in funzione solo gli Istituti di Salerno e di Cosenza, con avviamento alla 
Medicina, di Catanzaro, con introduzione alla Giurisprudenza, di Reggio, con 
indirizzo alle Lettere e di Corigliano, propedeutico alle Scienze26. Per tali motivi, 
il Decreto del 14 gennaio 1817 ridusse i Licei a quattro, uno per ogni comparto 
di Province, Salerno, Catanzaro, Bari e L’Aquila, ciascuno completo delle cat-
tedre delle quattro Facoltà e abilitato al rilascio dei gradi dottorali. Per quanto 
riguarda i Collegi, i primi anni della seconda restaurazione borbonica furono 
caratterizzati dal ritorno dei religiosi nella docenza e nell’amministrazione27.

Dal punto di vista organizzativo tali Istituti ebbero sempre un convitto an-
nesso, con l’insegnamento affidato solo agli interni. Di qui, in primo luogo, la 
necessità di dotare gli Istituti di istruzione media di edifici abbastanza ampi per 
contenere le camerate, le sale di studio, il parlatorio, l’infermeria, la cappella, 
il refettorio, le cucine, e quindi di uno spazio, possibilmente all’aperto, per gli 
esercizi fisici, di depositi e quant’altro potesse servire alla vita di una comunità, 
con rilevanti spese di primo impianto per adattare allo scopo i locali di vecchi 
Conventi resi disponibili dall’introito dei beni degli Ordini religiosi soppressi 
o di altri stabili di proprietà demaniale.

Nella reazione che seguì alle sollevazioni rivoluzionarie del 1848, il Governo 
borbonico assoggettò l’istruzione a un rigido controllo28. Ad esclusione di quello 
di Maddaloni, tutti i Collegi, come i Licei, furono affidati agli Ordini religiosi, 
Gesuiti, Scolopi, Barnabiti, che assunsero la responsabilità dell’insegnamento 
senza sottoporre alle autorità la scelta dei Docenti.

Calligrafia e il Disegno. Restavano validi i libri di testo dei Licei, ma, a differenza di questi ultimi, il 
piano di studi del Collegio era più limitato. Precisamente comprendeva: «1. Catechismo di religione 
e di morale, grammatica italiana ed applicazione delle regole grammaticali della lingua a’ classici con 
analisi grammaticali, aritmetica pratica, storia sagra e geografia; 2. esercizio di correttamente scrivere 
in italiano, grammatica latina ed applicazione delle regole grammaticali di questa lingua a’ classici con 
analisi grammaticali, storia profana e mitologia; 3. lingua latina sublime con la spiegazione de’ classici 
prosatori e poeti che hanno maggiore elevazione nello stile e nei sentimenti, rilevandosi le grazie o 
la precisione per le quali si distinguono, grammatica di lingua greca, antichità romane e greche; 4. 
rettorica, poesia italiana e latina, applicazione delle regole grammaticali ai classici greci con analisi 
grammaticali; 5. filosofia, etica e diritto di natura, sintesi ed analisi elementare, verità della religione 
cattolica; 6. matematica sublime, fisica matematica; 7. filosofia, diritto di natura, verità della religione 
cattolica, e matematica sintetica; 8. matematica analitica e fisica matematica».
26. Cfr. A. Scirocco, Collegi e licei, cit., p. 10; M. Lupo, La pubblica istruzione durante l’Ottocento 
borbonico, cit., pp. 121-141.
27. Cfr. il R. D. del 14 gennaio 1817, «Decreto che fissa il numero di quattro licei nei domini di qua 
dal Faro», in Collezione delle leggi, cit., p. 515 e ss.
28. Cfr. A. Ferraresi, Le università dall’età francese all’Unità, in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano 
(a cura di), Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 2007, vol. 1, pp. 193-253.
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Solo le cattedre universitarie esistenti presso i Licei rimasero alle dipendenze 
dell’Università di Napoli, dove nel 1850 la Facoltà di Scienze Matematiche e 
Fisiche era scissa nelle due Facoltà di Scienze Matematiche e di Scienze Fisiche. 
Inoltre, il Decreto del 2 aprile 1857 obbligava gli studenti a frequentare il Liceo 
della propria Provincia, e riconosceva a tali Istituti la piena capacità giuridica di 
laureare in Legge, Lettere, Scienze Fisiche e Matematiche, anche se le prove finali 
dovevano essere sottoposte al giudizio della Facoltà universitaria competente29.

2. L’organizzazione universitaria dall’Unità d’Italia alla riforma del 1980

Negli anni che precedettero l’Unità nazionale alla guida del Dicastero della 
Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna vi era Gabrio Casati, che avviò un 
processo di riordino del sistema scolastico piemontese culminato nella legge 
del 13 novembre 185930. Il provvedimento, esteso al nuovo Regno d’Italia nel 
1861, disegnava un assetto dell’istruzione superiore complesso, connotato da 
un lato dalla scelta del monopolio statale, che conferiva al Ministro la direzione 
suprema, dall’altro dalla volontà di garantire all’Accademia non pochi poteri 
organizzativi31. Il Ministro era coadiuvato dal Consiglio Superiore della Pub-
blica Istruzione, composto di 21 membri, dei quali 14 ordinari e 7 straordinari. 
L’amministrazione delle Università era affidata al Rettore, nominato dal Re tra 
i Professori ordinari, che svolgeva funzioni di vigilanza e ispezione. L’inse-
gnamento superiore comprendeva cinque Facoltà, Teologia, Giurisprudenza, 
Medicina, Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, Filosofia e Lettere, mentre 
le spese per il mantenimento degli Istituti era a carico dello Stato32.

Alla Legge Casati fece seguito quella del 31 luglio 186233, n. 719, firma-
ta da Carlo Matteucci, Ministro della Pubblica Istruzione nel primo governo 

29. Ivi, p. 238. 
30. Cfr. la Legge del 13 novembre 1859, n. 3725, «Riordinamento dell’Istruzione pubblica», in Col-
lezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari, Stamperia reale, Torino 1859, vol. 39, n. 90, 
pp. 1431-1480. Il relativo testo è pubblicato anche in G. Inzerillo, Storia della politica scolastica in 
Italia. Da Casati a Gentile, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 157-231.
31. Cfr. F. Colao, Tra accentramento e autonomia: l’amministrazione universitaria dall’Unità a oggi, 
in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (a cura di), Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 
2007, vol. 1, pp. 287-321, in particolare p. 287.
32. E. De Simone, Le Università in Italia e nel Mezzogiorno al momento dell’Unità, in A. Bianchi (a 
cura di), Le Università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia unita. 1861-2011, il Mulino, Bologna 
2011, pp. 33-51.
33. Cfr. la Legge del 31 luglio 1862, n. 719, «Tasse Universitarie», in Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia, 2 agosto 1862, n. 182.



23I. L’istruzione superiore e universitaria

presieduto da Urbano Rattazzi34, che distingueva le Università in due classi, 
come di fatto già avveniva sia nel Regno di Sardegna sia nello Stato Pontificio. 
La prima classe comprendeva le Università di Torino, Pavia, Bologna, Pisa, 
Napoli e Palermo, che godevano di un maggiore aiuto finanziario statale; la 
seconda riuniva quelle di Genova, Modena, Parma, Siena, Macerata, Catania, 
Messina, Cagliari e Sassari. Le Università secondarie potevano ottenere il «pa-
reggiamento» a quelle primarie quando raggiungevano determinati requisiti35. 
I provvedimenti di riforma furono completati dal Regolamento generale del 14 
settembre 1862, che istituiva, tra le autorità universitarie degli Atenei, il Corpo 
accademico, composto da Rettore e Presidi, e valorizzava i Consigli di Facoltà36.

In seguito, i Decreti dei Ministri Giuseppe Natoli del 26 febbraio 1865 e di 
Michele Coppino del 20 ottobre 1867 proseguivano nella delega dei poteri dal 
Ministero alle strutture accademiche37; inoltre la preminenza statale nel sistema 
universitario era incrinata dalla presenza di numerosi Consorzi che legavano gli 
Atenei alle istituzioni locali, decentrando significative competenze agli organi 
espressione degli enti consorziati38. Nel 1876, il Regolamento Coppino prov-
vedeva ad una più attenta rappresentanza delle autorità universitarie, Rettore, 
Consiglio accademico, Presidi, Consiglio di Facoltà, Consiglio dei Professori. 
Il Rettore diveniva elettivo ed era definito «intermediario diretto tra l’ammini-
strazione centrale e l’università»39.

34. Cfr. M. Missori, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1989, p. 32.
35. Cfr. F. Colao, Tra accentramento e autonomia, cit., p. 288.
36. Cfr. il R. D. del 14 settembre 1862, n. 842, «Approvazione del Regolamento universitario e di 
quelli della Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e natu-
rali, e di filosofia e lettere», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 1 ottobre 1862, n. 232. Per il testo 
completo cfr. Annuario della Regia Università di Bologna. Anno scolastico 1862-1863 e Regolamenti 
universitari, Tipi Gamberini e Parmeggiani, Bologna 1863, pp. 9-68.
37. Cfr. il R. D. del 26 febbraio 1865, n. 2185, «Regio Decreto che autorizza il Ministro della Pubblica 
Istruzione a delegare alcune delle attribuzioni che gli appartengono direttamente ai Rettori delle 
Università ed ai Capi degli Istituti d’istruzione superiore», in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Torino 1865, vol. 11, pp. 212-213; e il R. D. del 20 ottobre 1867, 
n. 4008, «Regio Decreto che approva i Regolamenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 
del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell’Amministrazione provinciale 
scolastica», ivi, Stamperia Reale, Firenze 1867, vol. 20, pp. 2027-2048. Per il mandato dei Ministri 
Natoli e Coppino cfr. M. Missori, Governi, cit., pp. 36, 42. 
38. Cfr. F. Colao, Tra accentramento e autonomia, cit., p. 290. 
39. Cfr. il R. D. dell’8 ottobre 1876, n. 3434, «Regolamento generale degli studi universitari del 
Regno», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 27 ottobre 1876, n. 251; F. Colao, Tra accentramento 
e autonomia, cit., p. 291 (da cui è tratta la citazione).
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Il tentativo più articolato di intervenire sul sistema universitario fu quello in-
trapreso, negli anni Ottanta dell’Ottocento, sulla base del progetto presentato da 
Guido Baccelli, illustre clinico e uomo politico, più volte Ministro della Pubblica 
Istruzione dal 1879 al 190340. Centro della sua proposta era il riconoscimento 
della personalità giuridica agli Atenei che, in tal modo, avrebbero cessato di es-
sere semplici organi dell’Amministrazione centrale. Lo Stato si sarebbe limitato 
a esercitare un corretto controllo e a garantire una dotazione di base, mentre i 
mezzi più consistenti, utili a sostenere una necessaria competizione, avrebbero 
dovuto essere forniti dagli Enti locali e dai privati. Il progetto Baccelli diede 
luogo a un ampio dibattito, che coinvolse non solo il mondo politico e acca-
demico, ma anche l’opinione pubblica. Tuttavia, le diverse proposte presentate 
tra la fine del secolo e gli inizi del Novecento non trovarono mai sbocco in un 
completo e profondo riordinamento della struttura universitaria italiana, che 
fu oggetto di diversi provvedimenti legislativi solo con l’avvento al potere del 
Regime fascista.

Agli inizi degli anni Venti, infatti, con la nomina nel 1922 di Giovanni Gen-
tile a capo del Ministero della Pubblica Istruzione, furono intrapresi importanti 
interventi normativi che, in breve tempo, ne riformarono l’assetto centrale e 
periferico41. All’interno del Dicastero il numero dei funzionari amministrativi 
venne ridotto, le Direzioni generali diminuite e a capo di quella dell’Istruzione 
superiore fu nominato il filologo classico Giorgio Pasquali.

L’ordinamento universitario concepito da Gentile, pur di stampo statali-
sta, introduceva fondamentali elementi innovativi garantendo un minimo di 
indipendenza per le Università, alle quali era attribuita personalità giuridica e 
autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Con il Regio Decreto del 
30 settembre 1923, n. 2102, le Università venivano raggruppate in tre tipologie: 
Statali di tipo A, a carico del bilancio dello Stato (Bologna, Cagliari, Genova, 
Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino), Statali di tipo B, in cui lo 
Stato concorreva al mantenimento attraverso un contributo annuo (Bari, Cata-
nia, Macerata, Messina, Modena, Parma, Sassari, Siena), e Libere, cioè prive di 
contributo (Camerino, Ferrara, Perugia, Urbino)42. Il Decreto prevedeva, anco-
ra, quattro Facoltà (Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), e tre Scuole (Farmacia, Ingegneria, 

40. Cfr. M. Missori, Governi, cit., pp. 64-65, 82, 92, 94, 99.
41. Ivi, p. 157; E. Signori, Università e fascismo, in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (a cura di), 
Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 2007, vol. 1., pp. 381-423.
42. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi, in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. 
Romano (a cura di), Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 2007, vol. 2, t. II, p. 276.
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Architettura), oltre alla possibilità di costituire Facoltà e Scuole dirette a fini 
speciali e Scuole di Perfezionamento. A queste si aggiunsero gli Istituti di Studi 
Superiori (Economia e Commercio, Medicina veterinaria, Agraria, Ostetricia, 
Magistero)43. Circa il governo delle Università, con la riforma Gentile veniva 
rafforzato un modello gerarchico, condizionato dall’incidenza ministeriale: il 
Rettore era nominato dal Re tra i Docenti stabili; il Senato accademico – com-
posto dal Rettore, dal Rettore uscente e dai Presidi di Facoltà e Direttori di 
Scuole e, per un brevissimo periodo, anche da un membro eletto dal Collegio 
generale dei Professori – prendeva le decisioni connesse alla didattica, mentre al 
Consiglio di Amministrazione – formato dal Rettore, da due Professori stabili, 
da due rappresentanti del Governo, da un incaricato dell’Intendenza di Finanza 
provinciale, da un delegato del Ministro e dal Direttore amministrativo – erano 
demandate funzioni di carattere amministrativo-finanziario. I Presidi di Facoltà 
e i Direttori di Scuola erano nominati dal Ministro tra i Professori stabili della 
Facoltà o della Scuola, su proposta del Rettore; il Consiglio di Facoltà o della 
Scuola adottava le decisioni ad esse concernenti. Si attuava, così, una netta di-
stinzione tra governo didattico-scientifico, e amministrativo-economico delle 
Università, introducendo un innovativo meccanismo di comando che, in buona 
sostanza, ancora oggi caratterizza i vertici universitari44.

La personalità giuridica degli Atenei fu ribadita anche dal Regio Decreto 
del 31 agosto 1933, n. 1592, con il quale venivano individuate ben undici Fa-
coltà universitarie45. Nella seconda metà degli anni Trenta, dall’Università del 
liberalismo autoritario di Gentile, improntata all’idealistica elevazione della 
scienza, si passava definitivamente all’Università di regime, incentrata su finalità 
professionalizzanti. Con la Legge del 13 giugno 1935, n. 1100, era stata attribu-
ita al Ministro dell’Educazione Nazionale la delega per il riordinamento delle 
Facoltà, Scuole o insegnamenti universitari e per l’aggregazione degli Istituti 
Superiori alle Università46. Tra il 1935 e il 1936, oltre a operare una radicale 

43. Cfr. il R. D. del 30 settembre 1923, n. 2102, «Ordinamento della Istruzione superiore», in Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, 11 ottobre 1923, n. 239. Cfr. pure il «Regolamento generale universitario» 
approvato con il R. D. del 6 aprile 1924, n. 674, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 21 maggio 
1924, n. 120.
44. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 278.
45. Cfr. il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, «Approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione 
Superiore», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 7 dicembre 1933, n. 283, Supplemento Ordinario. 
Il Testo Unico fissava un quadro normativo cui rinvieranno molti dei provvedimenti emanati durante 
il periodo fascista e, successivamente, in età repubblicana.
46. Cfr. la Legge del 13 giugno 1935, n. 1100, «Disposizioni per un organico concentramento delle 
istituzioni destinate ai fini della istruzione superiore», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 4 luglio 
1935, n. 154.
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centralizzazione dei poteri e delle competenze in seno all’autorità centrale, al-
cuni Decreti avevano provveduto a trasformare in Facoltà quasi tutti gli Istituti 
Superiori esistenti47.

Con il Regio Decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, si assisteva a un bru-
sco ridimensionamento degli elementi di più rilevante innovazione contenuti 
nella riforma Gentile48. Scompariva la distinzione tra Università di tipo A e di 
tipo B; veniva completamente svuotata l’autonomia universitaria e ricondotta 
a uniformità la disciplina degli studi superiori; erano sottratti alle Facoltà i 
poteri in precedenza acquisiti, concernenti la destinazione dei posti di ruolo, 
la nomina e il trasferimento dei Professori, il conferimento di incarichi di do-
cenza; si impediva alle Università di decidere in ordine alle tipologie di Laurea 
da rilasciare la cui scelta dipendeva, in modo categorico, dal centro. Inoltre, 
per ciascun tipo di Corso di studio erano fissate a livello centrale le materie 
fondamentali e quelle complementari. Lo studente poteva essere ammesso alla 
discussione della tesi di Laurea soltanto nel caso in cui avesse superato tutti 
gli esami fondamentali previsti e un numero predeterminato di altri esami, da 
scegliere tra quelli complementari49. Il Regio Decreto del 7 maggio 1936, n. 882, 
indicava i trentasette titoli di studio (Diplomi e Lauree) che potevano essere 
rilasciati dalle Università italiane e gli esami fondamentali e complementari da 
superare per conseguirli50. Per ciò che atteneva ai Professori di ruolo, venivano 
operate modifiche alle modalità di selezione concorsuale, essendo la nomina 
della commissione esaminatrice demandata al Ministro51. Una volta designato, 
il Docente, oltre a essere tenuto a prestare giuramento al Re e al Partito fascista, 
era vincolato a tenere una regolare condotta morale e politica. La libertà d’in-
segnamento, dunque, conosceva significative compressioni.

Con il Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, le trasformazioni 
avviate negli anni precedenti trovavano attuazione concreta nel nuovo ordi-
namento didattico universitario promosso da Giuseppe Bottai52. Per ciascuna 

47. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 277.
48. Cfr. il R. D. del 20 giugno 1935, n. 1071, «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi 
sulla istruzione superiore», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 2 luglio 1935, n. 152.
49. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 280.
50. Cfr. il R. D. del 7 maggio 1936, n. 882, «Sostituzione delle tabelle allegate al R. decreto 28 novembre 
1935-XIV, n. 2044, relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle 
Università e dagli Istituti superiori», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 26 maggio 1936, n. 121.
51. Cfr. G. Fois, Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali dal 1860 a oggi, in G. P. Brizzi, P. Del 
Negro, A. Romano (a cura di), Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 2007, vol. 1, p. 471.
52. Cfr. il R. D. del 30 settembre 1938, n. 1652, «Disposizioni sull’ordinamento didattico universi-
tario», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 29 ottobre 1938, n. 248, Supplemento Ordinario. Per la 
durata del mandato del Ministro Giuseppe Bottai cfr. M. Missori, Governi, cit., p. 170.
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Facoltà veniva tassativamente indicato il programma del Corso di studi, il titolo 
di ammissione, la quantità e la tipologia degli insegnamenti fondamentali e di 
quelli complementari. Le Lauree e i Diplomi risultavano essere trentasei, men-
tre le Facoltà erano divenute ben quindici: rispetto a quanto previsto dal Testo 
Unico del 1933, si erano aggiunte quelle di Scienze Statistiche, Demografiche 
e Attuariali, di Magistero, di Chimica Industriale, di Ingegneria Mineraria53.

L’elemento professionalizzante assumeva sempre più rilievo, sicché, nel ri-
flettere sul riordinamento delle Facoltà, il costante punto di riferimento era 
rinvenuto nell’utilità ai fini lavorativi degli studi effettuati. Tanto che, nel 1942, 
il Ministro Bottai preannunciava una radicale riforma universitaria, che avrebbe 
avuto, tra i contenuti di maggior rilievo, «l’introduzione di due titoli accade-
mici: uno professionale e l’altro dottorale, diretto principalmente ad aprire la 
carriera degli studi»54.

A seguito della fine del Regime, i primi provvedimenti adottati tra il 1944 e 
il 1945 abolirono il giuramento per i Docenti, ricostituirono il Ministero della 
Pubblica Istruzione e provvidero alla riorganizzazione dell’Amministrazione 
universitaria: in primo luogo restituivano al mondo accademico Consiglio Su-
periore, Rettore e Presidi, Collegio generale dei Professori55. Tuttavia, un forte 
segno di rottura con il passato fu sancito dalla Costituzione, entrata in vigore il 
1° gennaio 1948. L’art. 33, ai commi 1, 5 e 6, fissava la libertà d’insegnamento, 
nonché dell’arte e della scienza, prescriveva l’esame di Stato per l’ammissione 
ai vari ordini e gradi di scuole e per l’Abilitazione all’esercizio professionale e, 
soprattutto, contemplava la prerogativa delle Università di darsi ordinamenti 
autonomi, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato. L’art. 34, poi, ai commi 
3 e 4, disciplinava il diritto allo studio, prevedendo per i capaci e meritevoli, 
altresì privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti degli studi e l’attribuzione 
per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze56. Si 
ponevano le premesse per «l’università di massa» anche se il legislatore non 
avrebbe approntato le misure necessarie per affrontare tale fenomeno.

Bisognerà, infatti, aspettare gli anni Sessanta per un nuovo organico progetto 
di riforma dell’intero apparato universitario nazionale, affidato dal Ministro 

53. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 281.
54. Ibidem.
55. Cfr. V. Ferrandino, Il sistema universitario nel Mezzogiorno dalla Costituente ai tentativi di rifor-
ma, in A. Bianchi (a cura di), Le Università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia unita. 1861-2011, 
il Mulino, Bologna 2011, p. 61.
56. Cfr. F. Bonini, La politica universitaria nell’Italia repubblicana, in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. 
Romano (a cura di), Storia delle Università in Italia, Sicania, Messina 2007, vol. 1, pp. 425-459.
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Luigi Gui alla commissione presieduta da Giuseppe Ermini57. Anche se non 
superarono il voto parlamentare, i lavori della Commissione presentavano al-
cune intuizioni che sarebbero state adottate solo agli inizi degli anni Ottanta. 
Il Disegno di Legge, innanzitutto, ipotizzava l’articolazione degli studi univer-
sitari in tre livelli: il Diploma, di durata annuale e di natura professionale, da 
realizzarsi non necessariamente in seno all’Università; la Laurea, a carattere 
scientifico e universitario; il Dottorato di ricerca, con finalità specialistiche. 
Suggeriva, inoltre, l’istituzione dei Dipartimenti, che avrebbero dovuto prov-
vedere a formulare i piani di studio e a coordinare la ricerca scientifica, con le 
connesse attribuzioni amministrative. Circa l’ordinamento didattico si riteneva 
che ciascuna Università elaborasse un proprio specifico Regolamento e che, 
nell’ambito di ogni Ateneo, le Facoltà, i Corsi di Laurea e di Diploma fossero 
dotati di un Regolamento didattico58.

Sotto il profilo dell’articolazione ministeriale si proponeva di sostituire il 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con il Consiglio Universitario 
Nazionale (C. U. N.), che avrebbe assunto il compito di prospettare al Mini-
stro, nei limiti dell’ordinamento generale fissato dalla legge, progetti normati-
vi riguardanti l’organizzazione degli studi. I risultati della Commissione non 
avrebbero ottenuto effetti immediati, anche perché aveva inizio l’epoca della 
contestazione studentesca e le ipotesi di cambiamenti venivano fatte oggetto 
di preconcetti rifiuti sia dalla parte conservatrice sia da quella contestatrice.

Al non felice esito parlamentare della riforma del Ministro Gui, si ag-
giungeva, nel 1969, quello della Proposta di Legge n. 612 del Ministro Mario 
Ferrari Aggradi che prevedeva la soppressione delle Facoltà a favore dei Corsi 
di Laurea, l’istituzione di Dipartimenti e Dottorati di ricerca59. Nel frattempo, 
erano entrate in vigore la Legge dell’11 dicembre 1969, n. 91060, che liberaliz-
zava gli accessi in tutte le Facoltà universitarie, attraverso l’equiparazione dei 
corsi di Scuola secondaria di durata quinquennale, tutti ritenuti egualmente 
validi ai fini dell’iscrizione all’Università e a qualsiasi Facoltà e Corso di 

57. Cfr. F. Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai decreti delegati, Armando 
Editore, Roma 2012, p. 182.
58. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 284.
59. Il disegno di riforma del sistema universitario presentato al Senato dal Ministro Ferrari Aggradi 
il 17 aprile 1969, decadde alla Camera per la fine anticipata della V legislatura. Prevedeva ampia au-
tonomia universitaria; abolizione delle Facoltà e attribuzione delle funzioni didattico-scientifiche ai 
Dipartimenti; tempo pieno e accelerazioni di carriera basate sul merito per i Docenti; ruolo autonomo 
e autorevole per il C. U. N.
60. Cfr. la Legge dell’11 dicembre 1969, n. 910, «Provvedimenti urgenti per l’Università», in Gazzetta 
Ufficiale, 13 dicembre 1969, n. 314.
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Laurea, e quella del 30 novembre 1970, n. 924, che aboliva la Libera docen-
za61. Si trattava di un provvedimento di rilievo dal momento che registrava 
la trasformazione del modo di concepire gli studi universitari, divenuti così 
un naturale sbocco non soltanto per gli studenti della medio-alta borghesia, 
ma anche per giovani di fasce sociali meno agiate, che avevano compiuto 
scelte di istruzione secondaria superiore diverse rispetto al Diploma liceale 
classico o scientifico.

All’inizio degli anni Ottanta, la situazione concernente il numero delle Fa-
coltà e le tipologie di Corsi di Laurea era rimasta sostanzialmente inalterata 
rispetto a quella del Ventennio fascista. Vi erano, infatti, sedici Facoltà alle quali 
si affiancavano alcune Scuole speciali e di Perfezionamento, mentre i Corsi di 
Laurea si mantenevano attorno alla quarantina62.

Si prendeva coscienza, dunque, della necessità di realizzare una radicale ri-
forma strutturale e funzionale del sistema universitario. In un clima di rinnovata 
collaborazione politico-sindacale, veniva approvato il Decreto del Presidente 
della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 38263, con il quale, oltre a dettare norme 
sulla predisposizione dei piani triennali di sviluppo e a riformare gli organici 
universitari attraverso la previsione, accanto ai Professori ordinari, dei Profes-
sori di seconda fascia, gli Associati, e dei Docenti a formazione, i Ricercatori, 
si introducevano i Dipartimenti, con finalità di coordinamento della ricerca 
scientifica universitaria, che venivano ad affiancarsi alle Facoltà, e il ciclo post 
lauream del Dottorato di ricerca64. A completare il profondo rinnovamento 
didattico e scientifico inaugurato dal provvedimento del 1980, dopo qualche 
anno, nel 1989, la Legge del 9 maggio, n. 16865, istituiva il Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentando un fondamen-
tale momento di passaggio nella storia delle Università italiane. Attraverso tale 
normativa, infatti, si iniziava un processo irreversibile nel rendere esecutivo 
l’art. 33, comma 6 della Costituzione riguardante il conferimento di autonomia 
organizzativa, didattica, scientifica e finanziaria alle Università66.

61. Cfr. la Legge del 30 novembre 1970, n. 924, «Nuovi provvedimenti per l’Università», in Gazzetta 
Ufficiale, 9 dicembre 1970, n. 310.
62. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 285.
63. Cfr. il D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», in Gazzetta Ufficiale, 31 
luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario.
64. Cfr. A. Sandulli, Facoltà e ordinamenti didattici, cit., p. 292.
65. Cfr. la Legge del 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica», in Gazzetta Ufficiale, 11 maggio 1989, n. 108, Supplemento Ordinario.
66. Cfr. F. Colao, Tra accentramento e autonomia, cit., in particolare le pp. 309-311.





31

II. L’Università degli Studi di Salerno

1. L’origine

Il 17 luglio 1942, l’Amministrazione podestarile di Salerno formulava al 
Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, una proposta per istituire 
una Facoltà di Magistero, sia pure alle dipendenze dell’Università di Napoli, che 
accogliesse studenti di sesso maschile e femminile1. Il motivo principale addotto 

1. Cfr. Archivio del Comune di Salerno, Sezione storica (d’ora in poi ACSaSs), Categoria IX, classe 
3, fasc. 34/2, 1942-1963. Istituto Sup. di Magistero. Funzionamento, Istituto Sup. di Magistero. Istitu-
zione. Con la lettera del 22 giugno 1942, Emidio Cataldo, Ordinatore principale nelle Biblioteche 
governative, distaccato presso la II Divisione della II Sezione della Direzione Generale dell’Ordine 
universitario, suggeriva a Manlio Serio, Podestà pro-tempore di Salerno, di farsi carico dell’iniziativa 
della proposta di istituzione di una Facoltà di Magistero dipendente dalla Regia Università di Napoli. 
Su Emidio Cataldo cfr. Ministero dell’Educazione Nazionale, Annuario 1941 (XIX), Istituto Poligrafico 
dello Stato, Roma 1941, pp. 28, 420. L’Amministrazione comunale fece propria l’iniziativa con Deli-
berazione podestarile del 17 luglio 1942, n. 798: cfr. ACSaSs, Registro delle Deliberazioni del Podestà. 
1942 dal 798 al 1417. 1943 dall’1 al 632, p. 1: «L’anno millenovecentoquarantadue (XX), il giorno 
diciassette luglio, a ore 13. Il Podestà Comm. Avv. Manlio Serio, assistito dal Segretario Generale 
Comm. Alfonso Menna, ha emesso le seguenti Deliberazioni. Visto che, in correlazione alla maggiore 
affluenza degli alunni, verificatasi in questi ultimi anni presso gli istituti Magistrali, è andato, man 
mano aumentando il numero dei giovani che frequentano la Facoltà di Magistero; Visto che, però, i 
giovani delle regioni meridionali – Campania – Irpinia – Calabria – Puglie – Lucania – sono costretti, 
per frequentare la suddetta Facoltà, recarsi a Roma, poiché alla dipendenza dell’Università di Napoli 
esiste, soltanto, una Sezione di Magistero Femminile, gestita dall’Istituto ‘Suor Orsola Benincasa’; Visto 
che, pertanto, continui ed insistenti sono i voti di associazioni, di enti, di privati, perché sia prospettata 
al Ministero dell’Educazione Nazionale la particolare condizione in cui vengono a trovarsi i giovani 
delle cennate regioni, che, per il completamento ed il perfezionamento dei loro studi, intendono 
conseguire la laurea in Magistero; Visto che, con tali voti, è stata, anche, avanzata la possibilità che la 
nuova Facoltà, sia pure alla dipendenza dell’Università di Napoli, abbia per sede la Città di Salerno, e 
per le antiche nobilissime tradizioni che questa vanta nel campo culturale e scientifico, e perché essa 
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nella richiesta riguardava la considerevole distanza di alcune Regioni dell’Italia 
meridionale dalle città sedi di Facoltà di Magistero, come Napoli, che aveva 
una sezione femminile presso l’Istituto «Suor Orsola Benincasa», Messina o 
Roma. Un limite che precludeva il proseguimento degli studi a molti diplomati 
della Campania, Irpinia, Puglia, Lucania e Calabria. Dell’iniziativa presentata 
dall’Amministrazione comunale furono interessati anche il Sottosegretario di 
Stato per le Comunicazioni, Mario Jannelli, il Prefetto di Salerno, Massimiliano 
D’Andrea, e il Provveditore agli Studi di Salerno, Carlo Pisanò.

La risposta del Ministro Bottai, dell’11 agosto successivo, fu negativa, non 
potendo provvedere, in quel momento, all’impianto di nuovi Istituti o Facoltà 
di Magistero a causa di una serie di ragioni non indicate, tra le quali anche la 
mancata specifica sugli oneri della gestione2. Le circostanze per ritornare sull’ar-
gomento si ripresentarono nel febbraio 1944, pochi giorni dopo il passaggio, 
proprio a Salerno, del primo governo Badoglio, e con la nomina di un salerni-
tano, Giovanni Cuomo, alla guida del Ministero dell’Educazione Nazionale3. 

può considerarsi, come è, il centro degli studi d’istruzione media delle suddette regioni, dalle quali 
tutte affluiscono, numerosissimi, alunni di ogni ordine scolastico; Visto che trattasi, effettivamente, 
di una lacuna che andrebbe colmata, sia perché appare ingiustificato il privilegio consentito alle sole 
donne di avere una Facoltà di Magistero alla dipendenza dell’Università di Napoli; sia perché, e più 
specialmente, molti giovani delle suddette regioni sono costretti rinunziare alla laurea, non potendo 
essi, per ragioni economiche e di famiglia, recarsi in Roma, che è la sede più vicina, per frequentare 
la Facoltà; Visto che, d’altra parte, parimenti fondata appare la proposta di accogliere a sede della 
istituenda Facoltà la Città di Salerno, oltre che per le esposte ragioni, per restituire ad essa – che, con 
la Scuola Medica, fu prima culla di studi superiori – il titolo di sede universitaria, sia pure limitato, 
per ora, ad una sola Facoltà; Visto che, per ragioni di ordine amministrativo, potrebbe, tuttavia, la 
nuova Facoltà essere posta alla dipendenza dell’Università di Napoli, come già la Sezione di Magistero 
Femminile; sul conforme parere della Consulta Municipale, espresso nella tornata del 16 andante; 
Deliberazione far voti all’Eccellenza il Ministro dell’Educazione Nazionale, per la istituzione in Sa-
lerno, sia pure alla dipendenza dell’Università di Napoli, di una Facoltà di Magistero, per gli studenti 
dell’uno e dell’altro sesso».
2. Cfr. ACSaSs, Categoria IX, classe 3, fasc. 34/2, 1942-1963. Istituto Sup. di Magistero. Funziona-
mento, Istituto Sup. di Magistero. Istituzione: «Roma», 11 agosto 1942, Anno XX. Non ho mancato di 
portare la mia attenzione sulle considerazioni da Voi prospettate per patrocinare l’aspirazione, già 
segnalatami dal Prefetto di cotesta provincia, in ordine alla istituzione di una Facoltà di Magistero 
in cotesta Città. In riguardo non posso, peraltro, non confermarVi quanto ho già avuto a dichiarare 
al Prefetto: che, cioè, nel momento attuale il Ministero non ritiene, per un complesso di elementi, di 
potere far luogo alla istituzione di nuovi Istituti e nuove Facoltà di Magistero. Il Ministro». 
3. Cfr. Missori, Governi, cit., pp. 173-175; per il Governo di Salerno cfr. almeno A. Placanica (a 
cura di), 1944: Salerno capitale. Istituzioni e società. Atti del Convegno Internazionale di Studi orga-
nizzato dal Dipartimento di scienze storiche e sociali e dall’Istituto di storia moderna e contemporanea 
dell’Università di Salerno (Salerno 29-31 maggio 1984), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1986; 
G. D’Angelo, M. Mazzetti, N. Oddati, I giorni di Salerno capitale, Edizioni 10/17, Salerno 1994; M. 
Mazzetti, Salerno capitale d’Italia, Edizioni del Paguro, Salerno 2000. Giovanni Cuomo (Salerno, 
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La Deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Salerno, Silvio 
Baratta, del 16 febbraio, nell’ampia premessa ravvisava la volontà espressa da En-
ti, Associazioni, privati e intellettuali per l’istituzione in Salerno di una Facoltà 
universitaria, allo scopo di «restituire all’Ippocratica Città l’antica dignità e di 
perpetuare in essa le nobili tradizioni che, attraverso il tempo, la ricongiungono 
alla Scuola Medica, donde si irradiarono fra le genti i primi germi della Scienza 
e della Cultura»4.

23 dicembre 1874-24 marzo 1948), dedicatosi giovanissimo alla vita politica, venne eletto deputato 
del Parlamento del Regno d’Italia nel 1919 e nel 1921, e ancora nel 1946 nell’Assemblea costituente. 
Fermo antifascista, alla caduta del Regime, con l’instaurazione del governo Badoglio, dal 24 agosto 
1943 all’11 gennaio 1944 esercitò l’ufficio di Commissario prefettizio del Comune di Salerno. Il 
16 novembre 1943 divenne Sottosegretario al Ministero dell’Educazione Nazionale, rimanendo in 
carica fino all’11 febbraio 1944 quando, con il trasferimento della sede del governo a Salerno, ebbe 
la nomina di Ministro dello stesso Dicastero fino al 22 aprile seguente. In tale veste il suo intervento 
fu decisivo per la fondazione a Salerno di una Facoltà di Magistero: cfr., in particolare, la relativa 
‘voce’ a cura di E. D’Auria, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 1985, vol. 31, pp. 402-404.
4. Deliberazione commissariale del 16 febbraio 1944, n. 44, in ACSaSs, Registro delle Deliberazioni 
del Commissario Prefettizio. 1943 dall’1 al 59. 1944 dall’1 al 735, pp. 46-47: «L’anno millenovecento-
quarantaquattro, addì 16 febbraio nella Casa comunale a ore undici. Il Commissario prefettizio, Cav. 
Avv. Silvio Baratta, assistito dal Segretario Generale Comm. Alfonso Menna, ha emesso le seguenti 
Deliberazioni. Visto che, da anni moltissimi è stato – da Enti, da Associazioni, da privati e, in ispecie, 
dalle classi intellettuali – formulato il voto per la istituzione in Salerno di una Facoltà Universitaria, 
allo scopo di restituire all’Ippocratica Città l’antica dignità e di perpetuare in essa le nobili tradizioni 
che, attraverso il tempo, la ricongiungono alla Scuola Medica, donde si irradiarono fra le genti i primi 
germi della Scienza e della Cultura. Sembrava – ed infatti è un gravissimo torto fatto alla nostra Salerno 
col privarla di quella prerogativa che essa, prima fra tutte le altre Città d’Italia, si era, per virtù dei suoi 
figli, costituita e che, per diritto storico, doveva esserle conservata, a testimonianza, fra i posteri, di un 
titolo che la rende benemerita dell’Umanità. Ma il voto, per un complesso di circostanze, restò sempre 
inappagato. Pur andandosi sempre allargando in Salerno gl’Istituti e gli studi dell’ordine medio, tanto 
che essa è oramai diventata il più importante centro studentesco dell’Italia Meridionale, raccogliendo 
alunni, oltre che dalla intera Provincia, dalla Calabria, dalla Lucania, dall’Irpinia e, persino, dalla 
lontana Sicilia, e spesso, anche dal Napoletano. I numerosi convitti sorti e sviluppati in questi ultimi 
tempi stanno, precisamente, ad attestare l’importanza assunta dalla nostra città nel campo degli studi 
dell’ordine medio. Epperò, il voto, se pure inappagato, non è stato mai dimenticato; chè anzi, si è 
andato maggiormente intensificando e, negli anni passati per la maggiore affluenza verificatasi presso 
le scuole dell’ordine medio magistrale, si è orientato verso la istituzione di una Facoltà Superiore di 
Magistero. I giovani dell’Italia Meridionale, infatti, provenienti dalle scuole magistrali, hanno quasi 
preclusa la via alla continuazione degli studi ed al perfezionamento della propria cultura, dovendosi 
essi distribuire fra gli Istituti di Magistero di Roma e Messina, essendo quello di Napoli esclusivamente 
femminile. Se, prima della guerra quando i mezzi di comunicazione funzionavano regolarmente e le 
distanze, anche le più notevoli, venivano facilmente raggiunte, riusciva difficilissimo a questi giovani 
di frequentare l’Istituto di Roma o quello di Messina. Oggi – in cui, per effetto della guerra, tali mezzi 
sono stati, in gran parte, paralizzati, né è a prevedersi quando potranno essere ripristinati – lo è as-
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Questa volta l’iniziativa ebbe il supporto anche dell’Amministrazione pro-
vinciale, con la quale furono divisi gli eventuali carichi per la gestione con 
l’impegno della somma di 400.000 lire da parte di ciascun Ente. Per tali motivi 
si postulava «all’Eccellenza il Ministro Segretario di Stato dell’Educazione Na-
zionale» l’istituzione, in Salerno, di un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
per conseguire le Lauree in Materie Letterarie e in Pedagogia e il Diploma di 
Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari5.

solutamente impossibile. Attualmente, pertanto, questi giovani, ansiosi di progredire negli studi, di 
potere anch’essi, un giorno, annoverarsi fra gl’intellettuali dell’Italia risorta trovansi in una difficile e 
precaria situazione, che deve pure essere esaminata, allo scopo di risolverla con urgenza, dagli Organi 
cui compete l’istruzione delle future generazioni. Unica soluzione, quindi che alle classi intellettuali, 
agli Enti, alle Associazioni di categoria, è sembrata possibile è stata, precisamente quella di sciogliere 
l’antico voto, ottenendosi in Salerno la istituzione di un Istituto Superiore di Magistero per alunni 
di ambo i sessi. La civica amministrazione, cui oltre l’attività che le è propria, compete anche quella 
sociale, interpretando l’unanime desiderio della cittadinanza salernitana, che rispecchia anche quello 
delle province limitrofe, ha pensato che potesse più facilmente raggiungersi lo scopo. Chiedendosi, ed 
ottenendosi, per ora, la erezione di un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, nella certezza che, 
per il rapido incremento che esso non potrà non avere potrà presto essere trasformato in Regio. Né 
la Civica Amministrazione si è preoccupata della spesa di cui andrà a gravarsi – ripartita peraltro con 
l’Amministrazione Provinciale – poiché essa sarà ad abundantiam compensata, oltre che dai vantaggi 
economici che dalla istituzione della facoltà deriveranno alla economia cittadina, per la affluenza di 
nuovi professori, di nuovi funzionari, di nuovi alunni, dal maggiore prestigio e dalla più alta dignità 
che assumerà la nostra Salerno, riconquistando il titolo di città Universitaria, sia pure limitato, per 
ora, ad una sola facoltà e che tutto lascia sperare potrà in un prossimo domani essere gradualmente 
esteso ad altre facoltà, e in ispecie, a quella di Medicina, da essa già con tanta gloria che ben può dirsi 
immortale posseduta; Visto che è stato all’uopo raggiunto analogo accordo con l’Amministrazione 
Provinciale, per la gestione dell’erigendo Istituto, come dall’apposito schema di Statuto compilato 
dagli organi competenti e dall’annesso piano finanziario, dal quale risulta una spesa annua di lire 
800.000,00, ripartita in parti eguali, fra i due Enti; Visto che, nella spesa dovrà anche concorrere 
l’organo Provinciale che risulterà dalla trasformazione del Consiglio delle Corporazioni, oggi in 
condizione di non potersi impegnare; Deliberazione 1. Far voti all’Eccellenza il Ministro Segretario 
di Stato dell’Educazione Nazionale per la istituzione, in Salerno, di un Istituto Superiore Pareggiato di 
Magistero, per il conseguimento della laurea in materie letterarie, di quella in Pedagogia e del diploma 
di abilitazione alla Vigilanza sulle Scuole Elementari; 2. Approvare, come approva, l’annesso schema di 
Statuto costituito da n. 46 articoli, che firmato dal sottoscritto Commissario e dal Segretario generale 
del Comune, forma parte integrante della presente Deliberazione; 3. Porre a carico del Comune la 
quota di spesa di propria competenza in annue lire 400.000,00 la quale graverà sull’apposito stanzia-
mento del bilancio passivo per il corrente esercizio, con impegno ad eseguire analoghi stanziamenti 
nei bilanci dei futuri esercizi. Il pagamento di tale somma sarà garentito con delegazioni bimestrali 
sulla imposta del valore locativo; 4. Riservare gli accordi con l’Organo Provinciale che risulterà dalla 
trasformazione dell’Attuale Consiglio delle Corporazioni per il concorso nella spesa il quale andrà 
in detrazione dalle quote a carico del Comune e dell’Amministrazione Provinciale».
5. Ivi, p. 47.
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Nello stesso deliberato il Commissario prefettizio approvava anche lo sche-
ma di Statuto dell’erigendo Istituto, composto da 46 articoli, e stabiliva le mo-
dalità di erogazione del contributo annuo per il mantenimento, garantito con 
delegazioni bimestrali sull’imposta comunale sul valore locativo. Il 19 febbraio 
successivo il Provveditore agli Studi di Salerno, Carlo Pisanò, trasmetteva al 
Ministero dell’Educazione Nazionale, che nel frattempo si era stabilito presso 
il Palazzo di Città, la richiesta documentata per la fondazione dell’Istituto Su-
periore di Magistero.

La relazione, a firma dei Commissari prefettizi della Provincia e del Comu-
ne di Salerno, Adolfo Cilento e Silvio Baratta, cui furono allegati lo schema di 
Statuto e il piano finanziario per la gestione, si apriva con le ragioni di ordine 
pratico e culturale che rendevano necessario l’avvio di un Istituto di livello 
universitario nella città di Salerno, e si chiudeva con l’espressa richiesta di «au-
torizzazione alla istituzione»6.

6. ACSaSs, Categoria IX, classe 3, fasc. 34/2, 1942-1963. Istituto Sup. di Magistero. Funzionamento, 
Istituto Sup. di Magistero. Istituzione: «A Sua Eccellenza il Ministro dell’Educazione Nazionale. Salerno. 
Oggetto: Relazione sulla necessità della istituzione, in Salerno, di un Istituto Superiore di Magistero 
Pareggiato. Il numero degli studenti dell’Italia Meridionale, iscritti alle facoltà di Magistero, per la 
laurea in materie letterarie, per quella in pedagogia e filosofia e per il diploma di abilitazione alla 
vigilanza nelle Scuole Elementari, va sempre aumentando a causa dell’incremento dato agli studi 
dell’ordine medio magistrale. La massa vitale della popolazione scolastica è attualmente distribuita 
tra gli Istituti di Magistero di Roma, Napoli e Messina, i quali sono gli unici istituti del genere, cui 
possono affluire i giovani dell’Italia Meridionale. Quando i mezzi di comunicazione funzionavano 
regolarmente e le distanze così, anche le più notevoli, venivano facilmente raggiunte, riusciva age-
vole agli studenti delle provincie siciliane e in genere del mezzogiorno d’Italia frequentare i corsi 
presso l’Istituto viciniore. Ma oggi che, in seguito ai disastri della guerra, i mezzi di comunicazione 
ne sono in gran parte paralizzati, e non si sa quando essi potranno essere ripristinati, gli studenti 
residenti fuori dei capoluoghi suindicati, sedi degli Istituti in parola, non hanno alcuna possibilità di 
frequentare assiduamente, per trarne il necessario profitto, i corsi dei vari insegnamenti. Si è venuto 
a creare, pertanto, una situazione penosamente precaria per i molti giovani interessati i quali, come 
è ovvio, vedono pregiudicato il loro avvenire, perché, infatti, ogni ritardo, sia pur breve nel corso 
degli studi di grado universitario, provoca quasi sempre ripercussioni lesive nel futuro. Molti di essi 
ed, in particolar modo, le donne, che sono numerosissime, sono stati costretti a rinunziare perfino a 
sostenere gli esami della decorsa sessione autunnale, appunto per l’assoluta impossibilità di raggiun-
gere la sede dell’Istituto. Questo grave disagio morale e materiale, potrà essere eliminato, mediante la 
istituzione in Salerno, di un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, perché Salerno e Provincia, 
oltre ad essere se stesse centro importante di studi, per la loro posizione geografica, potrebbero fa-
cilmente accogliere gli studenti della Lucania e delle Calabrie, i quali per le su accennate condizioni 
contingenti, non possono raggiungere né l’ Istituto Superiore di Magistero di Messina né quelli, 
ancora più lontani, di Napoli e Roma. A parte poi ogni altra considerazione di indole pratica, giova 
considerare che la Città di Salerno vanta una gloriosa tradizione culturale. Essa fu centro di celebri 
scuole di grado superiore, tra le quali rifulse quella medica. Non sarebbe, perciò, privo di profondo 
significato ripristinare tale nobile tradizione col consentire la invocata istituzione, la quale, oltre a 
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A suggellare l’intesa con l’Amministrazione comunale e a integrazione della 
domanda trasmessa al Ministero, anche la Provincia, con Deliberazione del 24 
febbraio successivo, formalizzava la sua adesione per erigere l’Istituto Superiore 
di Magistero di Salerno7. L’iter dell’atto legislativo si concluse con la proposta del 
Ministro dell’Educazione Nazionale, Giovanni Cuomo, che portò alla promulga-
zione da parte del re Vittorio Emanuele III del Decreto del 9 marzo 1944, n. 149, 
nel quale si rilevava che «l’istituzione di un Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato nella città di Salerno risponde alle esigenze scolastiche del Mezzogiorno 
d’Italia»8. Il Regio Decreto approvava anche il relativo Statuto, composto da 47 
articoli, che veniva allegato alla pubblicazione del provvedimento legislativo9. 
Il titolo VI, all’art. 41 dello stesso Statuto, prevedeva che il Segretario del nuo-
vo Istituto dovesse appartenere al personale dell’Amministrazione comunale 

tornare sensibilmente vantaggiosa a tanta gioventù studiosa, sarebbe foriera di maggiore dignità ed 
autorità scolastica per la popolazione dell’Italia liberata. Le Amministrazioni Provinciale e Comunale 
di Salerno sono liete di assumersi l’onere per tale iniziativa sia per venire incontro ai sentiti bisogni 
degli interessati, sia per obbedire a quel senso di profondo attaccamento alle sorti degli studi, da cui 
sempre sono state animate. Epperò chiedono alla Eccellenza Vostra l’autorizzazione alla istituzione, 
nella città di Salerno, di un Istituto Superiore di Magistero, secondo il piano di studio indicato nello 
annesso schema. A dimostrazione delle possibilità finanziarie per il mantenimento e la gestione 
della richiesta istituzione, si allega il relativo piano finanziario. Si unisce, infine, lo schema di Statuto. 
Salerno, lì 19 febbraio 1944. Il Preside dell’Amm.ne Provinciale. Il Commissario Prefettizio».
7. Per la Deliberazione dell’Amministrazione provinciale di Salerno del 24 febbraio 1944, n. 121, 
sottoscritta dal Commissario prefettizio, Adolfo Cilento, e dal Segretario generale, Leonardo Tafuri, 
cfr. ACSaSs, Categoria IX, classe 3, fasc. 34/2, 1942-1963. Istituto Sup. di Magistero. Funzionamento, 
Istituto Sup. di Magistero. Istituzione; gli atti deliberativi dell’Amministrazione provinciale e di quella 
comunale di Salerno sono pubblicati anche in Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, La vita del 
Magistero dalla fondazione ad oggi, Linotypografia M. Spadafora, Salerno 1947, pp. 9-19.
8. Cfr. il R. D. del 9 marzo 1944, n. 149, «Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magiste-
ro», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 luglio 1944, n. 38, Serie Speciale. Nell’Archivio Centrale 
dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Atti legislativi, Rubriche, 1943-44, Salerno, con il 
numero 32 è segnato un fascicolo intitolato: «Relazione sull’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno», attualmente non rintracciabile, ma che avrebbe dovuto contenere gli atti preparatori al 
provvedimento legislativo di istituzione. Il R. D. del 9 marzo 1944, n. 149, venne firmato a Ravello, 
presso Villa Episcopio, dove Vittorio Emanuele III si era stabilito dal 14 febbraio 1944: R. Avallone, 
Per la storia del Magistero ovvero dell’Università degli Studi di Salerno, Edizioni “Il Sapere”, Salerno 
1999, pp. 130-131. 
9. Rispetto allo schema di Statuto approvato dall’Amministrazione comunale e dall’Amministra-
zione provinciale di Salerno, formato da 46 articoli, quello emanato con il Regio Decreto del 9 marzo 
1944, n. 149, aveva aggiunto, con l’art. 19, le disposizioni riguardanti l’ordinamento del Corso di studi 
per la Laurea in Lingue e Letterature Straniere: cfr. il R. D. del 9 marzo 1944, n. 149, «Istituzione in 
Salerno di un Istituto Superiore di Magistero», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 luglio 1944, 
n. 38, Serie Speciale.
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di Salerno, incarico che venne assegnato a Gerardo Labano, in servizio dal 1° 
gennaio 1944 e distaccato presso il Magistero dal 15 marzo seguente10.

2. Dal 1944 al 1967

La fondazione a Salerno dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, 
sancita con il Regio Decreto del Ministro dell’Educazione Nazionale, Giovanni 
Cuomo, del 9 marzo 1944, n. 14911, realizzava l’obiettivo di «restituire all’Ip-
pocratica Città l’antica dignità e di perpetuare in essa le nobili tradizioni» che 
l’avevano collegata idealmente nel tempo alla Scuola Medica, da cui si erano 
diffusi «fra le genti i primi germi della Scienza e della Cultura»: sarebbe stato, 
infatti, un «gravissimo torto» privare Salerno di una «prerogativa che essa, prima 
fra tutte le altre città d’Italia, si era, per virtù dei suoi figli, costituita e che, per 
diritto storico, doveva esserle conservata». Tuttavia tale obiettivo era rimasto 
sempre inappagato nonostante lo sviluppo a Salerno degli Istituti e degli Studi di 
ordine medio tanto da essere considerata «il più importante centro studentesco 
dell’Italia meridionale»12.

Secondo quanto prevedeva il relativo Statuto il nuovo Ente aveva la finalità 
di conferire a coloro che provenivano dagli Istituti magistrali le Lauree in Ma-
terie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere, nonché il Diploma di 
Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari13. In base all’art. 5 la gestione 
era demandata ai seguenti organismi:

 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Ministro dell’E-
ducazione Nazionale, il quale aveva «la rappresentanza legale dell’Istituto», 
convocava e presiedeva il medesimo Consiglio e provvedeva a eseguire le 
relative Deliberazioni, esercitava «l’autorità disciplinare sul personale di 

10. Cfr. ACSaSs, Registro delle Deliberazione del Commissario Prefettizio. 1943 dall’1 al 59. 1944 
dall’1 al 735, Deliberazione della Giunta municipale del 14 aprile 1944, n. 308. 
11. Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 luglio 1944, n. 38, Serie Speciale, dove è pubblicato 
anche il relativo Statuto. Una minuta del Decreto di formazione dell’Istituto e del suo Statuto nel 
1944 è conservata nell’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Salerno (d’ora in poi ASUS), 
Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 1, cc. 22r-32v.
12. Cfr. la Deliberazione del Commissario prefettizio, Silvio Baratta, del 16 febbraio 1944, n. 44, in 
Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, La vita del Magistero, cit., pp. 9-14, in particolare le pp. 
9-10.
13. In specie, gli artt. 17-21 dello Statuto del 1944 stabilivano la durata del Corso di studi per ciascuna 
Laurea e per il Diploma di Vigilanza, gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari; i titoli 
considerati validi per l’ammissione erano il Diploma di Abilitazione Magistrale e il concorso. 
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ogni categoria addetto all’Istituto» e «tutte le altre attribuzioni» indicate 
nello Statuto14.

 – Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, dal Direttore 
dell’Istituto, da un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l’E-
ducazione Nazionale, da quattro Consiglieri, dei quali due erano nominati 
dall’Amministrazione provinciale e due da quella comunale; ne facevano 
parte di diritto il Presidente dell’Amministrazione provinciale e il Sindaco 
di Salerno. I membri elettivi restavano in carica due anni e potevano essere 
riconfermati. Tale organo, che aveva «il governo morale e la gestione econo-
mica dell’Istituto», provvedeva in particolare alla redazione del bilancio di 
previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione dei finanziamenti 
destinati all’Istituto per la gestione dei Servizi, e deliberava, «su proposta 
del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabil-
mente o mediante incarichi», e «sulla esenzione totale o parziale delle tasse 
o sovrattasse scolastiche a favore degli alunni»15.

 – Direttore dell’Istituto, cui spettava «il governo didattico dell’Istituto» stesso 
insieme «al Consiglio direttivo e al Consiglio dei Professori». La sua nomina 
era demandata al Consiglio di Amministrazione e la carica aveva la durata 
di due anni con la possibilità di riconferma. Veniva scelto tra i Docenti di 
ruolo e curava «il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le 
norme relative», esercitava «l’autorità disciplinare sugli studenti», aveva il 
compito di convocare e presiedere il Consiglio direttivo e il Consiglio dei 
Professori, provvedendo «alla esecuzione delle loro Deliberazioni». Rife-
riva «con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale 
dell’Istituto». Inoltre poteva nominare un Vice Direttore che lo coadiuvasse 
o lo sostituisse «in caso di assenza o di impedimento»16.

 – Consiglio direttivo, composto da tutti i Professori di ruolo, che deliberava 
«sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante in-
carichi», e aveva la facoltà di fare proposte e dare pareri «su provvedimenti 
relativi allo statuto giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma 
dei professori incaricati»17.

14. Cfr. gli artt. 6 e 8 dello Statuto del 1944.
15. Per la validità delle riunioni del Consiglio era necessaria la presenza di almeno quattro Consi-
glieri, oltre il Presidente. Le funzioni di Segretario erano affidate al Segretario dell’Istituto, al quale 
era riservata, in seno al Consiglio, la facoltà di esprimere un voto consultivo: cfr. gli artt. 7 e 9 dello 
Statuto del 1944. La prima seduta di tale organismo avvenne il 15 marzo 1944: cfr. ASUS, Organi di 
governo, b. 625, fasc. 1, cc. 5r-18r, verbale n. 1, e R. Avallone, Per la storia del Magistero, cit., p. 88.
16. Cfr. gli artt. 10-12 dello Statuto del 1944.
17. Cfr. gli artt. 13-14 dello Statuto del 1944.
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 – Consiglio dei Professori, composto da tutti i Docenti dell’Istituto. Era pre-
posto a coordinare e rivedere «i programmi di insegnamento», a deliberare 
sugli «gli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi», a fissare «l’o-
rario generale dell’Istituto»; dava «pareri su qualsiasi argomento di carattere 
generale concernente l’ordinamento didattico dell’Istituto». Per la validità 
delle adunanze era richiesta la presenza dei due terzi dei componenti, tra i 
quali il più giovane esercitava le funzioni di Segretario18.

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto era costituito da un Segretario, che as-
solveva anche alle funzioni di Economo e di Cassiere, e da un Vice Segretario: 
costoro erano a carico del Comune e dovevano essere in possesso di un titolo 
di studio conseguito in una Scuola Media19.

Due mesi dopo la formazione del nuovo Istituto, alla cui direzione era stato 
preposto il Prof. Giuseppe Spano20, il Ministro dell’Educazione Nazionale, Adol-
fo Omodeo21, ex Rettore dell’Università degli Studi di Napoli, ne disponeva la 
soppressione una volta conclusosi l’Anno Accademico 1943-1944, adducendo 
come motivazioni il numero molto limitato degli insegnanti e la mancanza di 
necessità di un simile organismo in un contesto storico difficile22. Già in pre-
cedenza, il 1° aprile 1944, l’Omodeo, mentre ricopriva ancora la carica come 
Rettore a Napoli, aveva scritto polemicamente sul quotidiano «Risorgimento»: 
«La Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Napoli ritiene di dover far 
presente alle superiori Autorità la assoluta inopportunità didattica e scientifica 

18. Cfr. gli artt. 15-16 dello Statuto del 1944. La prima riunione del Consiglio dei Professori avvenne 
il 20 marzo 1944: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1263, pp. 2-17.
19. Cfr. gli artt. 41-42 dello Statuto del 1944.
20. Giuseppe Spano, Accademico dei Lincei, era stato in precedenza Direttore degli scavi di Pompei 
e ordinario di Antichità pompeiane ed ercolanensi presso l’Ateneo napoletano: cfr. Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato, La vita del Magistero, cit., pp. 50-51, dove sono riportati alcuni dati biografici 
e le relative pubblicazioni. Notizie sulla fondazione dell’Istituto e sui primi decenni di attività fino 
al 1968 si trovano anche in G. Cacciatore, Giovanni Cuomo. Le istituzioni culturali e la nascita del 
Magistero, in V. Bonani (a cura di), Giovanni Cuomo. Una vita per Salerno e il Mezzogiorno. Atti del 
Convegno Nazionale di Studi (Salerno 12-14 dicembre 2007), Gaia, Angri (SA) 2008, in particolare 
le pp. 106-108 (il testo della relazione era stato in precedenza pubblicato in «Rassegna Storica Saler-
nitana», 26, 2008, pp. 343-355). 
21. Adolfo Omodeo diresse il Ministero dell’Educazione Nazionale, divenuto poi dal 29 maggio 
1944 Ministero della Pubblica Istruzione, nel secondo governo Badoglio, dal 22 aprile al 18 giugno 
1944: cfr. M. Missori, Governi, cit., p. 178.
22. Il Decreto di soppressione dell’Istituto, del 21 maggio 1944, registrato alla Corte dei Conti il 
1° luglio seguente, venne revocato dall’art. 2 del D. Lgs. Lgt. del 26 aprile 1945, n. 315: cfr. Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, 26 giugno 1945, n. 76. Cfr. anche ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, 
b. 612, fasc. 1, cc. 48r-50r.
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dell’Istituzione di un Istituto Superiore di Magistero a Salerno, città sprovvista 
di qualsiasi mezzo di studio e dove attualmente non c’è possibilità di trovare 
insegnanti idonei». Il timore più grande per l’Ateneo napoletano era quello di 
perdere sussidi per la propria gestione, tanto che, in un articolo del 14 aprile 
seguente, lo stesso Omodeo affermava: «il Corpo Accademico di Napoli sa molto 
bene che in questo momento il Comune e la Provincia di Salerno hanno opere 
pubbliche ben più urgenti cui provvedere che non la creazione di un Istituto di 
Magistero in una città semi distrutta»23.

La protesta del Consiglio di Amministrazione, degli Enti fondatori e delle 
Autorità comunali e provinciali di Salerno, che ricorsero al Consiglio dei Mini-
stri affinché rigettasse la richiesta di soppressione, e la nomina a Ministro della 
Pubblica Istruzione di Guido De Ruggiero24 al posto dell’Omodeo, non bastarono 
ad assicurare all’Istituto salernitano la prosecuzione dell’attività didattica: infatti, 
il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 315, ne procrastinò 
la chiusura «sino a tutto l’anno accademico durante il quale verrà dichiarata la 
cessazione dello stato di guerra», stabilendo che, alla scadenza di tale termine, 
tutti gli atti della carriera scolastica degli studenti sarebbero stati depositati presso 
l’Università di Napoli25. Tuttavia l’Istituto non venne abolito, né i suoi atti vennero 
mai trasferiti all’Ateneo napoletano: anzi, appoggiato da un apposito «Comitato 
Meridionale» per la relativa «conservazione»26, continuò ad essere attivo «in attesa 
di nuove disposizioni legislative che ne sancissero la definitiva sistemazione»27.

Dall’Anno Accademico 1944-1945 le funzioni di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione furono svolte da Giovanni Cuomo28 fino alla sua scom-

23. Cfr. U. Della Monica, D. Galdi, L’Università vista dalla stampa, in A. Musi (a cura di), Storia della 
Università di Salerno. L’età contemporanea (1944-2004), Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, 
vol. 2, p. 201.
24. Guido De Ruggiero fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 18 giugno 1944 al 10 dicembre 
1944: cfr. M. Missori, Governi, cit., p. 182.
25. Cfr. gli artt. 1 e 3 del D. Lgs. Lgt. del 26 aprile 1945, n. 315.
26. Il Comitato era formato da 15 Amministrazioni provinciali e da quasi tutti i Comuni dell’Italia 
Meridionale; vi aderirono pure «Enti, Autorità ed Associazioni del Mezzogiorno ed elevati rappre-
sentanti di tutti i partiti politici»: cfr. la lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Gaetano Quagliariello, del 7 aprile 1948, indirizzata al Ministro della Pubblica Istruzione, Guido 
Gonella, riguardante il «Voto per la definitiva sistemazione dell’Istituto e intitolazione del medesimo 
al nome di Giovanni Cuomo», in ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 1, cc. 4r-6r, e 
A. Sannino, La serie Affari Generali dell’Archivio dell’Università degli Studi di Salerno: quale ordina-
mento?, in R.M. Zaccaria (a cura di), L’adozione del metodo storico in Archivistica: origine, sviluppo, 
prospettive, Laveglia&Carlone, Salerno 2009, pp. 177-178. 
27. Ivi, p. 177.
28. La nomina di Giovanni Cuomo avvenne il 27 gennaio 1945: cfr. ASUS, Organi di governo, b. 
625, fasc. 2, c. 109r. In precedenza, nell’Anno Accademico 1943-1944 tale incarico era stato espletato 



41Ii. L’università degli studi di salerno

parsa avvenuta il 24 marzo 1948. A lui successe Gaetano Quagliariello, Ret-
tore dell’Università degli Studi di Napoli e rappresentante del Ministero della 
Pubblica Istruzione nello stesso Consiglio sin dalla fondazione dell’Istituto. 
Appena insediato, il nuovo organismo, con Deliberazione del 27 marzo 1948, 
n. 335, stabilì di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la definitiva 
conferma giuridica dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno e 
la sua intitolazione a Giovanni Cuomo. Il Presidente Quagliariello, che ebbe l’in-
carico di rendersi interprete di tale volontà e di svolgere le pratiche necessarie, 
il 7 aprile seguente presentò l’istanza al Ministro Guido Gonella29. Ancora, nel 
luglio dello stesso 1948, sempre il Quagliariello (divenuto Senatore il 18 aprile 
precedente) redasse una dettagliata relazione riguardante l’attività dell’Istituto, 
in cui espose una serie di argomenti tesi a illustrarne i significativi risultati 
raggiunti nel settore didattico e scientifico, nonostante la sua breve esistenza, 
perorandone la «definitiva consacrazione» a beneficio non solo della città di 
Salerno ma di tutta l’Italia meridionale30.

Il pieno riconoscimento venne conseguito con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, 
n. 1300, «Approvazione del nuovo statuto dell’Istituto universitario di magistero 
‘G. Cuomo’ di Salerno»31. Il provvedimento, infatti, abrogava l’art. 1 del D. Lgs. 
Lgt. del 26 aprile 1945, n. 315, che aveva limitato il funzionamento dell’Istituto 
fino al termine dell’Anno Accademico 1946-1947, stabiliva il valore legale degli 
studi svolti a partire dall’Anno Accademico 1947-1948 in quanto l’Istituto veni-
va pareggiato alle Facoltà di Magistero governative, approvava il nuovo Statuto, 
intitolava l’Istituto al fondatore Giovanni Cuomo denominandolo Istituto Uni-
versitario di Magistero «G. Cuomo» di Salerno32. La normativa statutaria del 
1951, formata da 147 articoli, comportò un sensibile mutamento delle precedenti 
regole del 1944, con l’introduzione, in primo luogo, della clausola che limitava 

dal Sen. Avv. Mattia Farina nominato dallo stesso Giovanni Cuomo, allora Ministro dell’Educazione 
Nazionale, con nota del 25 marzo 1944, prot. n. 1959/Gab.: cfr. ASUS, Organi di governo, b. 625, fasc. 
1, c. 24rv; la sua presenza nel Consiglio di Amministrazione risulta dal 28 maggio 1944; cfr. anche 
Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, La vita del Magistero, cit., p. 49. 
29. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 1, cc. 4r-6r, e la nota 26.
30. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 1, cc. 7r-17r.
31. Cfr. il testo del D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300 (pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale 
del 6 dicembre 1951, n. 281), edito insieme a quello del nuovo Statuto, in Ministero della Pubblica 
Istruzione, Direzione Generale per l’Istruzione Superiore, Nuovo Statuto dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno. (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, 
n. 1300), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1952. Una copia del D. P. R. è conservata in ASUS, 
Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 2, cc. 251r-276v (v. n. pp. 1-48).
32. Cfr. gli artt. 1-3 del D. P. R. del 1951, in Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
per l’Istruzione Superiore, Nuovo statuto, cit., pp. 1-3; cfr. pure la nota 31. 
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la frequenza alla sola popolazione maschile33. Inoltre, se la composizione delle 
autorità di governo dell’Istituto – Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Consiglio di Amministrazione, Direttore, Consiglio direttivo, Consiglio dei 
Professori – non subì modifiche, cambiamenti significativi vi furono per quanto 
concerne le relative attribuzioni34.

In particolare, vennero ridimensionate le funzioni del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione. Questi, nominato con Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione, durava in carica per un Triennio Accademico, con pos-
sibilità di riconferma; aveva la rappresentanza legale dell’Istituto, convocava 
e presiedeva il Consiglio di Amministrazione e dava esecuzione alle relative 
Deliberazioni. Poteva anche adottare provvedimenti di urgenza, riferendone al 
Consiglio per la ratifica nella prima adunanza seguente ed era responsabile del 
governo generale dell’Istituto; vigilava sul funzionamento degli Uffici ammini-
strativi ed esercitava tutte le competenze previste dalle leggi, dal Regolamento 
generale universitario e dallo Statuto del 195135.

Il Consiglio di Amministrazione, invece, subì una riforma del proprio as-
setto interno, in quanto oltre ai componenti previsti – Presidente, Direttore 
dell’Istituto, un rappresentante del Governo scelto dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, Sindaco del Comune di Salerno e un delegato del Consiglio comu-
nale, Presidente della Deputazione provinciale di Salerno e un delegato della 
stessa36 – si aggiunsero «dei delegati degli Enti Morali», che concorrevano al 
mantenimento dell’Istituto con un contributo non inferiore a 250.000 lire all’an-
no, un componente eletto dal Consiglio dei Professori tra i Docenti di ruolo 
dell’Istituto e, infine, il Direttore amministrativo dell’Istituto al quale erano 
affidate le funzioni di Segretario. Coloro che facevano parte di tale organismo, 
eccetto il Sindaco, il Presidente della Deputazione provinciale e il Direttore 
amministrativo, in qualità di membri di diritto rimanevano in carica tre anni, 
non più due come in precedenza, e potevano essere riconfermati37.

I compiti del Consiglio di Amministrazione vennero notevolmente ampliati 
rispetto a quelli stabiliti nel 1944, essendo incaricato del «governo amministrati-
vo e della gestione economica e patrimoniale dell’Istituto»38. Pertanto, deliberava 
sulle seguenti materie: bilancio preventivo, conto consuntivo, spese straordinarie 

33. Cfr. l’art. 1, comma 3, dello Statuto del 1951.
34. Cfr. l’art. 4 dello Statuto del 1951.
35. Cfr. gli artt. 5-6 dello Statuto del 1951.
36. La normativa del 1944 prevedeva invece quattro Consiglieri, di cui due indicati dall’Ammini-
strazione provinciale di Salerno e due da quella comunale: cfr. l’art. 7 dello Statuto del 1944.
37. Cfr. l’art. 7 dello Statuto del 1951.
38. Cfr. l’art. 8 dello Statuto del 1951
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o impreviste, prelevamenti dal fondo di riserva, storni da un capitolo di spesa 
all’altro; atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l’incremento 
del patrimonio dell’Ente; contratti e convenzioni di qualsiasi natura superiori 
a tre anni, accettazione di lasciti, donazioni e contributi, appalti e lavori in 
economia. Per quanto riguarda il Personale docente e non provvedeva alla 
nomina dei Professori di ruolo, all’assunzione del Personale amministrativo e 
ausiliario in base ai canoni previsti dallo Statuto; inoltre decideva circa le borse 
di studio e di perfezionamento, le missioni e i viaggi d’istruzione all’estero, le 
pubblicazioni scientifiche e didattiche, lo stato giuridico e il trattamento eco-
nomico del personale in generale, nel rispetto delle direttive, delle condizioni 
e dei limiti previsti dalle Leggi e dallo Statuto, le norme e i regolamenti interni 
per il funzionamento dell’Istituto. Decretava, per quanto riguardava la spesa, 
sulle proposte del Consiglio direttivo in merito al conferimento degli incarichi 
di insegnamento e all’assunzione degli Assistenti e dei Lettori. Infine, al termi-
ne di ogni anno, il Consiglio doveva redigere e trasmettere «al Ministero della 
Pubblica Istruzione una relazione riassuntiva sull’andamento dell’Istituto, con 
le eventuali proposte di modificazioni e di miglioramento»39.

Lo statuto del 1951 precisava, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione 
dovesse essere convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e, in via stra-
ordinaria, in caso di necessità o se il Direttore, o almeno tre Consiglieri, ne 
facessero richiesta motivata. Per la validità delle riunioni era indispensabile la 
presenza di almeno due terzi dei Consiglieri, oltre a quella del Presidente. Per 
approvare le Deliberazioni era necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti; in caso di parità prevaleva il voto del Presidente. Al Direttore ammi-
nistrativo dell’Istituto spettava redigere e conservare i verbali, firmati da lui e 
dal Presidente40. Il Consiglio di Amministrazione, infine, poteva essere sciolto 
nei casi e con le modalità previste dall’art. 13 del Testo Unico delle Leggi sull’I-
struzione Superiore41.

Il Direttore dell’Istituto, al quale competeva il governo didattico e disci-
plinare insieme al Consiglio direttivo e al Consiglio dei Professori, veniva no-
minato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio direttivo, 
che lo designava a maggioranza assoluta dei voti, scegliendolo tra i Docenti di 
ruolo: a parità di voti era eletto il più anziano di grado. Restava in carica tre 

39. Ibidem.
40. Cfr. l’art. 9 dello Statuto del 1951.
41. Cfr. l’art. 10 dello Statuto del 1951, e il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, «Approvazione del Testo 
Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore», in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 7 dicembre 1933, 
n. 283, Supplemento Ordinario. 
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anni accademici con possibilità di riconferma; tuttavia, la sua nomina poteva 
essere revocata anche prima della scadenza del triennio, in base all’art. 2 del 
Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 settembre 1944, n. 264 (Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, 28 ottobre 1944, n. 74)42. Al Direttore che aveva 
la conduzione didattica e disciplinare dell’Istituto spettavano, in particolare, 
le seguenti prerogative: il conferimento delle Lauree e di ogni altro grado 
o titolo di studio, disponendo il rilascio dei relativi Diplomi e certificati; la 
corrispondenza con il Ministero, le Pubbliche amministrazioni e i privati 
nei limiti delle sue attribuzioni; la cura dell’osservanza del Regolamento e di 
ogni altra norma relativa all’ Istituto in base alle sue competenze; la vigilanza 
sulla Biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell’ Istituto; l’esercizio dell’auto-
rità di controllo sugli studenti e sul personale dell’ Istituto; la redazione di 
una relazione annuale sull’andamento didattico e disciplinare dell’Istituto da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione; la concessione di permessi di 
assenza al Personale docente e non in base ai termini previsti dallo Statuto; 
la convocazione e la presidenza del Consiglio direttivo e del Consiglio dei 
Professori provvedendo a eseguirne le Deliberazioni. Infine, poteva proporre 
al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vice Direttore, che lo coa-
diuvasse o lo supplisse in caso di assenza o impedimento43.

Per quanto riguarda il Consiglio direttivo, composto da tutti i Docenti di 
ruolo, assistito dal Direttore amministrativo con funzioni di Segretario e avente 
voto consultivo, la normativa del 1951 stabiliva che fosse convocato dal Direttore 
di regola una volta al mese, o straordinariamente, in caso di necessità, o dietro 
richiesta motivata di almeno due membri. Tra le principali funzioni vi erano 
quelle di coadiuvare il Direttore nei compiti assegnatigli, indicare la copertura 
delle cattedre vacanti, stabilmente o tramite incarichi, effettuare proposte o 
dare pareri sulla nomina e sulla carriera dei Docenti in ruolo e sulla nomina e 
conferma di quelli Incaricati, provvedere a tutti gli aspetti concernenti l’attività 
didattica, fornire pareri sull’ordinamento didattico e disciplinare dell’Istituto44. Il 
Consiglio dei Professori veniva riunito ogni tre mesi, oppure in via straordinaria 
o su domanda motivata di almeno tre Docenti di materie fondamentali. Aveva 
competenza sull’orario generale dell’Istituto, sull’ordine degli studi, coordinava 
i programmi di insegnamento e le esercitazioni, proponeva l’istituzione di posti 
di Assistenti. Eleggeva con voto segreto un proprio rappresentante nell’ambito 
del Consiglio di Amministrazione: a questo organismo poteva sottoporre l’isti-

42. Cfr. gli artt. 11-12 dello Statuto del 1951.
43. Cfr. l’art. 13 dello Statuto del 1951.
44. Cfr. gli artt. 14-15 dello Statuto del 1951.
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tuzione di insegnamenti speciali di interesse per gli studi e le riforme opportune 
per l’ordinamento scolastico e disciplinare dell’Istituto45.

Il Decreto di approvazione dello Statuto del 1951 stabiliva, tuttavia, che, 
fino a quando non fossero stati costituiti gli Organi di governo previsti dall’art. 
4, le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell’I-
stituto sarebbero state esercitate da un Commissario straordinario nominato 
dal Ministro della Pubblica Istruzione, mentre un Comitato composto da tre 
Professori ordinari, scelti dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, avrebbe svolto quelle del Consiglio di-
rettivo e del Consiglio dei Professori. I Docenti di ruolo che, secondo queste 
norme, sarebbero entrati a far parte nel Consiglio direttivo, dovevano essere 
aggregati al suddetto Comitato, che avrebbe cessato le sue funzioni «allorché 
all’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero di Salerno risultino assegnati 
tre professori di ruolo»46.

Pertanto, il Ministro della Pubblica Istruzione confermò l’On. Prof. Gaetano 
Quagliariello nella carica di Commissario governativo dell’Istituto con le fun-
zioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il 15 luglio 1952 (nota 
ministeriale n. 9136)47 nominò, inoltre, un Comitato Tecnico, con i compiti di 
Consiglio direttivo e di Consiglio dei Professori, formato da tre Docenti ordinari 
indicati dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: Ernesto Pontieri, 
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli e ordinario di Storia Medioevale e 
Moderna, Giovanni Calò, ordinario di Pedagogia presso l’Università degli Studi 
di Firenze, e Vincenzo Pernicone, ordinario di Lingua e Letteratura Italiana 
presso l’Università degli Studi di Torino. Essi iniziarono i lavori di competen-
za il 17 ottobre 1952 al fine di assegnare i posti di ruolo previsti dallo Statuto 
per le cattedre di Lingua e Letteratura Italiana, di Storia e di Pedagogia48. Per 
gli insegnamenti di Lingua e Letteratura Italiana e Pedagogia venne deciso di 
richiedere il concorso; per quello di Storia di utilizzare i risultati dell’ultimo 
concorso di Storia Moderna per l’Università di Palermo. In una successiva riu-

45. Cfr. l’art. 16 dello Statuto del 1951.
46. Cfr. l’art. 4 del D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300.
47. Cfr. il verbale della seduta del Comitato Tecnico del 17 ottobre 1952, n. 1, in ASUS, Affari Ge-
nerali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 657, fasc. 1, cc. 175r-176r. 
48. Cfr. A. Cestaro, Alle origini dell’Istituto Universitario di Magistero: l’insegnamento salernitano di 
Mario Bendiscioli (1952-1959), in «Rassegna Storica Salernitana», 44, 2005, pp. 175-184: in partico-
lare p. 176. Cfr. pure il verbale della seduta del 17 ottobre 1952, n. 1 (la riunione si tenne in casa del 
Commissario Quagliariello impossibilitato a muoversi per ragioni di salute) in ASUS, Affari Generali, 
Strutture didattiche e di ricerca, b. 657, fasc. 1, cc. 175r-176r. 



46  

nione del 18 novembre 195249 il Comitato deputò Mario Bendiscioli a ricoprire 
l’insegnamento di Storia che avrebbe svolto a partire dal 15 dicembre 1953. 
Un’ulteriore riforma si ebbe il 19 agosto 1953, quando, con la Deliberazione del 
Commissario governativo, Gaetano Quagliariello, Giuseppe Spano, che fino ad 
allora aveva svolto le funzioni di Direttore dell’Istituto50, venne sollevato dalla 
carica e destinato a ricoprire fino al 31 ottobre seguente l’ufficio di Conservatore 
del patrimonio bibliografico, didattico e artistico dell’Istituto. Inoltre al Prof. 
Bendiscioli, docente straordinario per la cattedra di Storia e membro del Comi-
tato Tecnico, venne conferito il compito di Vice Direttore dell’Istituto, mentre 
lo stesso Quagliariello avocò a sé le funzioni di Direttore dell’Istituto secondo 
quanto disposto dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 195151.

In seguito, dal 1° gennaio 1956, Gaetano Trombatore venne chiamato a 
ricoprire la cattedra di Lingua e Letteratura Italiana52 e, dal 10 marzo, Roberto 
Mazzetti quella di Pedagogia53. Con la presenza di tre ordinari, lo stesso 10 
marzo 1956 il Comitato Tecnico si sciolse ed entrarono in funzione i due organi 
didattici previsti dallo Statuto: il Consiglio direttivo e il Consiglio dei Professori. 
Poco tempo dopo, essendo costretto Gaetano Quagliariello a chiedere le dimis-
sioni per ragioni di salute, il Ministro della Pubblica Istruzione nominò al suo 
posto il Dott. Guido Pafumi, Ispettore Generale del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in attesa che si costituisse il nuovo Consiglio di Amministrazione54. 

49. Cfr. il verbale della seduta del Comitato Tecnico del 18 novembre 1952, n. 2, in ASUS, Affari 
Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 657, fasc. 1, cc. 173r-174r. Il Bendiscioli venne nominato 
titolare della cattedra di Storia, con inquadramento al posto di Professore straordinario, con Decreto 
del Commissario governativo, Gaetano Quagliariello, del 20 dicembre 1952: cfr. ASUS, Affari Ge-
nerali, Organi di governo, b. 630, fasc. 2, cc. 329r-331r, 340r-341r. Secondo lo Statuto dell’Istituto di 
Magistero la cattedra di Storia prevedeva un corso triennale in cui si alternavano gli insegnamenti 
di Storia Romana, Storia Medioevale e Storia Moderna: solo a metà degli anni Cinquanta il corso 
fu ripartito tra due Docenti deputati l’uno per la Storia Romana e l’altro per la Storia Medioevale e 
Moderna: cfr. A. Cestaro, Alle origini dell’Istituto, cit., p. 8. 
50. Gli erano state conferite nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 
1944: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 625, fasc. 1, c. 15v. 
51. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 630, fasc. 2, cc. 329r-331r.
52. Cfr. Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo» – Salerno, Fondato nell’Anno Accademico 
1943-44, Annuario degli Anni Accademici 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, Premiato Stabilimento 
Tipografico F.lli Di Giacomo, Salerno 1959, p. 6. 
53. Data della prima ammissione nel ruolo del Mazzetti: cfr. Università degli Studi di Salerno, 27° 
dalla fondazione, Annuario 1970-1971. Con appendice degli anni 1967-68, 1968-69, 1969-70, Tipografia 
Christen, Roma s. d., p. 25.
54. Guido Pafumi, nominato Commissario governativo dell’Istituto con nota del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 15 febbraio 1957, n. 830, assunse la carica il 21 febbraio 1957: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Organi di governo, b. 630, fasc. 7, c. 682r.
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Il 1° marzo 1957 Mario Bendiscioli venne deputato dal Pafumi a svolgere l’in-
carico di Direttore dell’Istituto per il triennio 1956-195955.

* * *

Con l’entrata in vigore della normativa statutaria del 1951 dovette essere 
applicato pure l’art. 1 che al comma 3 limitava l’accesso alla sola popolazione 
maschile. Di fronte a questa clausola, ritenuta profondamente iniqua e lesiva 
anche per la sopravvivenza dell’Istituto, incominciò una lunga battaglia, du-
rata circa un decennio, per ottenerne l’abrogazione avvenuta solo nel 1961. 
In particolare, il nutrito carteggio della serie Affari Generali, conservato nella 
busta 61256, testimonia l’impegno condotto in tal senso, attraverso una serie di 
petizioni e ricorsi, da parte delle Autorità accademiche, del Corpo docente, degli 
Enti finanziatori e di esponenti politici57. Per modificare le nuove prescrizioni, 
infatti, fu necessario affrontare un complesso procedimento politico, istituzio-
nale e burocratico, del quale si possono ripercorrere i momenti più significativi 
attraverso la documentazione pervenuta.

All’indomani della pubblicazione del nuovo Statuto del 1951, nell’adunan-
za del Consiglio comunale di Salerno, del 22 gennaio 1952, illustrando le fasi 
di attività dell’Istituto e riconoscendone il valore culturale, venne deliberato 
affinché gli Enti sovventori svolgessero presso il Ministero della Pubblica Istru-
zione «un’azione concorde ed efficace» per ottenere l’abrogazione del divieto 
di frequenza della popolazione femminile, chiedendo, se fosse necessario, di 
restringere il consenso per le alunne residenti nella Provincia di Salerno58. La 
risposta del Ministero del 17 giugno 1952 fu che non vi erano le condizioni per 
esaminare di nuovo la questione, che qualsiasi iniziativa in tal senso doveva 
partire dall’Istituto, che comunque era trascorso poco tempo dalla emanazione 

55. Cfr. A. Cestaro, Alle origini dell’Istituto, cit., pp. 31, 61-62. In occasione di tale nomina, il Com-
missario governativo, Guido Pafumi, il 2 marzo 1957, con Deliberazione n. 42 (Quarta Serie) ritenne 
opportuno precisare meglio i compiti del Direttore dell’Istituto anche in rapporto all’art. 13 dello 
Statuto approvato con D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, e in specie a quanto previsto alle lettere c), 
f), g) dello stesso articolo: cfr. ASUS, Decreti, n. 58, cc. 2r-3r.
56. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3.
57. Cfr. A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., pp. 178-180, che delinea le tappe essenziali di questa 
«difficile stagione».
58. Alla Deliberazione del Comune di Salerno aderirono in tutto 42 tra Enti e Comuni: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, cc. 292r-293r e 288/1-3. L’impegno dell’Ammini-
strazione comunale e delle altre istituzioni salernitane, Provincia e Prefettura, continuò nel tempo 
non solo nei confronti del Ministero competente ma anche con il ricorso a Ministri e a membri del 
Parlamento come è ampiamente testimoniato dal carteggio in questione.
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dello Statuto e che la clausola di esclusione delle donne era stata decisa a suo 
tempo dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell’adunanza del 19 
ottobre 1950. Non mancarono interventi anche a livello politico, come testimo-
nia l’interrogazione parlamentare presentata il 14 novembre 1952 dal deputato 
salernitano, Matteo Rescigno, nel richiedere che nell’Anno Accademico 1952-
1953 fosse almeno consentito l’ingresso alla popolazione femminile della sola 
Provincia di Salerno, di fronte alla quale il Ministro della Pubblica Istruzione, 
Antonio Segni, rispose: «Si premette che gli istituti universitari d’istruzione 
sono istituzioni di carattere non territoriale e pertanto non sarebbe possibile 
limitare il beneficio invocato dall’onorevole interrogante alla popolazione sco-
lastica femminile della sola provincia di Salerno. Per estendere l’ammissione 
all’Istituto universitario pareggiato di magistero di Salerno anche alle donne, 
occorre che siano formulate, da parte delle autorità accademiche, le proposte di 
modifica all’articolo 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300. Finora, non sono pervenute tali proposte, 
ma solamente dei voti formulati dagli enti locali. In siffatta condizione, que-
sto Ministero – tenuto presente che la condizione dell’esclusione delle donne 
dal suddetto Istituto è stata esplicitamente posta dal Consiglio superiore della 
pubblica istruzione nel dare parere favorevole al pareggiamento – non può 
consentire l’ammissione invocata, dovendosi prima esaminare le proposte di 
modifica dello statuto, ai sensi dell’articolo 17 del testo unico alle leggi universi-
tarie approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. A ciò si deve aggiun-
gere che, in base ad accertamenti compiuti da un ispettore generale di questo 
Ministero nella scorsa estate, è risultato che l’Istituto, in caso di aumento della 
popolazione scolastica, avrebbe bisogno di nuovi locali. Pertanto le suddette 
proposte di modifica dello statuto dovrebbero essere anche accompagnate dalla 
dimostrazione della sufficienza di locali adatti allo scopo»59.

Tra i problemi del mancato inserimento delle donne all’ Istituto di Ma-
gistero di Salerno vi era pure quello del forte calo delle iscrizioni: rispetto ai 
2163 studenti iscritti nell’Anno Accademico 1949-1950 ai Corsi di Laurea in 
Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere, e al Corso di 
Diploma di Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari, al 15 maggio 
1955 ne risultavano iscritti 40460. Nel 1955, all’ennesima richiesta presentata 
il 29 marzo (una precedente è del 15 marzo) dal Commissario governativo, 

59. Cfr. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, II Legislatura - Discussioni - Seduta del 14 novembre 
1952, pp. 42709-42710, e A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 178.
60. Cfr. ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1252, fasc. 1, cc. 168/1r, e cc. 233r-234r; cfr. anche 
A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 179.
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Gaetano Quagliariello, al Ministero, il Ministro, Paolo Rossi, rispose con una 
nota del 24 giugno 1955 che la I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione nella riunione del 14 maggio aveva dato parere negativo in quanto 
non vi era «alcun motivo per modificare quanto fu già proposto dalla Sezione 
come condizione per l’accoglimento della richiesta di istituzione del Magistero 
di Salerno; infatti, la Sezione femminile non ha alcuna ragione di essere, data 
l’esistenza di un Istituto di Magistero femminile a Napoli che assolve i suoi 
compiti con piena soddisfazione per la dignità degli studi»61.

Nel 1957 l’Istituto «Suor Orsola Benincasa» di Napoli e quello di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno (rispettivamente il 22 gennaio e il 30 marzo 195762) 
fecero istanza al Ministero della Pubblica Istruzione per modificare i propri 
Statuti al fine di conseguire rispettivamente l’introduzione della popolazione 
maschile e di quella femminile. Le proposte vennero discusse congiuntamente, 
trattandosi entrambe di richieste di modifiche delle norme statutarie concer-
nenti la popolazione scolastica, nella seduta del 5 aprile 1957 della I Sezione 
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Anche in questa circostanza 
venne espresso parere negativo, come comunicato dal Ministero con nota del 
17 giugno 1957, dal momento che un cambiamento in tal senso avrebbe potuto 
«rompere quell’equilibrio e quella complementarietà dell’uno rispetto all’altro 
Istituto che hanno loro permesso di svolgere proficuamente, ciascuno nell’ambi-
to della corrispettiva popolazione scolastica, la funzione ad essi congenita». Non 
si ravvisavano «peraltro fondati motivi» che potessero giustificare una modifica 
della «fisionomia dei due Istituti, che, così com’è, ha una nota di originalità, la 
quale spicca nell’uniformità dominante delle istituzioni universitarie italiane. 
[…] Se i Magisteri di Salerno e di Napoli divenissero promiscui, si aprirebbe 
fra di essi, per la caccia alle iscrizioni, una gara che sarebbe pregiudizievole alla 
dignità e serietà degli studi superiori, a prescindere dal fatto che i laureati dei 
Magisteri sono legioni ed è notissimo che essi rappresentano uno spinosissimo 

61. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 343r. Di analogo tenore fu anche 
la risposta dello stesso Ministro Rossi all’interrogazione parlamentare dell’On. Pietro Amendola 
per ottenere la «revoca del divieto, insensato quanto odioso e gravoso, dell’ammissione delle donne 
all’Istituto Superiore di Magistero di Salerno»: cfr. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, II Legi-
slatura – Discussioni – Allegato al resoconto della Seduta del 21 settembre 1955. Risposte scritte ad 
interrogazioni, pp. XXXV-XXXVI (14844). Cfr. anche il settimanale «Il Gallo», anno IV, n. 33, 20 
agosto 1955, che riporta il testo in questione (una copia è conservata in ASUS, Affari Generali, Statuti 
e Norme, b. 612, fasc. 3, cc. 338r-339v; cfr. anche A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 179.
62. L’istanza formale al Ministero venne sancita con la Deliberazione n. 47 (Quarta Serie) del 30 
marzo 1957 del Commissario governativo dell’Istituto salernitano, Guido Pafumi: cfr. ASUS, Decreti, 
n. 58, c. 8r.
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problema per lo Stato, che non sa come sistemarli tutti sia pure come insegnanti 
nelle scuole elementari»63.

Il problema dell’esclusione della popolazione scolastica femminile ven-
ne ancora riproposto nella relazione Popolazione scolastica: Ammissione delle 
donne, stampata dallo stesso Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo»: «Questo Istituto è l’unico, fra i Magisteri pareggiati, a tenere costante-
mente coperta la maggior parte delle sue cattedre di ruolo. Su quattro previste 
dallo Statuto, nel corrente anno accademico 1958-59 ne sono coperte tre per la 
Letteratura Italiana, la Pedagogia e la Psicologia. Ed intendimento dell’Istituto 
sarebbe quello di aumentare ancora il numero delle cattedre di ruolo, se la 
contrazione delle entrate inerente alla limitazione della popolazione scolastica 
non impedisse di concretare questa iniziativa, che pur sarebbe tanto opportu-
na nell’interesse generale degli studi. […] Deve, inoltre, essere ricordato che 
l’esclusione delle donne limita la funzionalità del Magistero; è ben noto, infatti, 
che la grande maggioranza della popolazione scolastica degli Istituti magistrali 
(unico Istituto il cui titolo dà accesso ai Magisteri) sia oggi costituita da donne. 
E le donne, appunto, costituiscono, in ogni sede, la maggioranza della popola-
zione scolastica dei Magisteri: può ben dirsi, anzi, come le donne rappresenti-
no – con la loro naturale vocazione per i problemi pedagogici e psicologici del 
fanciullo costituenti il fulcro centrale delle finalità dei Magisteri – le principali 
e naturali destinatarie dell’insegnamento dei Magisteri stessi. La loro esclusio-
ne, quindi, mortifica la funzionalità dell’Istituto, mutilandola della parte più 
importante della sua <popolazione> studentesca e certamente di quella più 
assidua alle lezioni cattedratiche ed alle relative esercitazioni. Né può essere 
sottovalutato l’aspetto finanziario del problema. L’esclusione delle donne veni-
va a dimezzare, nel 1951, il gettito delle tasse scolastiche, determinando, così, 
un cronico squilibrio tra le entrate e le spese. E lo squilibrio si è ora aggravato, 
con gravissime conseguenze, per l’aumentato volume delle spese in rapporto, 
tra l’altro, all’adeguamento del trattamento economico del Corpo insegnante 
e per la diminuzione del numero degli studenti, determinata indubbiamente 
dalla recente creazione in altre sedi di Istituti consimili cui non è stata imposta 
alcuna particolare limitazione nella popolazione scolastica»64.

63. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 386/2rv, e A. Sannino, La serie Affari 
Generali, cit., p. 180.
64. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 551rv (a stampa). Parte del testo 
di questa relazione è stato ripreso dall’istanza inviata il 24 gennaio 1959 dal Commissario governa-
tivo dell’Istituto, Guido Pafumi, al Ministro della Pubblica Istruzione, Aldo Moro, che si apriva con 
l’affermazione: «La clausola che limita la popolazione scolastica di questo Istituto è inserita nello 
Statuto approvato con D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300; ma essa non rappresenta l’espressione della 
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Nel frattempo anche il ricorso giurisdizionale presentato al Consiglio di 
Stato da parte del Comune di Salerno il 21 agosto 1957, n. 561, per annullare il 
provvedimento del 17 giugno 1957, n. 3340, con cui il Ministero aveva negato 
le modifiche allo Statuto del 1951, venne respinto dalla Sezione VI del Consiglio 
di Stato con decisione del 2 aprile 1958, n. 73065.

Prima di arrivare a un esito positivo della questione, occorsero altri due 
anni di attese e di interventi portati avanti dalle Autorità accademiche e dagli 
Enti sostenitori dell’Istituto, che all’inizio del 1961 dovette però affrontare un 
grave problema che rischiò di compromettere l’instancabile opera di sensi-
bilizzazione condotta a livello politico. Infatti, con la riunione del 24 ottobre 
1960, il Consiglio direttivo dell’Istituto deliberò di uniformare «la prassi e il 
diritto per l’iscrizione al Magistero di Salerno alla prassi e al diritto di tutte le 
Università italiane, ivi comprese le Facoltà di Magistero Statali» e, quindi, di 
«dare immediato corso a tutte le richieste di iscrizione di donne che sono state 
presentate e che saranno presentate per l’Anno Accademico 1960/61 entro il 
10 novembre 1960»66. La decisione del Consiglio venne annullata dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e, pertanto, il Direttore dell’Istituto, Roberto Mazzetti, 
il 2 novembre seguente dispose che le domande di inserimento da parte delle 
donne non fossero più accolte67.

Ciononostante il Ministero decise di sciogliere il Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto e, il 29 novembre 1960, il Mazzetti inviò un telegramma al 
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che doveva firmare il relativo 

volontà degli organi collegiali, né quella degli Enti fondatori e sovventori». Si ricordava, inoltre, che 
il pareggiamento concesso dal Ministero nel 1951, con la condizione che le donne fossero escluse dal 
frequentare il Magistero, era stata accettata per salvaguardare «il valore legale degli studi compiuti 
da tanti giovani», anche se le «Autorità preposte al governo dell’Istituto e i rappresentanti degli Enti 
fondatori non hanno mai desistito dal chiedere il completamento della popolazione scolastica con 
l’ammissione delle donne». Nel ripercorrere tutti gli interventi effettuati al riguardo, il Pafumi soste-
neva che le motivazioni addotte dal Ministero nel non concedere quanto richiesto legate a una pos-
sibile concorrenza del Magistero salernitano con il Suor Orsola di Napoli erano infondate. Sosteneva 
infatti che «nella ipotesi che anche l’Istituto di Napoli apra le iscrizioni agli uomini, è da osservare:
1°) che il pericolo della concorrenza – insito, come è ben noto, nel nostro sistema universitario – si 
fronteggia con la serietà e la severità degli studi e nel rilascio dei fogli di congedo;
2°) che il pericolo del soverchio numero dei laureati può essere fronteggiato, proprio nei confronti 
dei Magisteri, con il prudente uso da parte del Ministero, della facoltà di limitare le immatricolazio-
ni, attraverso il numerus clausus che – appunto per i Magisteri e soltanto per essi – è previsto dalla 
legislazione vigente»: cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, cc. 481r-484r.
65. Cfr. la relativa comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione, Aldo Moro, del 9 gennaio 
1959 in ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 491r.
66. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 416/4r.
67. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 415r.
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Decreto, chiedendo di essere ricevuto per spiegare la situazione, cosa che non 
gli era stato concesso fino ad allora, ritenendo il provvedimento «frutto autorità 
tratta in inganno da vecchia mascherata persecuzione contro questo Istituto 
universitario»68.

A superare ulteriori difficoltà contribuì, senza dubbio, una lunghissima 
interpellanza parlamentare del 7 dicembre 1960 da parte dell’On. Carmine De 
Martino a cui si aggiunsero in sostegno gli interventi degli Onorevoli Pietro 
Amendola, Anna Grasso Nicolosi, Francesco Cacciatore, Clemente Maglietta e 
altri, a cui il Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione, Giovanni Elkan, 
rispose assicurando l’intenzione del Ministero di venire incontro alle richieste 
dell’Istituto salernitano anche se non si poteva prescindere dal rispetto delle 
norme in materia di modifiche degli Statuti universitari, la cui attuazione doveva 
entrare in vigore nell’Anno Accademico successivo alla loro approvazione69. 
Vi era inoltre il proposito da parte del Ministero di ricostituire il Consiglio di 
Facoltà dell’Istituto con tre Docenti di ruolo, in quanto l’unico ordinario ri-
masto era il Mazzetti per il passaggio di Mario Bendiscioli a Pavia per ricoprire 
l’insegnamento di Storia Moderna, dal 1° novembre 195870, e il trasferimento di 
Renzo Canestrari, docente straordinario di Psicologia, dal 1° novembre 1960, 
a Bologna71. Ulteriori dubbi e perplessità sulle reali intenzioni del Ministero 
manifestate nella stessa seduta parlamentare vennero comunque risolti allor-
ché, il 22 marzo 1961, il Presidente Gronchi firmò il Decreto che abrogava il 
comma 3 dell’art. 1 dello Statuto del 195172. Per effetto di tale provvedimento 
venne incrementato in maniera rilevante il numero delle iscrizioni non solo 
di studenti salernitani e della Provincia, ma anche di quanti provenivano dalle 
vicine Regioni della Calabria e Basilicata73.

68. Cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, c. 411r.
69. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, III Legislatura – Discussioni – Seduta del 7 dicembre 
1960, pp. 18144-18165. 
70. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 631, fasc. 2, c. 19r.
71. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1273, c. 95r: verbale del Consiglio direttivo del 17 
ottobre 1960, n. 42.
72. Cfr. il D. P. R. del 22 marzo 1961, n. 196, «Modificazione allo statuto dell’Istituto Superiore di 
Magistero di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 10 aprile 1961, n. 89, e anche ASUS, Affari Generali, 
Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, cc. 544r-547r. In precedenza, nell’adunanza del 27 febbraio del 1961 
il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di adottare le decisioni prese dal Comitato Tecnico 
nella riunione tenuta in quello stesso giorno riguardante l’abolizione del comma 3 dell’art. 1 dello 
Statuto del 1951 dandone comunicazione al Ministero competente con nota del 6 marzo seguente: 
cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 612, fasc. 3, cc. 408r-408/2r. 
73. Cfr. Indagine statistica sull’istruzione universitaria. Personale insegnante e non insegnante, studenti 
di tutte le Università statali italiane. Anno 1967-68, fasc. 3, Adriatica Editrice, Bari s. d. [1969], p. 82, 
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* * *

Parallelamente all’impegno per la riammissione delle donne, in questi anni, 
l’Istituto si dedicò ad aumentare l’offerta formativa ottenendo numerosi aggiorna-
menti della normativa del 1951. Con il D. P. R. del 4 febbraio 1955, n. 124 (Gazzetta 
Ufficiale, 31 marzo 1955, n. 74), si ampliarono gli insegnamenti complementari 
aggiungendo, al Corso di Laurea in Materie Letterarie, Storia della Grammatica 
e della Lingua Italiana e Storia del Risorgimento, e a quello di Pedagogia Storia 
del Risorgimento; con il D. P. R. del 5 settembre 1956, n. 1717 (Gazzetta Ufficiale, 
13 luglio 1957, n. 173), sempre al Corso di Laurea in Pedagogia venne compreso 
l’insegnamento complementare di Storia della Pedagogia.

L’anno seguente, 1957, fu abrogato l’art. 41 che prevedeva l’assegnazione 
alle cattedre di Lingue e Letterature solo di Lettori ordinari: con il D. P. R. del 
2 aprile 1957, n. 481 (Gazzetta Ufficiale, 5 luglio 1957, n. 166), a questi, infatti, 
vennero aggiunti anche gli Assistenti che, come i primi, avevano la facoltà di 
«curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative». 
I cambiamenti successivi riguardarono ancora l’ordinamento degli studi dell’I-
stituto: infatti, con il D. P. R. del 19 ottobre 1960, n. 1582 (Gazzetta Ufficiale, 
31 dicembre 1960, n. 320), al Corso di Laurea in Pedagogia vennero aggregati 
gli insegnamenti complementari di Psicologia dell’Età Evolutiva, Storia della 
Grammatica e della Lingua Italiana e di Estetica, e fu sancita pure l’integrazione 
del ruolo organico di due Assistenti-Lettori ordinari.

Tuttavia, permaneva una grave carenza strutturale per l’Istituto salernitano 
dovuta alla mancanza di Docenti di ruolo dal momento che, come si è detto, 
Roberto Mazzetti era il solo ordinario rimasto in servizio dopo i trasferimenti 
in altre sedi di Mario Bendiscioli e di Renzo Canestrari. Pertanto, come già 
avvenuto in precedenza, nell’attesa di ricostituire il Consiglio di Facoltà, il 27 
dicembre 1960 il Ministro della Pubblica Istruzione, Giacinto Bosco, decretò la 
nomina di un Comitato Tecnico74 composto dai Professori Vittorio De Falco, 
ordinario di Letteratura greca presso l’Università degli Studi di Napoli, Vincenzo 

conservata in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 920, fasc. 2, c. 266/42v (n. m.), dove sono 
riportati per l’Ateneo salernitano gli ‘Studenti iscritti al primo anno dal 1958/59 al 1967/68’; cfr. pure 
A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 180 e la relativa nota. 
74. Cfr. gli artt. 1-2 del Decreto del Ministro inviato al Direttore dell’Istituto, Roberto Mazzetti, 
con nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 gennaio 1961, prot. n. 380. La lettera di 
trasmissione del Ministero con la copia dell’atto sono conservati in ASUS, Affari Generali, Strutture 
didattiche e di ricerca, b. 657, fasc. 2, cc. 183r, e 183/1r. In precedenza, con nota del 28 dicembre 1960, 
il Ministro aveva comunicato i nomi dei due componenti esterni del Comitato Tecnico: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 657, fasc. 2, c. 184r.
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Sica, ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Bari, e dal 
Mazzetti, ordinario di Pedagogia e Direttore dell’Istituto, che avrebbe esercitato 
le funzioni di Consiglio direttivo fino all’assegnazione all’Istituto di tre Docenti 
universitari di ruolo, avvenuta solo nel 196675.

Con la crescita considerevole della popolazione scolastica dovuta anche alla 
riammissione delle donne, fu necessario intervenire ancora sulla normativa del 
1951 per inserire nuovi corsi e ampliare in tal modo l’offerta didattica. Modi-
fiche di rilievo vennero quindi attuate nel 1963 e nel 1967. Nello specifico, con 
il D. P. R. del 31 gennaio 1963, n. 42576, all’art. 23 dello Statuto del 1951, agli 
insegnamenti complementari del Corso di Laurea in Materie Letterarie e a quelli 
di Pedagogia e di Lingue e Letterature Straniere vennero aggiunti Storia delle 
Dottrine Politiche, Storia Contemporanea, Sociologia, Antropologia Culturale, 
Filosofia della Storia, Diritto Scolastico Italiano e Comparato, Letteratura Cri-
stiana Antica, Civiltà Greca. Cambiamenti del medesimo art. 23 furono sanciti 
anche dal D. P. R. del 30 ottobre 1963, n. 181677, integrando i Corsi di Laurea 
esistenti con l’introduzione di ulteriori insegnamenti complementari: a quello 
in Materie Letterarie vennero associati Storia del Cristianesimo, Letteratura 
Italiana Moderna e Contemporanea, Storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, 
Lingua e Letteratura Greca; a quello in Pedagogia furono aggregati Storia del 
Cristianesimo e Lingua e Letteratura Greca; a quello in Lingue e Letterature 
Straniere si unirono Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea, Storia e 
Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Lingua e Letteratura Greca.

 Poco dopo, il 20 marzo del 1961, il Ministro della Pubblica Istruzione, Giacinto Bosco, comunicò 
al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, rispettivamente Antonio Navarra e Roberto Mazzetti, di aver 
accolto le proposte del Comitato Tecnico e del Consiglio di Amministrazione circa la nomina dei 
Proff. Pier Fausto Palumbo, Gabriele De Rosa e Arrigo Castellani tenendo conto delle esigenze di 
carattere didattico dell’Istituto: cfr. ASUS, Affari Generali, Statuti e Norme, b. 613, fasc. 2, c. 58r. 
Tuttavia dal verbale del Comitato Tecnico del 27 febbraio 1961 risulta invece che il Prof. Palumbo 
sarebbe stato chiamato dall’Istituto di Magistero di Lecce: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 
1274, cc. 56v-57v.
75. Cfr. l’estratto del verbale del Consiglio direttivo del 15 marzo 1966, n. 1, dove si stabiliva la 
ricostituzione del Consiglio di Facoltà a decorrere dal 1° febbraio 1966 e la cessazione delle funzioni 
del Comitato Tecnico nominato con Decreto ministeriale del 27 dicembre 1960: cfr. ASUS, Organi di 
governo, b. 632, fasc. 5, c. 193/1r. Risultavano, infatti, assegnati tre Docenti di ruolo con il passaggio 
all’Istituto salernitano del Prof. Gabriele De Rosa dall’Università di Padova (vi era stato trasferito 
con decorrenza dal 1° novembre 1963: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1274, c. 139v), e la 
presenza dei Proff. Biagio Vincenti e Roberto Mazzetti.
76. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 9 aprile 1963, n. 96.
77. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 21 dicembre 1963, n. 330.
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A seguire, il D. P. R. del 22 luglio 1966, n. 23078, stabilì l’inserimento nel 
Corso di Laurea in Materie Letterarie degli insegnamenti complementari di 
Letteratura Umanistica e Filosofia Morale; nel Corso di Laurea in Pedagogia 
degli insegnamenti complementari di Letteratura Umanistica, Filosofia Morale e 
Igiene; nel Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere dell’insegnamento 
complementare di Filosofia Morale. Con il D. P. R. del 27 ottobre 1965, n. 1718, 
venne sancito l’aumento dei Docenti di ruolo da quattro a sei79, e con quello del 
22 agosto 1966, n. 809, gli Assistenti di ruolo furono incrementati da due a sei80.

Nuovi emendamenti allo Statuto del 1951 vennero apportati con il D. P. R. 
del 5 settembre 1967, n. 113481, relativi alla creazione dei seguenti Istituti: Lingua 
Italiana e Filologia Romanza; Lingue; Storia; Pedagogia, Psicologia e Sociologia; 
Geografia; Filosofia e Storia della Filosofia; Filologia Latina; Storia dell’Arte; Legi-
slazione Scolastica. Inoltre, sempre in riferimento all’articolo 23 della normativa 
del 1951, furono inseriti altri insegnamenti complementari: nel Corso di Laurea 
in Materie Letterarie si aggiunsero Storia Economica, Storia dei Partiti e Movi-
menti Politici, Storia della Musica, Storia del Teatro e dello Spettacolo, Paleogra-
fia e Diplomatica, Pedagogia e Psicologia delle Comunicazioni di Massa, Storia 
della Pedagogia; nel Corso di Laurea in Pedagogia entrarono a far parte Storia 
Economica, Storia dei Partiti e Movimenti Politici, Storia della Musica, Storia del 
Teatro e dello Spettacolo, Pedagogia e Psicologia delle Comunicazioni di Massa.

3. Dal 1968 al 1980

Organi di governo e amministrazione

La statalizzazione di alcuni Istituti universitari italiani incomincia a partire 
dal 1958, quando il Ministero della Pubblica Istruzione era guidato da Aldo 
Moro, in un periodo in cui gli oneri della vita accademica stavano gradualmente 
passando a totale carico dello Stato e diminuivano, di conseguenza, le eroga-
zioni degli Enti locali82. Tuttavia solo alla fine degli anni Sessanta tale riforma 
fu attuata con specifici provvedimenti legislativi83.

78. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1966, n. 230,
79. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 14 luglio 1966, n. 172.
80. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 1966, n. 259.
81. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 11 dicembre 1967, n. 308.
82. Cfr. F. Bonini, La politica universitaria, cit., pp. 422-423. 
83. Cfr., ad esempio, la Legge del 21 marzo 1967, n. 160, «Trasformazione in Università statale della 
Libera Università di Lecce», in Gazzetta Ufficiale, 10 aprile 1967, n. 90; il D. P. R. del 4 luglio 1967, 
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Per quanto concerne l’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno il progetto di legge di statalizzazione, elaborato dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione, d’accordo con il Consiglio direttivo dell’Istituto, 
ottenne l’assenso del Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 1967. Il 7 novembre 
successivo fu presentato al Parlamento dal Ministro della Pubblica Istruzione, 
Luigi Gui, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell’Interno, Emilio Colombo 
e Paolo Emilio Taviani, e l’8 febbraio 1968 ebbe il benestare, in sede legislativa, 
da parte della VIII Commissione della Camera dei Deputati (Istruzione e Belle 
Arti), dopo i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e 
Bilancio, e, quindi, dalla Commissione Istruzione e Belle Arti del Senato84. Con 
l’approvazione finale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
venne emanata la Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, riguardante la «Trasformazio-
ne in Istituto universitario di magistero statale dell’attuale Istituto universitario 
pareggiato di magistero ‘G. Cuomo’ di Salerno»85.

Le prime sostanziali innovazioni, ravvisabili già nell’art. 1 della nuova norma-
tiva, riguardavano il ruolo e la nomina del Direttore. Infatti, mentre fino all’ultima 
modifica dello Statuto del 1951, approvata con il Decreto del Presidente della Re-
pubblica del 5 settembre 1967, n. 113486, al Direttore, insieme al Consiglio direttivo 
e al Consiglio dei Professori, spettava il solo governo didattico e disciplinare87, con 
la mutata situazione istituzionale il Direttore dell’Istituto diveniva anche Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione88. Si trattava di un cambiamento, seppure 
temporaneo, per l’Istituto salernitano dove i due gradi erano stati in precedenza 
distinti in base all’applicazione dell’art. 10 del Testo Unico del 193389. Inoltre, con 
le disposizioni del 1968 il Direttore veniva eletto dal Consiglio di Facoltà tra i 
Professori di ruolo dell’Istituto ed era nominato con Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione90, rispetto alla normativa precedente secondo cui doveva esse-

n. 1045, «Trasformazione dell’Istituto universitario pareggiato ‘A. Baratono’ in Facoltà di magistero 
dell’Università di Genova», in Gazzetta Ufficiale, 18 novembre 1967, n. 288; la Legge del 12 marzo 
1968, n. 442, «Istituzione di una Università statale in Calabria», in Gazzetta Ufficiale, 22 aprile 1968, 
n. 103.
84. Cfr. Notiziario, in «Rivista di studi salernitani», 1, n. 2 (luglio-dicembre 1968), pp. 359-386.
85. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78.
86. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 11 dicembre 1967, n. 308.
87. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281, art. 13. Il Direttore durava in carica tre anni e 
poteva essere confermato: ivi, art. 12.
88. Cfr. la Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, art. 1, comma 3.
89. Cfr. il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, «Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore», in 
Gazzetta Ufficiale, 7 dicembre 1933, n. 283, Supplemento Ordinario, art. 10.
90. Cfr. l’art. 1, comma 3, della Legge dell’8 marzo 1968, n. 199: «Il direttore, che è preside della 
facoltà ed è presidente del consiglio di amministrazione, è eletto dal consiglio di facoltà tra i profes-
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re scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio direttivo91. 
Nell’attesa della ridefinizione dei nuovi Organi di governo accademici, Gabriele 
De Rosa92 fu designato Commissario governativo93 con Decreto Presidenziale del 
10 aprile 196894, fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione e alla 
conseguente elezione del primo Rettore95.

L’organismo preposto alla scelta del Rettore era il Corpo accademico, for-
mato da tutti i Docenti di ruolo dell’Istituto e presieduto dal Professore più 
anziano96. Nel caso specifico, quello dell’Istituto salernitano era guidato dal 
Decano Roberto Mazzetti, ordinario di Pedagogia, e da Gabriele De Rosa,  
Gioacchino Paparelli, Carlo Salinari, Fulvio Tessitore, Biagio Vincenti e Renzo 
De Felice. Nella seduta del 22 ottobre 1969, tale Collegio eleggeva, con cinque 
voti a favore, Gabriele De Rosa come primo Rettore per il Triennio Accademico 
1969-197297, la cui nomina venne approvata dal Ministro della Pubblica Istruzio-

sori di ruolo dell’Istituto ed è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione». Nelle 
Università o Istituti composti da un’unica Facoltà il Rettore o il Direttore esercitava anche le funzioni 
di Preside della Facoltà stessa: art. 14 del Testo Unico del 1933.
91. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281, art. 12, e ASUS, Statuti, Norme e Regolamenti, 
n. 2, p. 8.
92. Gabriele De Rosa era stato nominato Direttore dell’Istituto, per il Triennio Accademico 1966-
1969, con Decreto del 31 ottobre 1966, n. 188, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Antonio Navarra, ratificato dal Consiglio di Amministrazione il 16 novembre seguente: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Organi di governo, b. 631, fasc. 6, c. 139r, e 625, fasc. 10, c. 926r.
93. L’art. 9, comma 2, prevedeva infatti che l’amministrazione provvisoria dell’Istituto fosse affidata 
a un Commissario governativo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta 
del Ministro della Pubblica Istruzione per un periodo non superiore a sei mesi, deputato di porre 
in atto le nuove disposizioni di legge e di ricostituire ai sensi dell’art. 10 della normativa del 1933 il 
Consiglio di Amministrazione che era stato sciolto all’entrata in vigore della stessa Legge.
94. La nomina di Gabriele De Rosa a Commissario governativo avvenne con il D. P. R. del 10 aprile 
1968, anche se sulla Gazzetta Ufficiale non risulta registrato il provvedimento. In seguito, il conferi-
mento dell’incarico venne comunicato dal Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Gui, con nota 
del 10 maggio 1968, prot. n. 1783, e il primo Decreto con la sottoscrizione di Gabriele De Rosa come 
Commissario governativo è del 13 maggio successivo: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, 
b. 626, fasc. 1, c. 70r, e Decreti, n. 75, c. 1r.
95. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 1, c. 5/1r. 
96. Cfr. il D. Lgs. Lgt. del 7 settembre 1944, n. 264, «Modificazioni al vigente ordinamento universi-
tario», in Gazzetta Ufficiale, 28 ottobre 1944, n. 74, art. 1: «Nell’elenco delle Autorità accademiche, a 
cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell’art. 6 
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il ‘Corpo Accademico’, composto di 
tutti i Professori di ruolo dell’Università o Istituto superiore e presieduto dal Professore più anziano».
97. Nella serie Decreti, n. 76, si riscontra, tuttavia, che Gabriele De Rosa appone la propria firma come 
Rettore a partire dal 3 maggio 1969 con il Decreto n. 109, e così anche nei registri nn. 78-79 fino al 18 
ottobre seguente. Nel registro 77, per il periodo 23 maggio-25 giugno 1969, invece nell’emanazione 
dei Decreti figura ancora come Commissario governativo.



58  

ne che ne dette comunicazione allo stesso De Rosa il 17 novembre successivo98. 
Tra le molteplici prerogative del Rettore vi era la possibilità, previo consenso del 
Ministro, di delegare le proprie funzioni di vigilanza sui Servizi amministrativi 
e contabili dell’Università e di rappresentanza a un Professore scelto fra quelli 
di ruolo99: la preferenza cadde, il 18 febbraio 1970, su Gioacchino Paparelli100.

Gabriele De Rosa ottenne la conferma come Rettore pure per il triennio 
successivo, dal 1972 al 1975101, anche se il 18 giugno 1974, nel corso della seduta 
del Senato accademico, comunicava il suo trasferimento alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’102. Bisognava, perciò, 
procedere all’elezione del nuovo Rettore, che il Corpo accademico, presiedu-
to da Eduardo Caianiello, convocato per il 27 giugno successivo, indicò nella 
persona di Nicola Cilento, docente di Storia Medioevale, con 27 preferenze103. 
Al termine del mandato del Cilento, il 28 giugno 1977, gli successe Aristide 
Savignano, che si affermò con 32 voti104.

Dopo solo un anno dall’ingresso in carica il Savignano rassegnò le dimis-
sioni, come si riscontra nella nota ministeriale del 12 luglio 1978, indirizzata al 
Decano del Corpo accademico, Eduardo Caianiello, deputato della convoca-
zione di una nuova seduta elettiva allo scopo di indicare il nuovo Rettore per 
lo scorcio del triennio dal 1977-1978 al 1979-1980105. Il 31 luglio dello stesso 
1978 fu designato Luigi Amirante, docente di Storia Romana, che ottenne 34 
preferenze su 46 votanti106.

Con la riforma universitaria del 1980 l’elezione del Rettore fu allargata a tutti 
i Professori ordinari, straordinari e associati e, fino al termine delle procedure 
dell’inquadramento nel ruolo degli Associati, agli Incaricati stabilizzati. L’elet-

98. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 1, c. 4r (lettera del Ministro della 
Pubblica Istruzione, Mario Ferrari Aggradi, del 17 novembre 1969, prot. n. 4751).
99. Cfr. il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, «Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore», in 
Gazzetta Ufficiale, 7 dicembre 1933, n. 283, Supplemento Ordinario, art.8.
100. Cfr. ASUS, Decreti, n. 80, c. 228r.
101. L’elezione da parte del Corpo accademico avvenne l’11 novembre 1972. Il Ministro della Pubblica 
Istruzione, Oscar Luigi Scalfaro, dette comunicazione a De Rosa della relativa approvazione con nota 
del 13 dicembre 1972, prot. 5485: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 1, cc. 
18/1r, 17r
102. L’incarico avrebbe avuto decorrenza dal 1° novembre 1974: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi 
di governo, b. 633, fasc. 4, c. 148r.
103. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 4, cc. 146/1r-146/4r.
104. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 6, cc.162/1r-162/4r.
105. Cfr. la lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, Mario Pedini, del 12 luglio 1978, prot. n. 
2190, in ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 7, c. 176r.
106. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 633, fasc. 7, cc. 170r-171r.
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torato attivo, inoltre, toccava ai rappresentanti dei Ricercatori nei Consigli di 
Facoltà e degli Assistenti di ruolo e degli Incaricati non stabilizzati107.

Nella gerarchia degli Organi di governo universitari, al Rettore seguiva il 
Senato accademico108. Presso l’Istituto Universitario di Magistero di Salerno, 
dalla statalizzazione del marzo 1968 all’anno successivo, le funzioni del Senato 
accademico, a norma dell’art. 6 del Testo Unico del 1933, vennero deferite al 
Consiglio della Facoltà di Magistero109. Nelle prime sedute, che si tennero solo 
a partire dal 1969, tale organismo risultava composto dal Rettore, Gabriele De 
Rosa, dal Preside della Facoltà di Magistero, Fulvio Tessitore, dal Presidente del 
Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filosofia, Carlo Del Grande, e dal 
Direttore amministrativo, Tommaso Pelosi110.

In seguito alla riforma del 1968 anche il Consiglio di Amministrazione ebbe 
una nuova struttura. Tuttavia venne ricostituito solo nel 1969, con il provve-
dimento del Ministro della Pubblica Istruzione, Mario Ferrari Aggradi, del 23 
giugno, per il Biennio Accademico 1968-1970111. Era composto da Gabriele 
De Rosa con funzioni di Presidente, dall’Intendente di Finanza, Dott. Corrado 
Piccione, e dal Dott. Alfonso Riccardo, entrambi rappresentanti del Governo, 
mentre per conto dei Professori di ruolo vi erano Roberto Mazzetti, Biagio 
Vincenti e Gioacchino Paparelli. Come delegati della Provincia e del Comune di 
Salerno e della Camera di Commercio furono designati rispettivamente Tullio 
Lenza, Corinna Bottiglieri e Franco Mainenti112. Il compito di Segretario veniva 
svolto dal Direttore amministrativo che all’epoca era Tommaso Pelosi113. Fino 

107. Cfr. il D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», in Gazzetta Ufficiale, 31 
luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario, art. 97.
108. Sin dal 1924 le funzioni del Senato accademico erano quelle di esaminare e coordinare gli orari 
predisposti dalle singole Facoltà, determinare l’orario generale dell’Università, rivedere e coordinare il 
Manifesto degli Studi, dare parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro o il 
Rettore ritenesse opportuno sottoporre al suo esame: cfr. il R. D. del 6 aprile 1924, n. 674, «Approvazione 
del regolamento generale universitario», in Gazzetta Ufficiale, 21 maggio 1924, n. 120. 
109. Cfr. il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, cit., art. 6, § 4: «Tutte le attribuzioni esercitate dal Senato 
accademico sono deferite al Consiglio della Facoltà nelle Università o negli Istituti costituiti da una 
sola Facoltà».
110. Uno dei primi verbali del Senato accademico è conservato nel carteggio relativo all’istituzione 
della Facoltà di Economia e Commercio e reca la data del 20 settembre 1969: cfr. ASUS, Affari Ge-
nerali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 3, cc. 207/9r-13r. 
111. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 626, fasc. 1, c. 63r: comunicazione del Ministro 
al ‘Direttore’ dell’Istituto (in realtà Commissario governativo), De Rosa, del 23 giugno 1969, prot. n. 
1808, Pos. 23A.
112. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 626, fasc. 1, cc. 3r-29r, 42r-61r, 64r-67r. 
113. Cfr. il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592, art. 10.
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al biennio 1972-1974 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto salernitano 
presentava i medesimi soggetti giuridici, mentre, nella forma successiva, fu 
integrato, a norma dell’art. 9 del Decreto Legge del 1° ottobre 1973, n. 580, da 
un membro della Regione Campania, da tre rappresentanti dei Professori di 
ruolo e da uno dei Professori incaricati stabilizzati, al posto dei tre componenti 
indicati dai Presidi di Facoltà, da un rappresentante degli Assistenti di ruolo che 
non erano titolari di un incarico stabilizzato, da uno del Personale non docente 
e da tre rappresentanti degli Studenti114.

Con la riforma universitaria del 1980 gli esponenti dei Professori incaricati 
stabilizzati e quello degli Assistenti ordinari furono sostituiti da un rappresen-
tante dei Professori associati, da uno dei Professori incaricati stabilizzati e da 
uno degli Assistenti ordinari. Il Consiglio venne integrato, infine, anche da due 
delegati dei Ricercatori e da uno del Personale non docente115.

In base alla nuova normativa del 1968, insieme alla ridefinizione degli Orga-
ni di governo dell’Istituto, fu avviato pure il riordinamento dell’assetto ammini-
strativo. In questo ambito il Commissario governativo De Rosa era coadiuvato 
dal Direttore amministrativo, sovraintendente a tutti i Servizi amministrativi 
e responsabile dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari. Il 29 
ottobre 1968, quest’ultimo venne, inoltre, incaricato di redigere e ricevere gli 
atti e i contratti che si stipulavano per conto dell’amministrazione dell’Istituto 
e di assistere alle relative gare116.

Su proposta del Direttore amministrativo, con l’Ordinanza del 26 settembre 
1973, n. 4669, furono ripartite le competenze tra i vari uffici e stabiliti gli affari 
che dovevano trattare117. La Segreteria del Rettore si occupava delle pratiche 
particolari e riservate del Rettore, mentre quella del Direttore amministrativo 
della raccolta dei Decreti e dei verbali delle Autorità accademiche e degli Ordini 
di servizio, della posta in entrata e in uscita, degli atti alla firma del Rettore e del 
Direttore amministrativo. Alle Segreterie seguiva una organizzazione in quattro 

114. Cfr. il D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580, «Misure urgenti per l’Università», in Gazzetta Ufficiale, 
2 ottobre 1973, n. 255, art. 9.
115. Cfr. il D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, art. 95. 
116. Cfr. ASUS, Decreti, n. 75, c. 110r: Decreto n. 92. La carica di Direttore amministrativo era allora 
ricoperta dal Dott. Tommaso Pelosi. Le competenze del Direttore amministrativo furono stabilite a 
partire dal R. D. del 6 aprile 1924, n. 674, art. 129. La Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in 
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in Gazzetta Ufficiale, 14 
gennaio 2011, n. 10, Supplemento Ordinario n. 11, ha sostituito la figura del Direttore amministrativo 
con quella del Direttore Generale, inserendolo tra gli Organi di governo delle Università. 
117. Cfr. ASUS, Ordini di servizio, n. 294, cc. 242r-243r.
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Servizi: Affari Generali e Coordinamento, Personale, Ragioneria e Patrimonio, 
Assistenza e Laureati.

Il Servizio I era costituito dall’Ufficio Affari Generali, che fungeva da 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico e di 
altre riunioni. Aveva la pertinenza sugli atti legali, sulle procedura di gara, 
sui contratti, sulle convenzioni, sulle fondazioni, sull’edilizia, sulle modifiche 
di Statuto e sulle statistiche di carattere generale. Allo stesso Servizio appar-
teneva l’Ufficio Archivio e Protocollo, che si occupava del ritiro e spedizione 
della corrispondenza, della relativa registrazione in arrivo e in partenza, e 
dell’archiviazione degli atti. Era completato, infine, dagli Uffici di Segreteria 
di Facoltà e delle Biblioteche.

Il Servizio II comprendeva l’Ufficio del Personale docente e del Personale 
non docente: al primo spettavano tutti gli affari inerenti ai Professori di ruolo, 
Aggregati, Incaricati, Liberi docenti, Assistenti ordinari, incaricati e volontari, 
Borsisti ed Esercitatori, mentre al secondo quelli relativi al Personale ammini-
strativo di ruolo e non di ruolo statale, tecnico, di biblioteca e ausiliario, al Per-
sonale non di ruolo a carico del bilancio universitario e dell’Opera Universitaria.

Il Servizio III, Ragioneria e Patrimonio, si componeva dell’Ufficio di Ragio-
neria, deputato dell’elaborazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, 
degli atti contabili dell’Università e dell’Opera Universitaria e della contabilità 
speciale. Al medesimo Servizio appartenevano anche l’Ufficio Economato e 
Patrimonio, che curava l’approvvigionamento del materiale di cancelleria e 
di stampati, la pulizia dei locali, il centralino telefonico, gli affari inerenti alla 
gestione patrimoniale dell’Università, la sorveglianza sui servizi di custodia 
e sugli ausiliari, i servizi generali vari individuati con disposizione operativa. 
Infine vi erano l’Ufficio Tecnico, che si occupava dei progetti, dei capitolati, 
dei lavori e delle forniture e di tutti gli atti correlati, e l’Ufficio Centro Stampa 
e Pubblicazioni dell’Università.

Il Servizio IV, Assistenza e Laureati, era formato dall’Ufficio Opera Uni-
versitaria e dall’Ufficio Laureati, che rilasciava i Diplomi e curava gli affari 
inerenti agli esami di Stato. Allo stesso Servizio IV, inoltre, afferivano i servizi 
generali del Rettorato, formati da custodi, autisti e ausiliari118.

Anche la struttura degli stessi Uffici subì diverse variazioni negli anni im-
mediatamente successivi a questa prima riorganizzazione, come risulta dagli 
Ordini di servizio del 29 gennaio 1974, n. 57, del 12 dicembre 1974, n. 31 e del 
12 ottobre 1977, n. 342119.

118. Cfr. ASUS, Ordini di servizio, n. 294, cc. 242r-243r.
119. Cfr. ASUS, Ordini di servizio, n. 295, c. 59rv; n. 297, cc. 31r-34r; n. 299, cc. 158r-160r.
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Strutture didattiche

Al momento del passaggio giuridico sotto lo Stato l’offerta didattica dell’I-
stituto Universitario di Magistero prevedeva tre Corsi di Laurea: Materie Let-
terarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere e il Diploma di Abilitazione 
alla Vigilanza nelle Scuole Elementari120.

Dopo qualche mese, un forte impulso per lo sviluppo degli studi universitari 
nella città e nella Provincia di Salerno venne determinato dall’istituzione di un 
Consorzio volontario, di cui si fecero promotori il Comune di Salerno e l’Ammi-
nistrazione provinciale, guidati rispettivamente da Alfonso Menna e da Diodato 
Carbone121. Il 13 settembre 1968, il Consorzio stipulò un atto di Convenzione 
con il Commissario governativo, Gabriele De Rosa, con l’obiettivo di fondare la 
Facoltà di Lettere e Filosofia, articolata nelle Lauree in Lettere, Filosofia e Lingue 
e Letterature Straniere Moderne122. Per il funzionamento della nuova struttura 
didattica l’Ente avrebbe dovuto farsi carico degli stipendi di 6 Professori di ruolo 
e di 8 Assistenti ordinari; all’Istituto, invece, sarebbero spettati gli emolumenti ai 
Professori incaricati e le spese per l’andamento della Facoltà123. Approvata e resa 
esecutiva la Convenzione124, la richiesta venne formalizzata al Ministero della 
Pubblica Istruzione, che ricevette il parere favorevole del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione nella sessione del 28 ottobre 1968, autorizzando così, con 
nota del 27 novembre 1968, n. 2411, l’attivazione della stessa Facoltà a decorrere 
dall’Anno Accademico 1968-1969125.

120. Cfr. La Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, art. 2.
121. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 2, cc. 105/1r: Decreto del 
Prefetto della Provincia di Salerno, Luigi Fabiani, del 6 agosto 1968, n. 17393/2a, relativo alla costitu-
zione del Consorzio e all’approvazione del relativo Statuto, inviato al Presidente dell’Amministrazione 
provinciale, Diodato Carbone, e al Sindaco del Comune di Salerno, Alfonso Menna. L’Amministra-
zione provinciale e quella comunale avevano chiesto al Prefetto la formazione del Consorzio con 
istanza del 31 luglio 1968.
122. Per il Decreto di approvazione dello schema della Convenzione proposto dal Consorzio emanato 
l’11 settembre 1968, n. 70, cfr. ASUS, Decreti, 75, cc. 85r-88r. L’atto di Convenzione del 13 settembre 
1968, n. 185368 del Repertorio, rogato dal notaio Antonio Pisani e registrato il 14 settembre seguente 
presso l’Ufficio del Registro di Salerno al n. 569, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 
1969, n. 57, pp. 1407-1409, n. 186037 del Repertorio. Una copia si trova pure in ASUS, Affari Generali, 
Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 2, cc. 152r-156v. Un esemplare dello Statuto del Consorzio 
è conservato alle cc. 178r-183r.
123. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57, artt. 3, 5, 7-9 della Convenzione, e ASUS, Affari 
Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 2, cc. 154r-156r.
124. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57, art. 1.
125. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 1, cc. 22r, 25r, e ASUS, 
Affari Generali, Organi di governo, b. 634, fasc. 1, c. 23r (lettera di De Rosa al Ministero della Pubblica 
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Pertanto, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 
1968, n. 1436, si costituì la Facoltà di Lettere e Filosofia126, la cui organizzazione 
fu affidata a un Comitato Tecnico127, insediatosi il 21 gennaio 1969, composto 
da Luigi Pareyson, ordinario di Filosofia Teoretica nell’Università di Torino, 
Carlo Del Grande, ordinario di Letteratura greca presso l’Università di Bologna, 
e Gabriele De Rosa, che approvò «il piano di studi per il primo anno dei vari 
Corsi di Laurea» per l’Anno Accademico 1968-1969128. A presiederlo, fino agli 
inizi del 1970, fu il Del Grande, cui seguì il Pareyson, eletto il 6 marzo 1970129. Il 
decesso di Del Grande spinse il Ministero della Pubblica Istruzione a integrare il 
Comitato Tecnico con due Professori di ruolo, Gerardo Marenghi, straordinario 
di Letteratura greca, e Nicola Cilento, ordinario di Storia Medioevale, prove-
niente dall’Università di Macerata. Il provvedimento ministeriale di nomina 
terminava precisando che, nel momento in cui fosse stato assegnato un terzo 
Professore di ruolo, il Comitato Tecnico avrebbe cessato le sue funzioni per 
dare luogo al Consiglio di Facoltà130.

Con la successiva chiamata a Docente di ruolo di Mario Corsi, straordinario 
di Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea, a partire dal 1° novembre 
1970, si concludeva a questa data ope legis l’attività del Comitato Tecnico e si 
procedeva alla costituzione del Consiglio di Facoltà. La riunione iniziale del 
nuovo organo, avvenuta il 20 novembre 1970 e presieduta dal Decano Luigi 
Amirante, scelse Gerardo Marenghi come primo Preside della Facoltà di Lettere 

Istruzione, del 21 novembre 1968, in cui richiedeva di «dare inizio agli atti necessari per la costituzione 
del Comitato Tecnico al fine di consentire il sollecito funzionamento dei nuovi Corsi di Laurea».
126. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57, con cui venne anche emanato il nuovo Statuto 
dell’Istituto Universitario (pp. 1403-1407).
127. Le disposizioni del 1969 prevedevano che le attribuzioni demandate al Consiglio di Facoltà 
fossero esercitate da un apposito Comitato composto da tre Docenti di ruolo nominati dal Ministro 
della Pubblica Istruzione dietro parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione. Tale organismo avrebbe cessato dalle sue funzioni quando alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
sarebbero stati assegnati tre Professori di ruolo. Il Comitato non poteva restare in carica più di tre 
anni e, se allo scadere del mandato non vi fossero ancora tre Docenti di ruolo destinati alla Facoltà, 
si sarebbe proceduto alla costituzione di un nuovo Comitato con le medesime modalità: cfr. Gazzetta 
Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57, art. 4. 
128. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 634, fasc. 1, cc. 19r-21r, e il D. P. R. del 18 
dicembre 1968, n. 1436, in Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57.
129. Cfr. l’estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filosofia del 6 marzo 
1970 in ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 634, fasc. 1, c. 5/1r.
130. Cfr. la lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, Mario Ferrari Aggradi, al Rettore Gabriele 
De Rosa, del 10 marzo 1970, prot. n. 1030, in ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 634, fasc. 
1, c. 10r.
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e Filosofia per il triennio 1970-1973131. Lo stesso fu riconfermato anche per il 
triennio 1973-1976, ottenendo 19 voti nell’adunanza del 19 dicembre 1973: in 
tale occasione l’assemblea elettiva era composta, oltre che dai Docenti di ruolo, 
anche da quelli Incaricati stabilizzati, come previsto dall’art. 9 del Decreto Legge 
del 1° ottobre 1973, n. 580132.

La nuova Facoltà era articolata nei Corsi di Laurea in Lettere, indirizzo 
classico e moderno, Filosofia, Lingue e Letterature Straniere Moderne, di du-
rata quadriennale e accessibili solamente per coloro che avessero conseguito la 
Maturità classica133. Presso ciascun Corso di Laurea e di Diploma veniva altresì 
insediato un Comitato di studi, antesignano del futuro Consiglio del Corso di 
Laurea, di cui facevano parte i rappresentanti dei Professori ufficiali, degli As-
sistenti, dei Borsisti e degli Studenti134. Intanto, all’offerta formativa di Lettere e 
Filosofia si univa il Corso di Laurea in Sociologia, a totale carico dello Stato135.

Alle Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia, che costituivano l’area 
umanistica dell’Istituto universitario salernitano, si aggiunse quella di Econo-
mia e Commercio, fondata il 23 luglio 1970136. Anche per Economia e Com-
mercio entrò in carica un Comitato Tecnico, composto da Pietro Perlingieri, 
straordinario di Diritto Civile nell’Università di Camerino, Gaetano Liccardo, 
straordinario di Diritto Tributario nell’Università di Napoli, e Fulvio Tessitore, 
ordinario di Storia delle Dottrine Politiche e Preside della Facoltà di Magistero 
dell’Ateneo salernitano137. A guidare il Comitato Tecnico fu il Perlingieri, eletto 
il 25 settembre 1970138, mentre, nel gennaio del 1971, cominciava a funzionare 
il primo Corso di Laurea dando così inizio alla «effettiva costituzione del ‘polo 
economico-giuridico-politico’»139. L’offerta didattica si articolava in tre orienta-

131. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 634, fasc. 1, cc. 46/1r-2r. 
132. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 2 ottobre 1973, n. 255, «Misure urgenti per l’Università».
133. Cfr. il D. P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436, art. 16. 
134. Ivi, art. 7. Il Consiglio del Corso di Laurea sarà istituito a livello nazionale solo successivamente, 
nei termini previsti dal D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, art. 94.
135. Cfr. il D. P. R. del 25 ottobre 1971, n. 1125, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 1971, n. 330.
136. Cfr. il D. P. R. del 23 luglio 1970, n. 941, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 11 dicembre 1970, n. 313. 
137. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 3, c. 258r: comunicazione 
del Ministro della Pubblica Istruzione, Riccardo Misasi, al Rettore Gabriele De Rosa del 21 luglio 
1970, prot. n. 6077.
138. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 3, c. 245/1r: Deliberazione 
del Comitato Tecnico della stessa Facoltà del 25 settembre 1970.
139. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 3, cc. 207/8r (Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 1969), 243r (comunicazione del Direttore amministra-
tivo dell’Istituto, Tommaso Pelosi, del 17 dicembre 1970 all’Ufficio Affari Generali), e A. Amendola, 
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menti: economico-generale, teorico-aziendale e giuridico-amministrativo. Tali 
indirizzi «potevano essere scelti dagli studenti in alternativa al piano di studi 
statutario e fermo rimanendo la possibilità per lo studente, allora consentita 
a livello normativo nazionale, di proporre all’approvazione del Consiglio di 
Facoltà un piano di studio individuale»140. Con l’assegnazione di tre Docenti 
di ruolo il Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio si riunì la prima 
volta il 7 novembre 1972, eleggendo come Preside Giuseppe Fontanella, docente 
di Economia dei Trasporti, per il Triennio Accademico 1972-1975: riconfer-
mato per acclamazione anche per il Triennio 1975-1978, tuttavia rassegnò le 
dimissioni il 5 luglio 1976141.

Allo stesso plesso, dove era ubicata inizialmente la Facoltà di Economia e 
Commercio, veniva destinata anche la Facoltà di Giurisprudenza, istituita l’11 
agosto 1971142. Il Comitato Tecnico, nominato solo nel giugno 1972 e formato 
da Francesco Paolo Casavola, ordinario di Istituzioni di Diritto Romano, Nicola 
Carulli, ordinario di Procedura Penale, Gaetano Liccardo, ordinario di Diritto 
Tributario, Nestore Narduzzi, ordinario di Politica Economica e Finanziaria, 
nonché dal Rettore Gabriele De Rosa, il 30 settembre 1972 elesse come Presi-
dente Gaetano Liccardo143. Il lavoro del Comitato si presentò molto complesso 
non soltanto a causa delle disagiate condizioni della sede della Facoltà, ma anche 
per la difficoltà di completare il quadro dell’offerta didattica, poiché il Ministero 
della Pubblica Istruzione non provvedeva ad assegnare altri due Docenti di 
ruolo per consentire la costituzione del Consiglio di Facoltà144. Dopo un duro 

N. Postiglione, L’area economica e le scienze politiche, in A. Musi (a cura di), Storia della Università di 
Salerno. L’età contemporanea (1944-2004), Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, vol. 2, p. 54. 
140. Ivi, p. 56.
141. A decorrere dal 1° novembre 1972 era infatti decaduto ope legis il Comitato Tecnico della Facoltà 
di Economia e Commercio in seguito alla formazione del Consiglio della Facoltà che nella riunione 
del 7 novembre seguente aveva eletto come Preside il Fontanella: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi 
di governo, b. 636, fasc.1, c. 4r, comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione, Oscar Luigi 
Scalfaro, al Rettore Gabriele De Rosa, del 14 dicembre 1972, prot. n. 5610, circa il provvedimento di 
nomina da parte del Ministero. Per la riconferma del Fontanella cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di 
governo, b. 636, fasc.1, cc. 15r-17r, per le sue dimissioni cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, 
b. 636, fasc.1, cc. 10r-13/3r. 
142. Cfr. il D. P. R. dell’11 agosto 1971, n. 1348, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 7 marzo 1972, n. 63.
143. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 658, fasc. 5, cc. 330r (comunicazione 
del Ministro della Pubblica Istruzione, Oscar Luigi Scalfaro, al Rettore Gabriele De Rosa, del 6 ottobre 
1972, prot. n. 4484, 332r (estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Giurisprudenza 
del 30 settembre 1972).
144. Cfr. A. Amatucci, La Facoltà di Giurisprudenza, in A. Musi (a cura di), Storia della Università di 
Salerno. L’età contemporanea (1944-2004), Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, vol. 2, p. 46.
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scontro con le autorità governative, la Facoltà venne restituita alla normalità e 
il 7 dicembre 1973 fu eletto come primo Preside Luigi Amirante145, dimessosi 
il 5 luglio 1974146. Gli successe, il 19 novembre seguente, Franco Modugno147, 
anch’egli però dimissionario nel 1975, perché trasferito dal 1° novembre presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’148.

Le limitate scelte di studio, circoscritte all’area umanistica e a quella eco-
nomico-giuridica, rischiavano il «confinamento dell’Università di Salerno al 
rango di piccolo Ateneo cittadino, destinato a un ruolo marginale nel pano-
rama formativo regionale»149. Occorreva, perciò, assumere una connotazione 
multidisciplinare rivolta anche all’area scientifica e tecnologica. Oltre al Rettore 
Gabriele De Rosa, un grosso impegno per l’attivazione del polo tecnico-scien-
tifico venne profuso da Eduardo Caianiello, ordinario di Fisica Teorica presso 
l’Università degli Studi di Napoli, che a tal fine dedicò ogni sforzo grazie anche 
al suo prestigio internazionale150.

Lo Statuto della nuova Facoltà, che assunse il nome di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 
del 6 agosto 1971, n. 1379, prevedeva il Biennio propedeutico di Ingegneria, i 
Corsi di Laurea in Fisica e in Scienze dell’Informazione, nonché la Scuola di 
Perfezionamento in Scienze Cibernetiche e Fisiche151. Il Comitato Tecnico della 
Facoltà, designato dal Ministro della Pubblica Istruzione, era composto, oltre 
che dallo stesso Caianiello, da Francesco Jovane, straordinario di Tecnologie 
Meccaniche presso l’Università degli Studi di Bari, Lorenzo Mangoni, ordinario 
di Chimica Organica, e Corrado Beguinot, ordinario di Tecnica Urbanistica, 
entrambi presso l’Università degli Studi di Napoli, Paolo Santini, ordinario di 

145. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 637, fasc. 1, cc. 11r (comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Riccardo Misasi, al Rettore Gabriele De Rosa del 4 febbraio 1971, prot. n. 
4944), e 13/2r (verbale del Consiglio della Facoltà del 7 dicembre 1973).
146. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 637, fasc. 1, cc. 5r (comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, al Rettore Nicola Cilento del 16 ottobre 1974, prot. 
n. 3241), e 7/3r (lettera di dimissioni dell’Amirante, del 5 luglio 1974, indirizzata al Ministro della 
Pubblica Istruzione Malfatti con nota di trasmissione al Rettore Cilento dello stesso giorno.
147. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 637, fasc. 1, cc. 19r (comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, al Rettore Nicola Cilento del 18 febbraio 1975, prot. 
n. 5858), e 21/2r (verbale del Consiglio della Facoltà del 19 novembre 1974). 
148. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 637, fasc. 1, cc. 52r-54r.
149. G. Donsì, Le facoltà tecnico-scientifiche, in A. Musi (a cura di), Storia della Università di Salerno. 
L’età contemporanea (1944-2004), Arti Grafiche Boccia S.p.A., Salerno 2004, vol. 2, p. 95.
150. Ivi, pp. 95-111.
151. Cfr. il D. P. R. del 6 agosto 1971, n. 1379, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 16 marzo 1972, n. 72.
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Elementi Costruttivi dei velivoli presso l’Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’ (Scuola di Ingegneria Aerospaziale)152. Nella prima seduta fu eletto 
come Presidente il Caianiello153, che guidò il lavoro dei tecnici fino al 1° marzo 
1974, data in cui la Facoltà ebbe l’assegnazione del terzo Docente di ruolo, Bruno 
Forte, titolare dell’insegnamento di Meccanica Razionale154. Tuttavia, poiché 
questi rinunciò alla cattedra, il Comitato Tecnico restò ancora in vigore155 fino 
al 1° novembre successivo quando veniva nominato Raffaele Caramazza, già 
ordinario di Elettrochimica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Bari e, quindi, chiamato all’insegnamento di Chimica156. Con l’immissione di 
un terzo Docente di ruolo si procedette alla costituzione del Consiglio di Fa-
coltà, che il 17 dicembre 1974 indicò come primo Preside Eduardo Caianiello, 
confermato con Decreto ministeriale del 24 febbraio 1975157. Dimessosi il 4 
maggio 1976, gli successe Maria Marinaro, docente di Meccanica Statistica, 
scelta nella seduta del Consiglio di Facoltà del 6 luglio successivo158. Il suo 
mandato terminò il 10 ottobre 1978, con l’elezione del nuovo Preside Franco 
Canziani, straordinario di Chimica159.

La formazione didattica della nuova Facoltà si tenne inizialmente in un 
edificio di via Vernieri, ma la sede cittadina, angusta e non idonea alle attività 
di laboratorio, spinse il governo dell’Ateneo alla ricerca di una collocazione 
diversa, individuata nella circoscrizione territoriale del Comune di Fisciano. 

152. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 660, fasc. 1, c. 39r: comunicazione 
del Ministro della Pubblica Istruzione, Riccardo Misasi, al Rettore Gabriele De Rosa del 26 ottobre 
1971, prot. n. 10059.
153. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 660, fasc. 1, c. 35/1r: Deliberazione 
del Comitato Tecnico della stessa Facoltà del 19 novembre 1971.
154. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 1, c. 21r: comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, del 28 marzo 1974.
155. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 1, cc. 20r, 22r: telegramma del Rettore 
De Rosa al Ministero della Pubblica Istruzione dell’11 aprile 1974, e comunicazione dello stesso De 
Rosa al Ministero del 29 aprile seguente circa la permanenza del Comitato Tecnico. 
156. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 1, c. 17r: comunicazione del Rettore 
Nicola Cilento al Prof. Caianiello, del 4 dicembre 1974, circa la nomina del Prof. Caramazza e la 
decadenza del Comitato Tecnico.
157. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 1, cc. 9r (comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, al Rettore Nicola Cilento del 26 febbraio 1975, prot. 
n. 979), e 12/2r (verbale del Consiglio della Facoltà del 17 dicembre 1974).
158. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 1, cc. 28r (comunicazione del Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, al Rettore Nicola Cilento del 4 agosto 1976, prot. n. 
4774), e 30r-34r (verbale del Consiglio della Facoltà del 6 luglio 1976). 
159. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 638, fasc. 3, cc. 223r (comunicazione del Mini-
stro della Pubblica Istruzione, Mario Pedini, al Rettore Luigi Amirante del 20 novembre 1978, prot. 
n. 3461), e 225/4r (verbale del Consiglio della Facoltà del 10 ottobre 1978).
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Il trasferimento nella nuova sede avvenne solo nel 1978: si trattava di un 
edificio, tra i primi progettati in Italia, rispondente in pieno alle necessità 
didattiche e di ricerca scientifica. La presenza di strutture funzionali, «di 
ampi laboratori e spazi aperti di servizio» incrementò il numero di iscritti 
e di laureati e lo sviluppo dell’offerta formativa160. Nel 1981, infatti, fu at-
tivato il Corso di Laurea quadriennale in Matematica161 e nel 1988 quello 
quinquennale in Chimica162.

Inoltre, come annunciato nel Decreto del Presidente della Repubblica isti-
tutivo, tra i primi corsi offerti dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali, figurava anche il Biennio propedeutico di Ingegneria, che doveva 
essere completato presso l’Università degli Studi di Napoli. L’esigenza di attivare 
una Facoltà di Ingegneria pleno iure era avvertita anzitutto dalla Regione Cam-
pania, che la propose al primo posto del programma previsto dall’art. 10 della 
Legge del 30 novembre 1973, n. 766163. All’indicazione regionale si aggiunse 
un documento, approvato dal Senato accademico il 28 giugno 1974, in cui si 
ravvisava la necessità di completare il Biennio propedeutico di Ingegneria con 
il Triennio di applicazione, che trovava anche l’appoggio della Provincia di Sa-
lerno e dei Comuni di Salerno e di Cava de’ Tirreni164. Solo nel 1981 il disegno 
di istituzione fu accolto, anche se si trattò di una decisione d’urgenza, presa in 
seguito al terremoto del novembre 1980. L’art. 48 della cosiddetta ‘Legge del 
terremoto’ prevedeva di avviare presso l’Università degli Studi di Salerno la 
Facoltà di Ingegneria, comprendente, in prima attuazione, i Corsi di Laurea 
in Ingegneria e Tecnologia Industriale e in Ingegneria Civile per la difesa del 
suolo e la pianificazione territoriale165.

160. Cfr. G. Donsì, Le facoltà tecnico-scientifiche, cit., pp. 99-100.
161. Cfr. il D. P. R. del 27 settembre 1980, n. 1088, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli 
studi di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 19 marzo 1981, n. 78, art. 1.
162. Cfr. il D. P. R. del 27 luglio 1987, s. n., «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi di 
Salerno», art. 50, in Gazzetta Ufficiale, 15 aprile 1988, n. 88; copia del Decreto Presidenziale è con-
servata anche in ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 660, fasc. 3, cc. 201r-203r.
163. Cfr. la Legge del 30 novembre 1973, n. 766, «Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l’Università», in Gazzetta Ufficiale, 1 
dicembre 1973, n. 310.
164. Cfr. G. Donsì, Le facoltà tecnico-scientifiche, cit., p. 103.
165. Cfr. la Legge del 14 maggio 1981, n. 219, «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e 
lo sviluppo dei territori colpiti», in Gazzetta Ufficiale, 18 maggio 1981, n. 134, Supplemento Ordinario, 
art. 48.
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Strutture di ricerca

L’atto istitutivo delle singole Facoltà dell’Ateneo salernitano prevedeva anche 
che vi fossero annessi gli Istituti scientifici ai quali afferivano gli insegnamenti 
e la Biblioteca.

In particolare, gli Istituti avevano lo scopo di promuovere e costruire la 
ricerca nelle discipline di loro pertinenza ed erano retti da un Direttore, re-
sponsabile dell’amministrazione e del relativo funzionamento. Nominato su 
designazione dei Consigli di Facoltà, il suo mandato durava 12 mesi, dal 1° 
novembre al 31 ottobre successivo, perché coincidente con l’Anno Finanziario166. 
Su questo punto, il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 ottobre 
1969 e dell’11 giugno 1970, predispose norme amministrative e contabili da 
osservare per la gestione dei fondi167. Gli stessi Direttori, inoltre, erano invitati 
a promuovere la formazione di Comitati consultivi, composti dai Professori 
titolari degli insegnamenti afferenti all’Istituto, dagli Assistenti, dai Borsisti e 
da una rappresentanza degli Studenti. Lo scopo del Comitato era di preparare 
e coordinare l’attività dell’Istituto, dall’acquisto dei libri alle conferenze e alle 
esercitazioni168.

Gli Istituti annessi nel 1968 alla Facoltà di Magistero erano quelli di Lingua 
Italiana e Filologia Romanza, Lingue, Storia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia, 
Geografia, Filosofia e Storia della Filosofia, Filologia Latina, Storia dell’Arte e 
Legislazione Scolastica169. A seguito dell’attivazione dei Corsi di Laurea afferenti 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia e della conseguente nascita di nuovi raggrup-
pamenti disciplinari, gli Istituti in comune per le due Facoltà subirono alcune 
variazioni a partire dall’Anno Accademico 1971-1972. All’Istituto di Lingua e 
Letteratura Italiana e Filologia Romanza fu aggiunta una sezione di Linguisti-
ca, diretta da Tullio De Mauro, all’Istituto di Lingue vennero unite le sezioni 
Franco-Spagnola, Germanica e Slava, mentre quello di Legislazione Scolastica 
confluì nell’Istituto di Pedagogia, Psicologia e Sociologia170.

166. Cfr. ASUS, Statuti, Norme e Regolamenti, n. 4, pp. 85, 91.
167. Cfr. ASUS, Affari Generali, Finanziamenti per le attività didattiche e di ricerca, b. 678, fasc. 2, cc. 
61r-64r. In seguito, analoghe disposizioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 
1972, vennero edite in Università degli Studi di Salerno, Norme amministrative e contabili da osservare 
per la gestione dei fondi, Linotypografia R. Reggiani, Salerno 1972, pp. 14 (cc. 51r-60r)
168. I Comitati consultivi degli Istituti afferenti alla Facoltà di Magistero furono promossi in ese-
cuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà del 29 aprile 1968: cfr. ASUS, Affari Generali, 
Strutture didattiche e di ricerca, b. 658, fasc. 2, c. 20r, e b. 663, fasc. 1, cc. 33rv, 32r-32/1r. 
169. Cfr. il D. P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436, Tit. IV, art. 26 (Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 67).
170. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 663, fasc. 1, cc. 37r-39r.
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Con la nascita degli Istituti di Storia Antica e Archeologia e di Filologia e 
Storia Medioevale, quelli di Filologia Classica e Storia Antica e di Storia Me-
dioevale, Moderna e Contemporanea mutarono denominazione in Istituti di 
Filologia Classica e di Storia Moderna e Contemporanea171. L’anno seguente, 
1972, un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica soppresse l’Istituto di 
Lingua e Letteratura Italiana e Filologia Romanza, con la creazione degli Istituti 
di Lingua e Letteratura Italiana e Linguistica172.

Tre, invece, erano gli Istituti aggregati alla Facoltà di Economia e Commercio 
nell’Anno Accademico 1970-1971: Economia Politica, con le sezioni di Matema-
tica, Storia Economica e Lingue, Ricerche Aziendali e Istituto Giuridico173. Con 
la successiva istituzione della Facoltà di Giurisprudenza, nel 1971, la struttura 
degli Istituti in comune con Economia e Commercio fu sostanzialmente mo-
dificata dall’art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 agosto 
1971, n. 1348, che prevedeva l’avviamento degli Istituti di Statistica, Ricerche 
Aziendali, Economia Politica, Storia Economica, dell’Istituto Giuridico e di 
quello di Studi Storico-Politici.

Per quanto riguardava, infine, l’area scientifica, il Senato accademico e il 
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 13 luglio 1972, approvarono 
la modifica di Statuto proposta dal Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali per la nascita degli Istituti di Fisica, Informatica 
e Ingegneria. L’organizzazione fu affidata rispettivamente a Maria Marinaro, 
Francesco Lauria e Francesco Jovane174.

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 
luglio 1980, n. 382, venne prevista la costituzione dei Dipartimenti «intesi come 
organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo 
e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Facoltà o più Corsi di laurea 

171. Cfr. il D. P. R del 21 giugno 1971, n. 618, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 26 agosto 1971, n. 215, art. 26. 
172. Cfr. il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, «Modificazioni allo Statuto dell’Università degli studi 
di Salerno», in Gazzetta Ufficiale, 8 agosto 1972, n. 206, art. 26. 
173. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 663, fasc. 1, cc. 57r-58r. Il Direttore 
dell’Istituto giuridico, Pietro Perlingieri, con nota del 12 luglio 1971 sottopose al Senato accademico 
la proposta di Convenzione con la Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell’Università degli 
Studi di Camerino: cfr. 663, fasc. 1, cc. 19r, 23r e 23/4r.
174. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 660, fasc. 1, c. 24r (comunicazione 
del Rettore Gabriele De Rosa al Presidente del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, Eduardo Caianiello, del 21 luglio 1972). Caianiello era stato eletto Presidente del 
Comitato nella prima riunione del Comitato Tecnico della stessa Facoltà del 19 novembre 1971: cfr. 
ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 660, fasc. 1, c. 35/1r. 
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della stessa Facoltà»175. I criteri orientativi relativi allo stato e alle modalità della 
sperimentazione dipartimentale vennero indicati dal Consiglio Universitario 
Nazionale nell’adunanza del 5 dicembre 1980. Per portare a compimento questi 
obiettivi fu istituita un’apposita Commissione di Ateneo, presieduta da Alfredo 
Capone, docente di Storia delle Dottrine Politiche, con lo scopo di completare 
e perfezionare le proposte di verifica delle strutture dipartimentali formulate 
dai Docenti dell’Università176.

Alla fine di luglio del 1982, la Commissione di Ateneo aveva approvato 
i progetti per creare dodici Dipartimenti: Disciplina della Comunicazione e 
dell’Interpretazione, Studi Linguistici e Letterari, Sociologia e Scienza della 
Politica, Discipline per l’Analisi delle Componenti Culturali del Territorio, Italia-
nistica, Scienze dell’Educazione, Fisica Teorica e sue Metodologie per le Scienze 
Applicate, Informatica ed Applicazioni, Fisica, Matematica ed Applicazioni, 
Teoria e Storia delle Istituzioni Giuridiche e Politiche nella Società Moderna e 
Contemporanea, Scienze Storiche e Sociali177.

Stabiliti gli insegnamenti facenti capo ai Dipartimenti, i Docenti che ne 
desideravano far parte dovevano esprimere la relativa opzione. All’inizio non 
tutti i progetti presentati ottennero la definitiva approvazione dei competenti 
Organi accademici, per cui, nel gennaio 1984, risultavano costituiti appena 
sette Dipartimenti sui dodici proposti, con conseguente disattivazione degli 
Istituti scientifici cui afferivano i medesimi ambiti disciplinari178. Al concreto 
sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo contribuì, alla fine 
degli anni Ottanta, il definitivo trasferimento della sede universitaria nella 
Valle dell’ Irno.

175. Cfr. il D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, art. 83.
176. Cfr. V. Buonocore, L’Università di Salerno: relazione inaugurale a.a. 82/83, in «Nord e Sud», n. 
s., 30, 1983, pp. 9-31, in particolare le pp. 16-17. 
177. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 667, fasc. 3, c. 188r: comunicazione 
del Rettore Vincenzo Buonocore al Personale docente del 30 luglio 1982.
178. I Dipartimenti attivati erano quelli di Fisica, Fisica Teorica e sue Metodologie per le Scienze Appli-
cate, Informatica ed Applicazioni, Analisi delle Componenti Culturali del Territorio, Scienze Storiche 
e Sociali, Sociologia e Scienza della Politica, Studi Linguistici e Letterari. Di conseguenza venivano 
disattivati gli Istituti di Scienze dell’Informazione e di Fisica della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, di Storia Moderna e Contemporanea, di Lingue, di Sociologia e di Geografia delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero: cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, 
b. 667, fasc. 3, cc. 196r-197r: Ordine di servizio del 16 gennaio 1984, n. 72.
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4. La realizzazione dell’Università degli Studi di Salerno nella Valle dell’Irno

L’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno dalla fondazione 
nel 1944 fino al trasferimento nella Valle dell’Irno nel 1987179 ha avuto diverse 
residenze ubicate all’interno dell’area cittadina.

In base al primo verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 
tenuto il 15 marzo 1944, risulta che l’Amministrazione provinciale di Salerno 
aveva predisposto i locali occorrenti mettendo a disposizione due aule dell’ex 
sede della Corte di Assise in via Tasso, e tre aule della Biblioteca provinciale 
situate al primo piano del Palazzo Pinto in via dei Mercanti. Tuttavia, poiché 
negli spazi dell’ex Corte di Assise erano in corso dei lavori di riparazione venne 
deliberato di utilizzare subito quelli della Biblioteca per dare inizio alle lezioni 
insediandovi pure la Direzione e la Segreteria dell’Istituto180. Già dopo il primo 
anno di corso però tale sistemazione rischiava di creare danni alla Biblioteca co-
me rilevava il Presidente della Provincia di Salerno, Carlo Liberti, in una lettera 
del 19 settembre 1944 rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, Mattia Farina, al Sindaco del Comune di Salerno, Silvio Baratta, 
e per conoscenza al Direttore della Biblioteca provinciale, Andrea Sinno, dove 
chiedeva il trasferimento del Magistero in altri locali181.

Tuttavia si dovette attendere ancora qualche tempo perché l’Istituto trovasse 
una più idonea collocazione al terzo piano del Palazzo Siniscalchi situato al 

179. Una nota del 31 ottobre 1987, prot. n. 18824, indirizzata dal Pro Rettore Domenico Acierno al 
Presidente dell’Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano (A. T. A. C. S.), Carlo Mazzella, 
in risposta ad una precedente comunicazione del 29 luglio 1987, prot. n. 399, riferiva che le operazioni 
di trasferimento dell’Università nella struttura realizzata a Fisciano erano iniziate il 3 settembre 1987 e 
si sarebbero concluse entro il 7 ottobre seguente: cfr. ASUS, Affari Generali, Acquisizione di beni mobili 
e fornitura di servizi, b. 887, fasc. 2, cc. 129r e 132r. In seguito alla Deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 7 luglio 1987, il trasferimento venne autorizzato con Decreto rettorale del 24 settembre 
1987, n. 2491: cfr. Archivio Generale di Ateneo (d’ora in poi AGA), Decreti, n. 329, alla data. La ricerca 
è stata effettuata dalla Dott. Anna D’Aguanno che ringrazio vivamente. Uno studio sulle vicende dell’A-
teneo anche in rapporto alle problematiche legate all’insediamento della nuova sede nella Valle dell’Irno 
è stato condotto da U. Della Monica, D. Galdi, L’Università vista dalla stampa, cit., pp. 199-238.
180. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 625, fasc. 1, c. 15rv: verbale n. 1.
181. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 10r. Analogamente il 
Liberti si esprimeva in una lettera del 21 novembre 1945 diretta al Sindaco di Salerno, Silvio Baratta, e 
per conoscenza al Direttore dell’Istituto di Magistero, Giuseppe Spano, riportando quanto il Ministro 
della Pubblica Istruzione, Vincenzo Arangio Ruiz, aveva scritto in merito al fatto che il Soprintendente 
Bibliografico di Napoli, Guerriera Guerrieri, aveva lamentato i gravi e molteplici inconvenienti deter-
minati dall’occupazione dei locali della Biblioteca da parte dell’Istituto di Magistero tali da mettere 
in pericolo la «conservazione del pregevole materiale librario»: cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture 
didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 3r.
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Largo Campo, la cui consegna avvenne il 9 luglio del 1946 alla presenza del 
Segretario Umberto Gerardo Labano e dei rappresentanti del Comune182. Per 
l’Anno Accademico 1947-1948, in base ad un’intesa con l’Amministrazione 
comunale, venne previsto il trasferimento in un piano dell’edificio dell’Istituto 
Magistrale ubicato a Piazza Malta con due ingressi indipendenti e con un’at-
trezzatura didattica dei Gabinetti «pienamente rispondente alle esigenze di un 
Istituto Universitario»183.

L’aumento della popolazione scolastica, che nell’Anno Accademico 1954-
1955 aveva raggiunto le 2.500 unità, per la quale era prevista un’ulteriore crescita 
nell’Anno Accademico seguente, rendevano «assolutamente insufficienti» i vani 
disponibili sia per le aule sia per la parte amministrativa e per la Biblioteca184. Al 
fine di dotare l’Istituto185 di un ordine definitivo e adeguato, nell’estate del 1955 
si sviluppò il progetto di costruire una nuova sede per la quale il Comune di Sa-
lerno, accogliendo le richieste del Commissario governativo, Gaetano Quaglia-
riello, aveva destinato un suolo di sua proprietà e stabilito di assumersi l’onere di 
ammortamento del prestito occorrente di 150.000.000 di lire, che sarebbe stato 
concesso dall’I.N.A.I.L.: di contro non avrebbe pagato il contributo statutario 
di 2.500.000 di lire annue e l’importo degli assegni per due impiegati da versare 
obbligatoriamente per il mantenimento dell’Istituto fino al recupero dell’intera 
somma186. Con una lettera del 10 gennaio 1956 indirizzata al Commissario 
dell’Istituto, Gaetano Quagliariello, il Commissario prefettizio, Lorenzo Salazar, 
informava che l’esecuzione dell’opera era stata affidata all’Ufficio Tecnico del 
Comune in quanto almeno venti aule dell’edificio universitario dovevano essere 

182. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 34rv. Si trattava di 11 
vani oltre ai servizi, ai corridoi e ai disimpegni giudicati nel verbale di consegna in buone condizioni. 
Successivamente i locali occupati risultavano 13 collocati al secondo piano dello stesso Palazzo e così 
distribuiti: Presidenza e Direzione 1; Segreteria 2; Aule per l’insegnamento 7; Biblioteca 1; Gabinetto 
di Geografia 1; Gabinetto di Archeologia e Storia dell’Arte 1: cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture 
didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 18r. 
183. Si trattava di 21 ambienti di cui, in particolare, 9 da utilizzare per le aule e 3 per la Segreteria: 
cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 19r.
184. Cfr. la lettera inviata il 2 ottobre 1955 dal Commissario governativo, Gaetano Quagliariello, 
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro a Roma in ASUS, Affari Generali, 
Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 109r.
185. Divenuto dal 1951 Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo»: cfr. il D. P. R. del 
9 ottobre 1951, n. 1300, in Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281.
186. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, cc. 102r-104r, e c. 123r. 
L’impegno del Comune venne sancito dalla Deliberazione del Commissario prefettizio del Comune 
di Salerno, Lorenzo Salazar, del 9 novembre 1955, n. 3141, e approvato dalla Giunta provinciale nella 
riunione del 13 gennaio 1956: cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 
1, cc. 100r, 101r. 
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destinate alle Scuole Elementari del Rione Torrione187. La richiesta di mutuo 
presentata all’I. N. A. I. L. venne accolta in linea di massima, e il 27 aprile 1956 
il Direttore Generale, Martini, scrisse al Commissario Quagliariello ponendo 
una serie di condizioni per l’attribuzione e riservandosi di comunicare la deci-
sione finale dopo aver istruito la relativa pratica188.

Il progetto non fu portato a termine e il problema di dotare l’Istituto di 
una ‘sede degna’, risaltò con maggiore evidenza nel 1961 con il rapido incre-
mento degli iscritti, conseguente alla riammissione delle donne189, a causa dei 
locali che risultavano poco spaziosi e non idonei allo svolgimento delle attività 
didattiche e scientifiche. In seguito alla concessione all’Istituto Universitario 
di un contributo di 165.000.000 di lire da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione per l’impianto di una struttura diversa, moderna e funzionale, e 
alle intese intercorse a tale scopo con il Comune di Salerno, con Deliberazione 
della Giunta municipale del 4 febbraio 1963, n. 486, venne bandito un concorso 
per ingegneri e architetti della Campania per il progetto di massima della sede 
dell’Istituto. Il luogo indicato era Casa Manzo, sulla collina di Giovi, in «loca-
lità idonea ed amena», che sarebbe stato acquistato interamente dal Comune 
prevedendo anche «un programma per il completo finanziamento dell’opera 
in più esercizi»190. Il concorso, sebbene espletato, non ebbe alcun seguito e così 
anche questo ulteriore tentativo non andò in porto191.

187. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, c. 99r.
188. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 1, cc. 96r-96/1r-2r.
189. Cfr. il D. P. R. del 22 marzo 1961, n. 196, in Gazzetta Ufficiale, 10 aprile 1961, n. 89, con cui 
veniva abrogato il comma 3 dell’art. 1 dello Statuto del 1951 che limitava la possibilità di accesso alla 
sola popolazione maschile. Uno studio relativo alla frequenza presso l’Ateneo salernitano a partire 
dal 1967 è stato effettuato da R. Meccia, La popolazione studentesca: prima indagine statistica, in A. 
Musi (a cura di), Storia della Università di Salerno. L’età contemporanea (1944-2004), Arti Grafiche 
Boccia S.p.A., Salerno 2004, vol. 2, pp. 131-142.
190. Cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 8, c. 754rv: lettera del 
Sindaco del Comune di Salerno, Alfonso Menna, al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, Antonio Navarra, del 6 giugno 1963. Il bando del concorso è conservato in ASUS, Affari 
Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 656, fasc. 8, cc. 755r-762r: Comune di Salerno, Bando 
di concorso per il progetto di massima dell’Edificio a sede dell’Istituto Universitario di Magistero con 
annesso Collegio, s. n. t., Salerno 20 aprile 1963.
191. Per la mancata realizzazione del progetto l’ipotesi più probabile è che l’area individuata risultasse 
troppo esigua rispetto all’aumento della popolazione studentesca: dal rapporto presentato nel 1971 
dal Prof. Luigi Gino Kalby, docente di Arte Medioevale e Moderna, risulta infatti che nell’Anno Ac-
cademico 1963-1964 il numero degli iscritti era di 3000 unità, con la previsione di arrivare in breve 
tempo a 7000-10.000 considerando un incremento minimo di 1000 unità all’anno; pertanto, visto 
che la superficie richiesta per ogni studente era di 100 mq secondo il canone fissato dall’Enciclopedia 
Italiana (ed. 1937) vi era la necessità di uno spazio ampio di almeno 70.000-100.000 mq: cfr. L. G. 
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Nel frattempo la Segreteria e gli Uffici amministrativi dell’Istituto insieme 
all’Opera Universitaria dal dicembre 1963 fino al maggio 1968 furono collocati 
in via Michele Conforti, 4192.

Ulteriori spazi vennero acquisiti tra il 1965 e il 1968 nel Palazzo Ladalardo 
in via Generale Gonzaga, dove si trasferirono nel gennaio del 1966 la Biblio-
teca dell’Istituto193 e, quindi, nel 1967 e nel 1968 pure gli Istituti scientifici, il 
Laboratorio linguistico e gli Uffici amministrativi194. Inoltre, dal 1966 gli edifici 
situati a Piazza Malta ospitarono la Facoltà di Magistero e, dal 1969, quella 
di Lettere e Filosofia. Nel 1974 la distribuzione dei locali era la seguente: le 
Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia erano collocate tra Piazza Malta 
e via Irno in un edificio di sei piani a uso di abitazioni civili dove trovò posto 
anche la Biblioteca; le Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza 
si trovavano in via Prudente, quella di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
in via Vernieri, gli Uffici amministrativi, le Segreterie e il Rettorato e l’Opera 
Universitaria in via Urbano II195.

Nel 1970 il Comune di Salerno insieme al Consorzio per lo Sviluppo 
degli Studi Universitari decise di mettere a disposizione dell’Istituto i loca-

Kalby, Per una Università nuova. Relazione tenuta dal prof. arch. Luigi G. Kalby il 22 febbraio 1971, 
Grafikart, Salerno 1971, in particolare le pp. 6-8.
192. Il 28 novembre 1963 venne stipulata una scrittura privata con gli avvocati Francesco e Pompilio 
Urciuoli e il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, Antonio Navarra, per la conces-
sione del piano ammezzato per la durata di tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1963 al 30 novembre 
1966: cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 1, c. 23rv. 
193. Il primo contratto di affitto venne stipulato il 30 dicembre 1965 e riguardava il piano terra e 
l’ammezzato; l’accordo fu prorogato fino al 31 dicembre 1973: cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione 
e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 3, e in particolare c. 233r. 
194. Il secondo contratto di affitto fu rogato il 28 luglio 1967 e riguardava il primo piano; la scadenza 
era prevista al 31 dicembre 1972; il terzo contratto venne sancito il 30 luglio 1968 con termine al 31 
dicembre 1972: cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 3, 
e in particolare c. 233r.
195. Cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 854, c. 25rv. Dalla relazio-
ne della Commissione sulla disponibilità delle strutture edilizie, composta dal Prof. Pietro Perlingieri 
(Presidente), da un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, Sig. Andrea De 
Simone, e da un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Universitaria, Sig. Michele 
Rosco, al 5 novembre 1976 la situazione era la stessa rilevata nel 1974 con in aggiunta i seguenti dati: 
la Presidenza di Magistero e le aule erano ubicate in Piazza XXIV Maggio, il Centro di Calcolo della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in via Zottoli, il Centro Studi in via dei Principati e 
la mensa in via Luigi Cacciatore: cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 
854, cc. 119r-124r, 124/1r; lo stesso accadeva nell’ottobre del 1977: c. 19/1r. La Commissione era stata 
nominata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 ottobre 1976: cfr. il relativo verbale, n. 
76, in ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1288, cc. 120r-137v, in particolare, le cc. 130r-137r.
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li del padiglione dell’ex Seminario Regionale situati in via Urbano II196. La 
proposta, esaminata da un’apposita Commissione riunita dal Rettore, venne 
accolta dal Senato accademico nella riunione del 6 maggio 1970197 e, quin-
di, l’11 giugno seguente dal Consiglio di Amministrazione che stabilì in tal 
modo la destinazione dei locali del padiglione dell’ex Seminario situati in 
via Urbano II e di quelli in via Generale Gonzaga: nei primi dovevano essere 
sistemati gli uffici della Segreteria Studenti e l’Opera Universitaria, gli Istituti 
di Lingue e di Geografia, il Rettorato, gli Uffici amministrativi, il Laborato-
rio linguistico, l’Archivio e l’abitazione del custode; nei secondi gli Istituti 
di Italiano, di Filosofia, di Pedagogia con la sezione di Psicologia, di Storia 
Moderna e Contemporanea, di Filologia e Storia Medioevale, l’ambulatorio 
dell’Opera Universitaria, la sala riviste e consultazione della Biblioteca, la sala 
dei Professori, la Presidenza di Lettere e un’aula per le lezioni. A Piazza Malta 
avrebbero trovato collocazione l’ufficio del Rettore e la Segreteria annessa alla 
Presidenza della Facoltà di Magistero; per gli Istituti di Filologia Classica e di 
Storia Antica e Archeologia il Senato richiedeva che il Consiglio di Ammi-
nistrazione procedesse all’affitto di ulteriori vani in via Gonzaga198. Pertanto, 
con contratto stipulato il 1° settembre 1970, si acquisì in affitto anche il terzo 
piano del Palazzo Ladalardo per destinarlo a sede degli Istituti scientifici di 
nuova creazione (Filologia Classica e Storia Antica e Archeologia), di servizi 
amministrativi e di aule199.

* * *

La questione di dotare l’Istituto di Magistero di una nuova sede o, nell’at-
tesa di un progetto in tal senso, di ampliarne comunque la capacità ricettiva 
venne affrontata in maniera sistematica da parte di Gabriele De Rosa divenuto 

196. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 894, fasc. 1, c. 30r: comunicazione del Sindaco del 
Comune di Salerno al Rettore Gabriele De Rosa del 22 aprile aprile 1970; il Consiglio comunale, con 
Deliberazione del 21 aprile 1970, n. 236, aveva stabilito di concorrere a favore del Consorzio con il 
50% per l’affitto dei locali del Seminario e per la loro sistemazione. 
197. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 894, fasc. 1, c. 27r.
198. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 894, fasc. 1, c. 25r. Cfr. anche ASUS, Affari 
Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 855, fasc. 1-2, che riguardano le pratiche per 
l’acquisto dell’intero complesso dello stesso Seminario da parte del Comune in favore dell’Istituto a 
partire dal 1971, ma che ancora nel 1979 non si erano concluse: cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione 
e acquisizione di beni immobili, b. 855, fasc. 2, cc. 25r-26r.
199. Cfr. ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 1, cc. 54r-62r; 
l’immobile fu riconsegnato il 28 dicembre 1972: ivi, c. 53r
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Direttore dell’Istituto il 16 novembre 1966200, come emerge dalla sua corrispon-
denza in cui esprime in particolare la preoccupazione per il difficile stato della 
popolazione studentesca201. Già una lettera da lui firmata a nome del Direttore 
dell’Istituto, Biagio Vincenti, diretta il 17 giugno 1966 al Sindaco di Salerno, 
Alfonso Menna, metteva in rilievo il problema dell’insufficienza dei locali a 
causa dell’aumento della popolazione studentesca arrivata a circa 5000 iscritti 
rispetto ai 400-500 iniziali, sostenendo che «un Magistero universitario, senza la 
possibilità di creare Istituti scientifici a lato, è un corpo senza anima, si riduce a 
svolgere un’attività puramente scolastica non culturale né seriamente scientifica. 
Da tempo si parla e si progetta per una nuova sede: tutto ciò, però, richiede un 
certo numero di anni per essere realizzato, mentre è urgente, indilazionabile, 
con il prossimo anno accademico quando la popolazione scolastica avrà valicato 
il numero dei cinquemila, la disponibilità di altri locali»202.

Poco tempo dopo, nella riunione del 31 gennaio 1967 il Consiglio direttivo 
dell’Istituto, prendendo in esame le proposte del Comune circa il suolo dove 
edificare la nuova sede si espresse in favore dell’area situata a monte del Torrione 
alto, in località Casermette, che presentava un’estensione di 50.000 mq e che 
quindi avrebbe consentito di accogliere la popolazione scolastica, che allora 
ammontava a 5000 unità e pure un ulteriore incremento delle iscrizioni previsto 
negli anni successivi. Un altro terreno rispondente alle esigenze dell’Istituto era 
quello offerto dalla Ditta Farina, in località Sala Abbagnano, il cui prezzo era 
di 10 milioni di lire trattabili203. L’11 aprile 1967 De Rosa comunicava al Dott. 
Salvatore Comes, Direttore Generale dell’Istruzione Universitaria del Ministero 
della Pubblica Istruzione, la stipula di una Convenzione firmata in quello stesso 
giorno204 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, Antonio 
Navarra, e il Sindaco del Comune di Salerno, Alfonso Menna, che prevedeva 
il contributo di 10.000.000 di lire, l’impegno di donare l’area necessaria per 
la costruzione della nuova sede del Magistero e il mantenimento dei locali in 

200. Cfr. il Decreto del 31 ottobre 1966, n. 188, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Antonio Navarra, ratificato dal Consiglio di Amministrazione il 16 novembre seguente: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Organi di governo, b. 631, fasc. 6, c. 139r, e 625, fasc. 10, c. 926r. In seguito Gabriele 
De Rosa venne nominato Commissario governativo con D. P. R. del 10 aprile 1968.
201. Una parte di questo carteggio di De Rosa è conservata in ASUS, Affari Generali, Organi di go-
verno, b. 632, fasc. 8; altre lettere concernenti la ricerca e la richiesta di una nuova sede per l’Istituto 
sono sparse nelle sottoserie Locazione e acquisizione di beni immobili ed Edilizia e arredi. 
202. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 632, fasc. 8, c. 524r.
203. Cfr. Affari Generali, Organi di governo, b. 632, fasc. 7, c. 250r: verbale del Consiglio direttivo del 
2 maggio 1967, n. 7, e ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 
2, c. 168r.
204. Cfr. ASUS, Decreti, n. 75, c. 39r.



78  

uso205: tale accordo avrebbe soddisfatto le richieste dello stesso Ministero per 
la definizione del processo di statalizzazione del Magistero206. Pertanto, una 
Commissione nominata dall’Amministrazione comunale di Salerno ebbe l’in-
carico di analizzare le caratteristiche di diversi spazi situati nell’ambito della 
circoscrizione cittadina. I risultati dei lavori, effettuati tra l’ottobre del 1967 e il 
gennaio del 1968, vennero esaminati dalla Commissione Edilizia del Comune 
direttamente sul posto: delle superfici prese in esame l’unica ad avere caratte-
ristiche idonee, come già si era espressa la medesima Commissione comunale, 
risultava quella di Sant’Eustachio207.

A seguito della statalizzazione dell’Istituto, avvenuta con la Legge dell’8 
marzo 1968, n. 199208, si aprirono possibilità concrete per costruire il nuovo 
Ateneo209.

Nel programma triennale degli interventi per l’edilizia definito nell’adunan-
za del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto tenuta il 7 maggio 1968 il 
Direttore Gabriele De Rosa ribadì che l’art. 3 della normativa dell’8 marzo 1968 
prevedeva «il passaggio in proprietà dell’Istituto di una apposita area donata dal 
Comune di Salerno», e che nel caso in cui tale impegno fosse venuto a mancare 
si sarebbe fatto ricorso alla Legge del 28 luglio 1967, n. 641 che aveva fissato 
nuove norme per l’edilizia universitaria210. Ancora De Rosa informava di aver 

205. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 632, fasc. 8, c. 433r. Un’altra copia della Con-
venzione venne inviata all’Avv. Giovanni Gentile, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della 
Pubblica Istruzione: cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 632, fasc. 8, c. 431r. 
206. Cfr. ASUS, Affari Generali, Organi di governo, b. 632, fasc. 8, c. 441r: lettera di De Rosa, del 15 
marzo 1967, al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Salerno, Prof. Daniele Caiazza, in 
cui spiegava la necessità della stipula di una Convenzione da parte del Ministero che prevedeva un 
contributo ordinario annuo di 10.000.000 di lire per la durata di dieci anni.
207. «La Commissione Edilizia del Comune di Salerno, rifacendosi all’art.10 del Regolamento edi-
lizio, riteneva di dover esaminare il parere su un episodio urbanistico di rilevante importanza e tale 
da poter influenzare modi e tempi di sviluppo della stessa città»: cfr. L. G. Kalby, Per una Università 
nuova, cit., p. 10.
208. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78.
209. Nell’approvare il Disegno di Legge di trasformazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» in Istituto Universitario di Magistero Statale l’VIII Commissione della Camera 
dei Deputati, in sede legislativa, nella seduta dell’8 febbraio 1968, aveva convalidato all’unanimità 
un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale si invitava lo stesso Governo a disporre «il 
riconoscimento di una nuova sede universitaria a Salerno, prevedendo l’istituzione di altre Facoltà 
anche al fine di consentire l’organizzazione per dipartimenti»: cfr. Camera dei Deputati, Commissioni 
in sede legislativa. IV Legislatura. Ottava Commissione. Seduta dell’8 febbraio 1968. Commissione 
VIII, Istruzione e Belle Arti. CXXXIII, pp. 1747-1760, in particolare p. 1759; cfr. anche ASUS, Decreti, 
n. 75, c. 85r. 
210. Cfr. Gazzetta Ufficiale, 8 agosto 1967, n. 198 e successive modifiche attuate con la Legge del 17 
febbraio 1968, n. 106.
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affidato ai Proff. Corrado Beguinot e Giulio De Luca «l’incarico di studiare il 
problema universitario dell’area salernitana con particolare riguardo agli aspetti 
strutturali ed a quelli di ubicazione, nonché di dimensionamento delle esigenze 
edilizie», con l’intento di «provvedere ad uno studio del problema basato su 
rigorosi criteri scientifici»211.

In quella stessa riunione il Prof. Beguinot illustrò anche a nome del collega 
De Luca, non presente in quanto impossibilitato, la relazione preparata al ri-
guardo che intravedeva nella Valle Superiore dell’Irno l’ubicazione della nuova 
sede universitaria in base a elementi di vantaggio quali l’essere in prossimità di 
un asse autostradale e di un asse ferroviario e, quindi, ampiamente accessibile da 
Salerno, Avellino, Caserta, Napoli e Valle del Sele, di trovarsi in una posizione 
decentrata rispetto alle zone industrializzate, di essere collocata in un contesto 
paesistico ‘singolarmente felice’, di richiedere un impegno finanziario minore 
per l’acquisto dei suoli, di agevolare il decongestionamento della fascia costiera. 
In conclusione dei vari interventi, tra cui quello del Prof. Roberto Mazzetti, 
che propendeva di scegliere la nuova sede a oriente verso la zona di Battipa-
glia, De Rosa comunicava che il Comune aveva indicato uno spazio situato in 
località Rufoli, a monte dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria e a ovest di 
San Mango Piemonte, considerata, tra tutte quelle esaminate, più aderente alle 
urgenze manifestate tenendo presente «la necessità di acquisire nel tempo un 
demanio delle aree da vincolare a futuri e prevedibili insediamenti universitari, 
e che renda possibile di soddisfare tutte quelle esigenze che ulteriori sviluppi 
degli studi universitari renderanno necessarie»212. Il 26 luglio 1968 nella seduta 

211. Il 30 aprile 1968 Gabriele De Rosa aveva comunicato a Giulio De Luca e a Corrado Beguinot, 
docenti delle Facoltà di Ingegneria e di Architettura dell’Università di Napoli, l’incarico per l’ela-
borazione di uno studio analitico sul «problema universitario» nell’area salernitana, con particolare 
riguardo agli aspetti strutturali e a quelli di ubicazione inseriti nel quadro delle prospettive di svi-
luppo dell’intera Regione. In seguito sarebbero state definite anche le esigenze edilizie della Facoltà 
di Magistero e di quella di Lettere e Filosofia di prossima realizzazione: cfr. ASUS, Affari Generali, 
Edilizia e arredi, b. 920, c. 14r.
212. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, cc. 56r-64r; per l’approvazione avvenuta 
il 13 maggio seguente con il Decreto n. 39 del Commissario governativo Gabriele De Rosa cfr. ASUS, 
Decreti 75, cc. 39r-40r. In seguito, in un intervento del 1971, nel difendere la scelta di localizzare 
l’Università nella Valle dell’Irno da coloro che giudicavano che tale contesto significasse l’abbandono 
dalla città e l’isolamento in un contesto ‘contadino’, De Rosa riprese le tesi di Beguinot sostenendo 
invece che «l’ubicazione della struttura universitaria è stata calcolata e studiata dal relatore proprio 
in rapporto allo sviluppo dell’agglomerato industriale di Mercato San Severino, previsto dal relativo 
piano di sviluppo industriale; e tra gli effetti del nuovo insediamento universitario è stato indicato 
a tutte lettere quello della correzione della tendenza attuale di sviluppo della città, tutta compressa 
e congestionata nella fascia costiera»: cfr. G. De Rosa, Proposta per una Università moderna nel Sud. 
Relazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno al convegno promosso dal Comune e dalla 
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del Consiglio comunale venne sottoposta all’approvazione la zona di Matier-
no-Ogliara, delimitata a sud dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria, a ovest 
e a nord dalla strada provinciale per Ogliara, a est dalla strada per Rufoli, con 
una superficie posta a disposizione di 100.000. mq e con possibilità di ulteriori 
accessioni. Tuttavia, pur ottenendo il benestare del Consiglio, su questa scelta 
furono espresse molte perplessità anche da coloro che avevano preso l’iniziativa, 
in quanto, nella relazione del Comitato Tecnico del Comune, erano emerse delle 
problematiche riguardo la qualità del suolo su cui edificare la nuova Univer-
sità213. Pertanto, su incarico della Commissione deputata di vagliare l’idoneità 
della superficie indicata dal Comune214, l’Ufficio Tecnico, nel settembre del 
1968, elaborò uno studio che riguardava la descrizione, le dimensioni e gli 
aspetti generali dell’area, le caratteristiche altimetriche, le infrastrutture generali 
e particolari215.

A fornire un ulteriore impulso all’ampliamento dell’Istituto Universitario 
salernitano contribuì la formazione, il 13 settembre dello stesso 1968, per 
iniziativa del Comune e della Provincia, di un Consorzio volontario per lo 
Sviluppo degli Studi Universitari mediante il «graduale finanziamento di 
nuove Facoltà universitarie, provvedendo, altresì, ove necessario, alla co-
struzione, ampliamento di sedi universitarie, al finanziamento di posti di 
ruolo e di Assistente nelle istituende nuove Facoltà e, in generale, a quanto 
altro necessario per il conseguimento di tale specifica finalità con l’acqui-
sto di materiale scientifico e didattico, finanziamento di ricerca o studi di 

Provincia di Salerno sulla localizzazione dell’Università, Salerno, 12 marzo 1971, Università degli Studi 
di Salerno, Salerno 1971, p. 33; anche in «Il Tetto», 8, 1971, n. 45, e in Gabriele De Rosa e un Ateneo 
del Sud, Edizioni del Paguro, Salerno 1998, e in C. Argiolas (a cura e con introduzione), L’appaga-
mento morale dell’animo. Raccolta di scritti di Gabriele De Rosa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007.
213. Cfr. L. G. Kalby, Per una Università nuova, cit., pp. 11-12; il verbale contenente la Deliberazione 
del Consiglio comunale del 26 luglio 1968, n. 342, si trova in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, 
b. 921, fasc. 1, cc. 44r/1r-20v. La Deliberazione del Consiglio comunale venne vistata dalla Prefettura 
di Salerno il 21 ottobre 1968, prot. n. 23567: cfr. ASUS, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 
852, fasc. 2, c. 129r.
214. In conformità con quanto stabilito dal Consiglio comunale la Commissione, composta dai mem-
bri della Giunta municipale e dai Capi Gruppi Consiliari, aveva effettuato un sopralluogo il 5 agosto 
1968 nelle località di Ogliara, Sant’Angelo e Rufoli: ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, 
fasc. 1, c. 45r. L’8 agosto 1968 il Sindaco Menna scriveva a De Rosa auspicando, fra l’altro, che a se-
guito della individuazione dell’area edificabile che il Comune si impegnava a fornire gratuitamente, 
la competente Commissione, prevista dalla Legge del 27 luglio 1967, n. 641, art. 38, avrebbe potuto 
dare il proprio benestare; concludeva, quindi, sollecitando la convocazione della stessa Commissione: 
cfr. ASUS, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 852, fasc. 2, c. 138rv.
215. La relazione effettuata dall’Ufficio Tecnico del Comune è conservata in ASUS, Affari Generali, 
Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, cc. 45r-56r.
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particolare interesse e di quanto altro possa occorrere per il miglioramento 
degli studi universitari»216.

La prospettiva di insediamento della nuova sede universitaria nella Val-
le dell’Irno, sostenuta peraltro tenacemente da De Rosa, trovò un successivo 
sviluppo per iniziativa del Sindaco del Comune di Fisciano, Dott. Gennaro 
Galdieri, che il 24 maggio 1969 organizzò, presso la sala consiliare dello stesso 
Comune, un Convegno di Sindaci interessati alla scelta della zona dove ubicare 
la «Città Universitaria». Vi aderirono in particolare i responsabili dei Comuni 
di Montoro Inferiore, Mercato San Severino, Baronissi, Calvanico, Pellezzano, 
Castel San Giorgio, che deliberarono di costituire un Comitato permanente 
aperto anche ai Sindaci dei Comuni che avrebbero dato la loro adesione al 
progetto, di promuovere una riunione di Parlamentari della Circoscrizione per 
sollecitarne l’interessamento, di inviare al Direttore dell’Istituto di Magistero, De 
Rosa, alle Amministrazioni Provinciali di Salerno, Avellino, Benevento e a tutti 
i Comuni delle tre Province quanto stabilito in quel giorno, e di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’argomento. I motivi principali per i quali l’Alta Valle 
dell’Irno veniva ritenuta idonea erano dovuti al fatto che la zona rispondeva 
ai requisiti richiesti essendo facilmente accessibile e ben servita da strade di 
scorrimento veloce, e che a breve sarebbe stata anche pronta l’autostrada Caser-
ta-Camerelle-Mercato San Severino-Fisciano e che i medesimi Comuni stavano 
deliberando lo stanziamento di contributi per l’acquisto del terreno. Enormi 
difficoltà si sarebbero invece frapposte per la realizzazione dell’opera a Salerno 
dove l’agglomerato urbano era in continua espansione217.

La questione della scelta dell’area per la costruzione del nuovo Ateneo si 
ripropose ancora alla fine del 1969 nell’ambito della seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 12 dicembre in cui De Rosa informò di avere costituito 

216. Il Consiglio comunale aveva assunto l’iniziativa di creare il Consorzio con la Deliberazione del 
18 aprile 1968, n. 175, ai sensi dell’art. 156 e ss. del Titolo IV del Testo Unico della Legge Comunale 
e Provinciale approvata con il Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, chiedendo alla Provincia 
e alla Camera di Commercio di unirsi all’iniziativa. L’Amministrazione provinciale vi aderì con 
Deliberazione dell’11 giugno 1968, n. 312, e pertanto con il Decreto del Prefetto della Provincia di 
Salerno del 6 agosto 1968, n. 17393, il 13 settembre seguente venne fondato il Consorzio e stabilito 
pure il relativo Statuto: cfr. ASUS, Affari Generali, Strutture didattiche e di ricerca, b. 659, fasc. 1, cc. 
44/1r-5v. L’istituzione dei Consorzi era prevista dall’art. 3 della Legge dell’8 marzo 1968 relativa 
alla statalizzazione dell’Istituto. Per effetto di tale azione, accanto a quella di Magistero venne su-
bito costituita la Facoltà di Lettere e Filosofia di cui il Consorzio si assunse gli oneri per il relativo 
funzionamento in base a una Convenzione stipulata con l’ Istituto che ebbe l’approvazione del 
Commissario governativo De Rosa l’11 settembre 1968: cfr. ASUS, Decreti, n. 75, c. 85r: Decreto 
dell’11 settembre 1968, n. 70.
217. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 5, c. 330/1r.
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un gruppo di studio, coordinato dal Prof. Beguinot, al fine di vagliare tutti gli 
elementi necessari per procedere218. Nel gennaio del 1970 essendosi profilata la 
necessità di ristrutturare il centro storico e di rivedere e aggiornare il Piano Re-
golatore generale il Comune di Salerno emanò un concorso nazionale indicando 
nel bando la clausola che i progetti dovessero contemperare «la inscindibile 
necessità della presenza delle istanze culturali e delle legittime aspettative di un 
centro di studi universitari, proporzionato alle prevedibili future esigenze»219.

In collegamento con gli obiettivi del concorso, il 26 gennaio 1970 gli Enti 
locali organizzarono un «Convegno di studio sulle strutture del sapere in Cam-
pania», nel corso del quale le varie tesi sulla valutazione della nuova collocazione 
dell’Università furono messe a confronto: in particolare, si ipotizzava l’ubica-
zione nel centro antico, la distribuzione delle Facoltà e degli eventuali Diparti-
menti in diverse zone del Comune e della Provincia di Salerno, la localizzazione 
nell’area compresa tra Baronissi e Mercato San Severino220. Nello stesso tempo, 
il 27 gennaio 1970, il Sindaco di Salerno, Alfonso Menna, inviò una lettera al 
Rettore Gabriele De Rosa dove lo esortava ad attendere, prima di sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione la decisione sulla scelta della nuova sede, gli 
esiti del concorso finalizzato anche «all’insediamento di un centro di studi 
universitario, proporzionato alle necessità presenti e future, tenendo presenti 
le legittime aspettative e le esigenze culturali della città»221. De Rosa accolse la 
richiesta, rispondendo il 30 gennaio seguente che avrebbe rispettato il termine 
di scadenza previsto per il 20 febbraio 1970 sia per l’importanza dell’iniziativa 
sia perché lo studio promosso allo stesso modo dall’Ateneo salernitano non era 
ancora pronto; pertanto la Giunta municipale, con Deliberazione del 6 febbraio 
1970, n. 608, prese atto di tale impegno222.

Il concorso ottenne un’ampia partecipazione e i progetti presentati vennero 
vagliati da una Commissione formata da una rappresentanza del Consiglio co-
munale, da un esponente della Camera di Commercio, da valenti urbanisti e da 

218. I collaboratori di Beguinot erano il Dott. Arch. Luigi Gino Kalby, e i Dott. Luigi Reina e Luciano 
Osbat: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, c. 42r.
219. Cfr. A. Menna, L’Università di Salerno nella sua ubicazione, Grafìkart, Salerno 1971, pp. 21-22.
220. L’intervento del Sindaco di Salerno, Alfonso Menna, è pubblicato in A. Menna, L’Università di 
Salerno, cit., pp. 3-32, quello di De Rosa in A. Manzo, Gabriele De Rosa e un Ateneo del Sud, cit., pp. 
13-24. Un riassunto di questi avvenimenti è contenuto nel verbale della riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 31 ottobre 1972: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 538r-539r.
221. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, c. 40rv; il documento è pubblicato in 
A. Menna, L’Università di Salerno, cit., pp. 26-28.
222. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, c. 39r: il documento è pubblicato in 
A. Menna, L’Università di Salerno, cit., p. 28. 
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membri di Enti e di Ordini professionali di Salerno. Tutti gli elaborati, tranne 
uno che individuava l’area nell’Alta Valle dell’Irno, ritenuto non idoneo, pro-
spettavano la realizzazione dell’Università all’interno del territorio comunale223. 
Fra i tre progetti vincitori ex aequo l’Amministrazione comunale, uniformandosi 
anche al giudizio del Comitato Regionale per la programmazione economica, 
privilegiò quello dal titolo «Il futuro ha un cuore antico», che prevedeva l’ubica-
zione dell’insediamento universitario in parte nella località Cappelle e in parte 
nel centro storico negli ex Conventi di Sant’Antonio e di San Pietro a Maiella224. 
Il criterio ispiratore della Commissione fu infatti che Salerno dovesse avere «un 
irrinunciabile ruolo di città, di raccordo e di equilibrio nell’ambito non solo 
del sistema regionale, ma anche di quello di sviluppo globale», considerandone 
la posizione come secondo centro urbano della Campania dopo Napoli e tra i 
maggiori sulla costa tirrenica, il cui sviluppo doveva essere indirizzato tenen-
do conto di componenti quali l’essere «una vera e propria cerniera che apre le 
porte del Mezzogiorno a tutto il movimento commerciale, industriale, turisti-
co, proveniente dal Settentrione» e viceversa. Per tali ragioni Salerno avrebbe 
dovuto esplicare «un ruolo di guida e di propulsione specialmente quale sede 
di Centro di cultura superiore, di servizi amministrativi, di attività direzionale 
e di tutti quei servizi che per natura e caratteristica mirino al conseguimento 
di tale scopo anche con il superamento di viete posizioni municipalistiche»225.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 1970 Cor-
rado Beguinot venne incaricato formalmente di effettuare «uno studio teso 
all’esame delle varie possibilità insediative»226. Il lavoro di Beguinot si basava 
innanzitutto sull’analisi del rapporto produzione-cultura, cercando di indivi-
duare «i tipi fondamentali delle strutture del sapere, più idonei allo sviluppo 
socio-economico della comunità nazionale». Collocando al primo posto le Uni-
versità nell’articolazione di tali strutture, egli intravedeva la possibilità di evitare 
il rischio di una massificazione dell’insegnamento nella creazione di un nuovo 
modello strutturale degli Atenei che, «attraverso la quantificazione dei punti di 
erogazione della cultura», fosse in grado di «riscattarne la qualità culturale e, in 
definitiva, civile»227. Passando quindi a una dettagliata disamina sulla situazione 

223. Ivi, p. 23. 
224. Ivi, pp. 23-24, e L. G. Kalby, Per una Università nuova, cit., pp. 16-17.
225. Cfr. A. Menna, L’Università di Salerno, cit., pp. 24-26.
226. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, c. 38rv. I risultati della ricerca svolta 
da Beguinot vennero poi pubblicati nel 1971: cfr. C. Beguinot, L’Università in Campania e nel Saler-
nitano. Con una Premessa di Gabriele De Rosa, Salerno 1971 [Officine Grafiche Francesco Giannini 
& Figli S.p.A., Napoli 1971]. 
227. Ivi, pp. 25-26.
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dei centri universitari in Campania e nel Salernitano, metteva a punto tutti gli 
elementi qualitativi e quantitativi, sociologici e statistici, territoriali e morfo-
logici, che avevano determinato già a partire dal 1968 la decisione di situare la 
nuova sede universitaria di Salerno «in una posizione baricentrica» fra il nucleo 
urbano della città e l’area settentrionale sulla direttrice Salerno-Avellino: «scelta 
congruente con le attuali tendenze, con la prevedibile gravitazione del maggior 
bacino demografico salernitano e con la struttura delle comunicazioni stradali e 
ferroviarie che s’incardina nel sistema della Valle dell’Irno»228. Nella sua analisi 
riguardante le ‘Prospettive d’intervento in Campania’ Beguinot si richiamava 
in particolare al Progetto 80 che, in rapporto alle realtà universitarie nazionali, 
prevedeva una crescita esponenziale degli iscritti tale da rendere necessaria 
una risposta adeguata per un profondo rinnovamento, offrendo una serie di 
dati sulla distribuzione territoriale delle strutture del sapere in Campania229.

A distanza di pochi mesi l’Amministrazione comunale affidò al Prof. Pao-
lo Portoghesi, Preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 
l’incarico di effettuare un’indagine urbanistica al fine di individuare le zone, 
all’interno della città, più idonee ad accogliere la nuova sede. L’elaborato venne 
inviato dal Sindaco Menna al Rettore Gabriele De Rosa con una lettera del 12 
ottobre 1970 dove si accennava anche al Convegno tenuto a Roma sui problemi 

228. Ivi, pp. 63-64.
229. Cfr. C. Beguinot, L’Università in Campania, cit., p. 45 e ss. Il Progetto 80 riguardava il Rapporto 
preliminare al secondo programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, elaborato dal 
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica tra il 1969 e il 1971. La finalità del piano, 
sostenuto da un gruppo di economisti, sociologi, politologi e urbanisti, era proprio di apportare un 
profondo cambiamento all’interno della società italiana in una prospettiva di lungo periodo: quella, 
appunto, degli anni Ottanta. Riguardo all’Università italiana, il Progetto, in base alla previsione di 
una crescita esponenziale degli iscritti, secondo la quale gli studenti avrebbero raggiunto la soglia 
di circa un milione nell’Anno Accademico 1980-1981, stabiliva la distribuzione equa delle strutture 
accademiche in tutta la Penisola. La sola Regione Campania necessitava di cinque centri universitari 
in grado di accogliere 100.000 iscritti (previsti per l’Anno Accademico 1980-1981) e così distribuiti: 
Napoli-città (20.000 iscritti), Napoli-area metropolitana (20.000), Teano-Caserta (15.000), Salerno 
(25.000), Avellino-Benevento (20.000): cfr. Ministero del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica, Progetto 80. Rapporto preliminare al Programma economico nazionale 1971-75, SEME, Milano 
1969; cfr. anche Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Progetto 80. Rapporto 
preliminare al Programma economico nazionale 1971-75, Supplemento del 26 aprile 1969, a. XXIV, n. 
16, in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 920, fasc. 2, cc. 299r-316r. In base a queste e ad altre 
statistiche, Portoghesi e Beguinot si avvalsero del Progetto 80 per lo studio dell’aspetto dimensionale 
relativo alla nuova sede dell’Ateneo salernitano. In particolare, il primo considerava semplicemente 
il volume ottimale della struttura capace di sostenere la presenza di 10-12.000 iscritti, il secondo 
sosteneva la necessità di creare un Campus flessibile a futuri cambiamenti e ampliamenti, in grado di 
accogliere un minimo di 25.000 persone: cfr. P. Portoghesi, La nuova Università di Salerno, in ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 922, c. 1/26r, e C. Beguinot, L’Università in Campania, cit., p. 51.
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dell’edilizia universitaria i cui risultati apparivano in linea con la tesi propu-
gnata dal Comune230. Nella relazione «La nuova Università di Salerno e le sue 
più opportune sedi. Indagine urbanistica», Portoghesi, basandosi su uno studio 
comparato con le esperienze europee e americane, sottolineava la necessità di 
individuare un modello diverso rispetto a quello tradizionale adottato dall’U-
niversità italiana, cioè quello ‘disaggregato per facoltà’.

Le ricerche più avanzate tendevano invece a proporre il ‘centro universita-
rio’, in quanto mirava «a conservare, anzi a promuovere correlazioni continue» 
eliminando «le compartimentazioni (all’interno) e tra l’università e la città 
col territorio (all’esterno)». Di contro poneva in risalto tutte le carenze del 
‘Campus’, che una parte dei fautori del trasferimento intendeva realizzare nel-
la Valle dell’Irno, sostenendo che una Università moderna e ottimale doveva 
mantenere il legame con il proprio contesto culturale e con la popolazione e non 
«riproporre il dannoso schema dell’università come torre d’avorio, distaccata e 
ostile alla vita cittadina e sociale, senza scambi con essa e dunque sterile e fatale 
centro di potere accademico e di astrazione scientifica in senso statico»231. Le 
proposte di Portoghesi sulla dislocazione del ‘centro universitario’ riguardavano 
l’utilizzo di edifici situati nel centro storico, come il Convento di Sant’Antonio, 
il Monastero dei Cappuccini e il Seminario Pontificio Regionale (già in parte 
sede dell’Istituto Universitario di Magistero) in località Carmine Alto, previa 
un’accurata opera di restauro, e di altre aree come quella a ridosso del Castello 
di Arechi, la località Capitolo al Lungomare Clark, dove insediare le Facoltà 
di Medicina e di Farmacia essendo in prossimità del nuovo ospedale, la zona 
Matierno-Ogliara232.

Nonostante l’impegno assunto nei confronti dell’Amministrazione comu-
nale, De Rosa, tuttavia, non ritenne di procrastinare ancora la decisione sulla 
scelta dello spazio per l’insediamento dell’Università e, nell’adunanza del Con-
siglio di Amministrazione del 3 febbraio 1971, comunicò di averla individuata 
nella Valle dell’Irno, precisamente nella circoscrizione territoriale dei Comuni 
di Baronissi, Mercato San Severino e Fisciano233. Il 12 marzo 1971 si tenne, 

230. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 922, fasc. 1, c. 1r. 
231. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 922, fasc. 1, cc. 1/1r-30r: cc. 1/19r-1/24r.
232. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 922, fasc. 1, cc. 1/26r-28r.
233. Nel sostenere questa posizione il Consiglio di Amministrazione si richiamò allo studio di Begui-
not facendone proprie le motivazioni e le conclusioni: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1283, 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 1971, n. 11 bis, cc. 12r-17r; la Deliberazione 
si trova a c. 17r. La possibilità di procedere in maniera autonoma era prevista dalla Legge del 28 luglio 
1967, n. 641, riguardante «Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario 
dell’intervento per il quinquennio 1967-1971» (Gazzetta Ufficiale, 8 agosto 1967, n. 198), che all’art. 
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all’Hotel Baia Loyd’s di Vietri sul Mare, un nuovo Convegno, promosso dagli 
Enti locali, a cui parteciparono rappresentanti dei partiti politici e delle diver-
se componenti universitarie. Il dibattito fu molto animato tanto da sembrare 
difficile arrivare a un accordo sul ‘problema di fondo’234. In quell’occasione De 
Rosa si fece portavoce della situazione insostenibile in cui versava l’Ateneo 
salernitano, smembrato, con Facoltà decentrate e sparse in locali inadeguati, e 
del disagio degli studenti considerati «pendolari due volte» in quanto costretti 
a spostarsi, in un primo momento dalle province limitrofe a Salerno e, suc-
cessivamente, in città, andando alla ricerca di lezioni, di libri e di certificati235. 
Quindi difese la legittimità della decisione del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 3 febbraio 1971 circa l’individuazione della superficie su cui 
edificare la nuova Università, in quanto deputato a deliberare in tal senso dalla 
Legge del 28 luglio 1967, n. 641, insieme alla Commissione da costituire che 
avrebbe potuto confermare o negare l’idoneità della scelta, pur dichiarandosi 
aperto a ridiscuterne con i rappresentanti degli Enti locali236.

Pertanto, il 17 maggio 1971 si tenne un lungo e importate Consiglio di Am-
ministrazione al quale presero parte i Proff. Portoghesi e Beguinot che ebbero 
modo di mettere direttamente a confronto, con un diffuso e articolato dibattito, 
le differenti posizioni circa l’ubicazione della nuova Università237. Alla fine del-
la discussione il Rettore Gabriele De Rosa, che nel corso della riunione aveva 
richiamato i suoi interventi tenuti in particolare nel 1970 e, più recentemente, 
nel Convegno del marzo del 1971, dette lettura del documento elaborato dallo 
stesso Consiglio che, messo ai voti, su dodici partecipanti, venne approvato con 
dieci voti favorevoli e due contrari, accogliendo il progetto di Beguinot relativo 

38, secondo comma, disponeva che, in mancanza di un Piano Regolatore territoriale, il giudizio di 
idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di Amministrazione dell’Università dovesse essere espresso 
da una Commissione presieduta dal Rettore e composta dal Provveditore Regionale alle Opere Pub-
bliche, dall’Assessore dei Lavori Pubblici del Comune interessato, dall’Assessore ai Lavori Pubblici 
della Provincia e da un esperto designato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Poiché a Salerno 
mancava ancora il Piano Regolatore, in applicazione della normativa del 1967, con Decreto rettorale 
del 13 settembre 1971, n. 3868, venne istituita una Commissione deputata a giudicare sull’idoneità 
della Valle dell’Irno ad accogliere la futura struttura universitaria: cfr. la nota n. 240.
234. Cfr. il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 1972, dove De Rosa riassumeva i 
fatti salienti che avevano determinato la scelta di optare per la Valle dell’Irno quale sede della futura 
Università, in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 947, c. 97r-98r.
235. Cfr. la relazione tenuta in quella occasione da De Rosa dal titolo Proposta per una Università 
moderna nel Sud, cit., pp. 25-41, in particolare pp. 27-28.
236. Ivi, pp. 40-41.
237. Cfr. il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 1971 n. 14 bis, in ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 1r-57r.
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all’insediamento della struttura universitaria nella Valle dell’Irno e prevedendo 
di ampliarla anche nell’area di Baronissi specificamente dedicata alla ricerca238. 
Contestualmente deliberò che l’Ateneo dovesse impegnarsi a studiare, in colla-
borazione con gli Enti locali, i modi per valorizzare la parte antica di Salerno, 
attraverso la predisposizione di centri di ricerca e di lavoro all’interno della città, 
oltre a mantenervi la sede del Rettorato, utilizzando edifici storici opportunamente 
restaurati al fine di assolvere alla propria funzione di «una Università moderna, 
al servizio della città-territorio, della cultura e della ricerca scientifica, ispirata a 
quella visione regionalistica, patrimonio inestimabile ed alto di tutta la migliore 
tradizione meridionalistica, da Salvemini a Dorso, da Sturzo a Gramsci» con «il 
più largo e consapevole impegno della cittadinanza tutta»239.

Il 13 settembre 1971 venne costituita la Commissione240 incaricata di espri-
mere il giudizio di idoneità sull’area prescelta dal Consiglio di Amministrazione, 
che si riunì la prima volta il 4 ottobre seguente. Alla seduta partecipò, come 
consulente dell’Università, anche il Prof. Beguinot che, in base a quanto deciso 
dal Consiglio di Amministrazione il 17 maggio precedente, riferì di aver prov-
veduto ad allargare l’area di insediamento del complesso universitario verso 
Baronissi, e anche di aver verificato il perimetro della superficie al fine di esclu-
dere insediamenti di case coloniche o di fabbricati ad uso di abitazioni civili. 
Condivideva, quindi, l’opportunità di richiedere un’indagine idro-geologica 
sul territorio e di verificare presso i Ministeri competenti la correttezza della 
procedura, in base ai dubbi sollevati dal Provveditore Travaglini, secondo cui, 
data la mancanza di un Piano Regolatore per la Regione, la stessa Commissione 
non avrebbe potuto svolgere il compito per cui era stata deputata241.

238. Cfr. il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 1971 n. 14 bis, in ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 53r-56r.
239. Si prevedeva la formazione di un Istituto di Storia della Medicina, che avrebbe dovuto rappresen-
tare a Salerno la sede promozionale di studi a livello internazionale, mantenendo i già esistenti Centri 
di Studi Storici dell’Arte, di Studi Meridionalistici, di Studi Vichiani: cfr. il verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 17 maggio 1971 n. 14 bis, in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 
56r-57r.
240. La Commissione, nominata, come si è detto, con D. R. del 13 settembre 1971, n. 3868, sulla base 
dell’art. 38, secondo comma, della Legge del 28 luglio 1967, n. 641, era composta da Gabriele De 
Rosa, Rettore dell’Università; Giovanni Travaglini, Provveditore Regionale alle Opere pubbliche della 
Campania; Raffaele Tedesco, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Salerno; Giuseppe Concilio, 
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Baronissi; Rocco Napoli, Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Fisciano; Vincenzo Erra, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mercato San 
Severino; Michele Prete, Assessore ai Lavori Pubblici dell’Amministrazione provinciale di Salerno; 
Franco Puppi, Ispettore Generale designato dal Ministro della Pubblica Istruzione: cfr. ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 3, c. 185r.
241. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 3, cc. 181r-184r.
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Nella seconda riunione della Commissione del 29 ottobre De Rosa comunicò 
il parere espresso dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzio-
ne: il primo, pur dichiarando di essere privo di elementi valutativi, riteneva 
comunque che, poiché l’insediamento ricadeva nel territorio del Comune di 
Fisciano provvisto di un programma di fabbricazione già approvato, era pos-
sibile applicare l’art. 3 della Legge del 1° giugno 1971, n. 291, per effettuare la 
relativa variante; il secondo non ravvisava contrasto tra le disposizioni del 1967 
e del 1971242. Contestualmente De Rosa dette lettura della relazione predisposta 
dal Prof. Arrigo Croce, Direttore dell’Istituto di Tecnica delle Fondazioni della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, sulle caratteristiche 
idro-geologiche dell’area243. Venne quindi effettuato un sopralluogo diretto per 
verificare se l’area prescelta rispondesse alle esigenze dell’Ateneo salernitano, che 
trovò il consenso unanime della Commissione in rapporto alle «caratteristiche 
morfologiche, geologiche, climatologiche», alle «infrastrutture esistenti e previ-
ste e a tutti gli altri aspetti tecnologici richiesti dalla natura e dalla dimensione 
di un moderno insediamento universitario»244.

II 19 gennaio 1972 nell’ambito della seduta del Consiglio di Amministrazio-
ne il Rettore Gabriele De Rosa riferì che considerato il parere favorevole della 
Commissione, composta secondo l’art. 38 della Legge 641/1967, circa il luogo 
di insediamento della nuova Università, i Comuni di Fisciano e di Baronissi 
avevano inserito nei programmi edilizi la superficie indicata per le strutture 
universitarie nel precedente Consiglio del 17 maggio 1971, mentre il Comune 
di Mercato San Severino lo avrebbe fatto a breve. Inoltre, sulla base della Deli-
berazione del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali situata in via Vernieri, per la quale, in un primo momento, era stato 
scelto l’edificio di via Prudente, lo stesso Consiglio dichiarava l’intenzione di 
ubicare nel territorio di Baronissi l’impianto di una struttura prefabbricata da 
destinare a sede di quella Facoltà245.

242. Il giudizio riguardava l’applicabilità degli artt. 38 e 40 della Legge del 28 luglio 1967, n. 641, e 
dell’art. 3 della Legge del 1° giugno 1971, n. 291: le risposte dei Ministeri sono conservate in ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 2, cc. 77r (27 ottobre 1971, Lavori Pubblici), e 80r-81r 
(16 ottobre 1971, Pubblica Istruzione), insieme al relativo carteggio.
243. Conservata in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 921, fasc. 1, cc. 2r-15r e datata 28 ottobre 
1971.
244. Il verbale della Commissione del 29 ottobre 1971 si trova in ASUS, Affari Generali, Edilizia e 
arredi, b. 921, fasc. 3, cc. 177r-178r.
245. Cfr. il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 1972, n. 21, in 
ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1284, cc. 9r-12r; cfr. anche ASUS, Affari Generali, Edilizia e 
arredi, b. 947, cc. 58r-64r.
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Le considerazioni che avevano determinato tale orientamento erano: «il 
basso costo del terreno; la realizzazione di un complesso edilizio sufficiente 
per le esigenze anche future della Facoltà di Scienze e facilmente inseribile 
nella progettazione generale della nuova Università salernitana; la possibilità 
di destinare l’edificio di via Prudente alla Facoltà di Economia e Commercio», 
che si trovava in condizioni di totale paralisi per la mancanza di spazio, e a 
quella di Giurisprudenza in funzione dal successivo 1° novembre. In tal modo, 
si sarebbe potuto accogliere, in seguito all’abbandono da parte della Facoltà 
di Economia e Commercio dei vani di via Urbano II, l’urgente richiesta della 
Direzione amministrativa di poter disporre di altri locali per il funzionamen-
to degli uffici della Segreteria, dell’Opera Universitaria, del Centro grafico di 
prossima istituzione e dell’Archivio. L’incarico di preparare gli elaborati tecnici 
per l’espletamento del concorso per l’appalto venne affidato al Prof. Ing. Benito 
De Sivo, docente di Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Napoli; 
per l’acquisizione della zona destinata a ospitare la Facoltà di Scienze nel Co-
mune di Baronissi, avente un estensione di 120.000 mq, fu deciso di adottare 
la procedura espropriativa246.

Il progetto di costruzione della nuova Facoltà di Scienze, formulato secondo 
l’offerta presentata dall’Impresa del’Ing. Antonio Della Morte247, finanziato 
con i fondi per l’edilizia universitaria stanziati dal Ministero per la Pubblica 
Istruzione per il triennio 1967-1971, ai sensi della Legge 641/1967, venne ap-
provato dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania con Decreto 
del 4 maggio 1973, n. 109248.

246. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1284, c. 9v. Le aree da espropriare per la costruzione 
del nuovo complesso a Baronissi confinavano a nord con un canale di bonifica denominato Alveo 
Nocerino; ad ovest con la strada comunale di Lancusi; a sud, in parte, con la strada provinciale che 
da Penta e da Baronissi portava all’autostrada Salerno-Avellino e, in parte, con terreni esclusi dall’in-
sediamento universitario; ad est con le superfici che rientravano nella struttura del Campus e che 
sarebbero state oggetto di interventi successivi; gli atti di espropriazione si trovano in ASUS, Affari 
Generali, Locazione e acquisizione di beni immobili, b. 857.
247. Il bando di appalto-concorso per la realizzazione dell’opera era stato approvato dal Comitato 
Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania l’11 marzo 1972 
con voto n. 102: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 928, fasc. 1, cc. 2/1r-5r. Nella riunione 
del 20 ottobre 1972 il Consiglio di Amministrazione dell’Università deliberò di aggiudicare la relativa 
costruzione all’Impresa Della Morte. Tuttavia, per l’urgenza da parte dell’Ateneo di disporre della 
nuova sede, ne venne prescritta l’attuazione con cento giorni di anticipo rispetto ai settecento indicati 
nell’offerta del Della Morte: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 928, fasc. 2, cc. 68r-69r. 
Il contratto fu stipulato il 13 dicembre 1973 e registrato presso l’Ufficio del Registro di Salerno il 17 
seguente al numero 7783: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 946, cc. 37r-54r.
248. Una copia dell’atto è conservata in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 946, cc. 17/1r-3r. In 
seguito alla richiesta dell’Università del 24 maggio 1973 di ottenere la pubblicazione e l’esecutorietà 



90  

L’intero piano di realizzazione del complesso prefabbricato prevedeva l’im-
pianto di un corpo centrale al quale erano annesse le aree per lo svolgimento 
delle attività didattiche, di ricerca, dipartimentali e di servizio. La Direzione dei 
Lavori venne affidata al Genio Civile di Salerno, che il 5 ottobre 1974 redasse 
una perizia di variante tecnica e suppletiva secondo la quale si prevedeva un 
nuovo quadro economico rispetto a quello iniziale: si trattava in sostanza di 
intervenire per le palificazioni delle fondazioni, la sistemazione esterna, le fo-
gnature, il cunicolo dei servizi e la centrale impianti, esclusa quella termica, le 
reti esterne idrica ed elettrica. Essendo tali opere urgenti e inderogabili, nella 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 1974 fu deciso di 
procedere riproponendo però l’Impresa Della Morte per l’esecuzione, in quanto 
l’apertura di un nuovo cantiere avrebbe solo creato disagi e allungato il tempo 
di esecuzione, differendo così il trasferimento della Facoltà di Scienze nei nuovi 
locali249. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 gennaio 1975 
venne stabilito di affidare all’Arch. Michele Capobianco l’incarico di predisporre 
il progetto per l’arredamento del complesso della nuova Facoltà di Scienze, e 
di esaminare nel successivo incontro il piano esecutivo per il completamento 
generale dell’opera, messo a punto dallo stesso Capobianco in base alle modi-
fiche richieste, invitandolo a relazionare in merito250.

Il 12 febbraio 1975 il Consiglio di Amministrazione, dopo l’intervento 
dell’Arch. Capobianco, si espresse in favore del completamento dell’opera in 
base a quanto previsto dal progetto generale e dalle norme del capitolato dell’ap-

del piano particellare unico di espropriazione per l’avvio dei lavori di costruzione del complesso della 
nuova Facoltà di Scienze il Prefetto della Provincia di Salerno emise il 25 seguente l’Ordinanza che 
il piano particellare e l’elenco nominativo unico delle Ditte proprietarie da espropriare nell’ambito 
del Comune di Baronissi fossero depositati presso la Segreteria dello stesso Comune per 15 giorni 
e il relativo avviso affisso all’Albo Pretorio: ASUS, Affari Generali, Locazione e acquisizione di beni 
immobili, b. 857, fasc. 1, cc. 2r-3r.
249. L’Impresa Della Morte sarebbe stata soggetta alle stesse condizioni previste nel contratto ini-
ziale e il tempo di esecuzione dell’opera ridotto a novanta giorni rispetto ai centoventi indicati dalla 
Direzione dei Lavori; inoltre al Ministero della Pubblica Istruzione si sarebbero richiesti il ricorso 
alla trattativa privata e, per il finanziamento dei lavori, la variazione del programma edilizio (Legge 
641/1967) avendo deliberato di utilizzare l’importo previsto per l’arredamento e le attrezzature: cfr. 
ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 946, cc. 8r-12r. 
250. Tali esigenze erano state sottolineate dalla Commissione nominata dalla Facoltà di Scienze e 
composta dai Proff. Maria Marinaro, Raimondo Pasquino, e Gaetano Scarpetta in un incontro con 
l’Arch. Capobianco avvenuto il 12 dicembre 1974. Il 18 dicembre seguente la Commissione inviò al 
Rettore Nicola Cilento un prospetto contenente le proposte formulate circa le modifiche da apportare 
al progetto già accolte dal Consiglio di Facoltà del 17 dicembre: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e 
arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 22r e 22/1r-2r, e il verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 gennaio 
1975, n. 51, in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 24r-25r. 
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palto-concorso, decidendo di destinare le nuove strutture a tutto il Corso di 
Laurea in Ingegneria: ciò avrebbe consentito di risolvere molti dei problemi 
espressi dalla Commissione, al cui desiderio si andò incontro dando mandato 
al progettista di studiare la possibilità di realizzare un’aula da duecento posti. Fu 
quindi deliberato di chiedere alla Facoltà di Scienze di formare una Commis-
sione di Docenti del Biennio di Ingegneria per tenere gli opportuni contatti con 
il Capobianco251. Il progetto esecutivo per lo sviluppo e il completamento del 
complesso edilizio della Facoltà di Scienze per il Corso di Laurea in Ingegneria 
esposto dall’Arch. Capobianco nel Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 
1975 fu accolto in quanto riconosciuto aderente ai sistemi e ai criteri costruttivi 
utilizzati fino a quel momento dall’Impresa Della Morte che avrebbe pertanto 
continuato i lavori252. Per il finanziamento sarebbero stati utilizzati i contributi 
erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione in base al Disegno di Legge del 
27 marzo 1975, n. 2013 in corso di approvazione253.

Dopo due proroghe richieste dall’ Impresa Della Morte e concesse nei 
Consigli di Amministrazione del 20 novembre 1975 e del 21 gennaio 1976254, 
nella seduta del 22 marzo seguente fu anche approvata la seconda perizia di 
variante tecnica e suppletiva riguardante in particolare l’edificio destinato ai 
Laboratori255. Il progetto di completamento venne accettato in linea tecnica 
dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania con Decreto del 13 
novembre 1976, n. 109, e così pure, in base al voto n. 235 del 21 maggio 1976 
del Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato, il program-
ma dei lavori per la realizzazione di un lotto funzionale256. Nella riunione del 6 

251. Cfr ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 18r-21r. 
252. Il progetto di completamento della sede della Facoltà di Scienze, redatto nel luglio del 1975 dallo 
Studio Capobianco & Associati composto dal Prof. Arch. Michele Capobianco e dal Dott. Arch. Da-
niele Zagaria, è conservato in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 3r, 3/1r-8r, 
e anche fasc. 2, cc. 192r-214r. L’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 
1975 si trova in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 63r-68r.
253. Si trattava di un’integrazione di 50 miliardi di lire prevista per il finanziamento dell’edilizia universita-
ria nel 1975: cfr. Senato della Repubblica, VI Legislatura, Disegno di Legge n. 2013 presentato dal Ministro 
della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, di concerto con il Ministro del Tesoro, Emilio Colombo, 
con il Ministro dei Lavori Pubblici, Pietro Bucalossi, e con il Ministro del Bilancio e della Programmazione 
Economica, Giulio Andreotti, comunicato alla Presidenza del Consiglio il 27 marzo 1975.
254. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 950, cc. 176r e 164/1r-2r.
255. La relazione dell’Arch. Capobianco e dell’Impresa Della Morte che accompagnava la perizia, 
datata 26 gennaio 1976, è riportata nel verbale del Consiglio del 22 marzo 1976: cfr. ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 971, fasc. 1, cc. 6/1r-14r. La documentazione relativa alla seconda perizia 
di variante tecnica e suppletiva è conservata in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 972.
256. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 971, fasc. 1, cc. 31r-33r con allegati alle cc. 
32/1r-12r.
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dicembre 1976 fu autorizzato l’immediato avvio del primo stralcio, rinviando 
l’esecuzione di ulteriori interventi257. Il 15 aprile 1977 il Consiglio decise di 
approvare la perizia delle opere di sistemazione esterna258, riconfermando le 
decisioni del 6 dicembre per disporre al più presto dell’intero complesso259. La 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali sarebbe stata compiuta nel 
1979: il certificato di collaudo venne redatto dalla relativa Commissione il 22 
febbraio 1979260 ottenendo l’assenso del Consiglio di Amministrazione il 10 
aprile seguente261.

Mentre si progettava la nuova sede della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno a Baronissi, il Comune di 
Fisciano, con Deliberazione del Consiglio amministrativo dell’Ente Comunale 
di Assistenza del 16 maggio 1973, decise di destinare all’Ateneo, a tempo inde-
terminato e a titolo del tutto gratuito, il complesso dell’ex Conservatorio dell’Im-
macolata Concezione ubicato nella Frazione di Penta262. L’atto di ‘concessione 
in uso’ del 19 febbraio 1975 conferiva all’Università pieno potere discrezionale 
di apportare le dovute variazioni del fabbricato, funzionali al trasferimento di 
Facoltà o Istituti universitari263. Pertanto, nell’adunanza del 28 ottobre 1974, il 
Consiglio di Amministrazione approvò il progetto esecutivo predisposto per la 
ristrutturazione e il restauro dell’edificio dall’Arch. Capobianco, che prese parte 

257. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 959, fasc. 1, cc. 76r-80r.
258. Lo stralcio delle opere esterne presentato dall’Impresa Della Morte era stato accolto dal Genio 
Civile di Salerno con nota del 30 marzo 1977: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 
1, cc. 51r-52v.
259. Il verbale è conservato in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 1, cc. 95r-101r. 
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 1977 vennero comunicate dal Rettore 
Nicola Cilento all’Impresa Della Morte e al Genio Civile con nota del 29 aprile seguente: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 1, c. 49rv.
260. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 2, cc. 215r-235v.
261. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 2, cc. 213r-214r. Un’ulteriore proroga 
di sessanta giorni per terminare le opere di sistemazione esterna fu concessa all’Impresa Della Morte 
dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 giugno 1979. Il completamento avvenne il 
2 giugno 1979: cfr. il certificato di ultimazione dei lavori dell’8 giugno1979 rilasciato dall’Ufficio 
del Genio Civile in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 1, cc. 195r-196r. Il 2 luglio 
seguente si procedette alla consegna provvisoria all’Università del corpo di fabbrica ‘PR’: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 970, fasc. 1, cc. 186r-188r. 
262. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 911, fasc. 1, cc. 9r-10r: estratto del verbale della 
Deliberazione del Consiglio amministrativo dell’Ente Comunale di Assistenza di Fisciano del 16 
maggio 1973, n. 11; cfr. anche alle cc. 3r-4r l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del 19 giugno 1973 dove l’offerta da parte del Comune di Fisciano venne accolta 
trattandosi di un immobile ubicato nell’area di insediamento del nuovo Ateneo.
263. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 911, fasc. 1, cc. 110r-131r. L’atto venne registrato 
presso l’Ufficio del Registro di Salerno il 14 marzo 1975 al n. d’ordine 5446.
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alla riunione illustrando gli elaborati e fornendo chiarimenti e dati tecnici sulle 
soluzione adottate264. I lavori, affidati alla Ditta Soglia di Castel San Giorgio a 
seguito della procedura di licitazione privata, vennero ultimati nell’aprile del 
1977 e, nel corso dello stesso anno, vi fu trasferita la Facoltà di Ingegneria265.

Per quanto concerne la nuova sede dell’Università che doveva essere edifica-
ta nella circoscrizione del Comune di Fisciano, il 20 aprile 1972 il Consiglio di 
Amministrazione affidò al Prof. Arch. Pierluigi Spadolini l’incarico di elaborare 
il bando del concorso nazionale per la progettazione266. Nel Consiglio tenuto il 
31 ottobre seguente267, a cui partecipò lo stesso Arch. Spadolini, ripercorrendo 
le difficili tappe che avevano preceduto questo risultato, decisivo per il futuro 
dell’Ateneo salernitano, si stabilì di bandire un pubblico concorso nazionale 
fra ingegneri e architetti iscritti agli Albi professionali per la progettazione di 
massima dell’Università partendo da una prima fase attuativa con un importo 
di circa 30 miliardi di lire, di conferire premi, contributi e rimborsi spese ai 
partecipanti alla gara, di approvare la relazione tecnica e il testo del bando del 
concorso predisposto dall’Arch. Spadolini che ne avrebbe anche curato la stampa 
per garantire la massima pubblicità e diffusione268.

Il concorso prevedeva l’ideazione di «un sistema edilizio (con eventua-
li elementi fuori sistema) per le attività universitarie, la progettazione, con i 
componenti del sistema, degli edifici relativi alla prima fase di attuazione (per 
10.000 studenti), e la formulazione di una proposta di modello organizzativo, 
funzionale e spaziale, dell’intero complesso universitario (per 25.000 studen-
ti)», tenendo presenti anche i rapporti con Salerno e i territori adiacenti l’area 
universitaria269. Come previsto dall’art. 11 dello stesso bando, fu costituita una 

264. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 911, fasc. 1, cc. 25r-26r. Il progetto di restauro era 
stato esaminato in precedenza nella seduta del Consiglio del 24 luglio 1974 e in quella del 17 settembre 
1974 a cui parteciparono pure i rappresentanti sindacali del personale universitario: cfr. ivi, cc. 34r-37r 
e 29r-33r. La relazione generale dell’Arch. Capobianco, del luglio 1974, si trova alle cc. 50r-62r.
265. Per la documentazione sui lavori di ripristino dell’edificio cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e 
arredi, b. 917. Il contratto di appalto con la Ditta Impresa Geometra Giuseppe Soglia, dell’8 luglio 
1975, n. 130, registrato presso l’Ufficio del Registro di Salerno il 15 luglio 1975 al n. 10146, è presente 
nel fasc. 4, alle cc. 157/1r-6r.
266. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1284, cc. 28r-29r: verbale n. 26.
267. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 91r-102r. 
268. Il concorso venne promosso ai sensi della Legge del 28 luglio 1967, n. 641, modificata con la 
Legge del 22 dicembre 1969, n. 952, e il testo del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 
giugno 1973, n. 157. Ulteriori modifiche al bando furono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 16 
febbraio 1974, n. 44, e su quella del 9 marzo 1974, n. 65. I relativi atti sono conservati in ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 1012.
269. Oltre al testo del bando, cfr pure ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1026, fasc. 1, cc. 
70r-77r.
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Commissione giudicatrice che aveva il compito di esaminare le proposte dei 
partecipanti alla gara270. A partire dal 12 marzo 1975271 la Commissione si riunì 
più volte per la valutazione degli elaborati272 e, durante l’adunanza dell’11 giugno 
successivo, venne formulata la seguente graduatoria: al primo posto, e quindi 
vincitore del concorso, risultò il gruppo di progettazione di cui era responsabile 
l’Arch. e Ing. Mario Ingrami; al secondo posto, a pari merito, si collocarono i 
gruppi di progettazione coordinati rispettivamente dagli Arch. Massimo Pica 
Ciamarra e Uberto Siola273.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 1975, do-
vendosi deliberare sul progetto attuativo, il Rettore Nicola Cilento, per fornire 
tutti gli elementi tecnici necessari, propose di avvalersi della consulenza dei 
Proff. Spadolini e Carlo Aymonino che già avevano partecipato ai lavori per 
la definizione del concorso, ottenendo pieno mandato274. Il Consiglio tenuto 
il 23 luglio stabilì che al gruppo di consulenza fosse aggiunto anche l’Arch. 
Capobianco, progettista della Facoltà di Scienze in costruzione a Baronissi e 
della ristrutturazione dell’ex Convento dell’Immacolata Concezione a Penta, 
in modo da coordinare le opere dei due complessi275.

Prima di procedere con il piano esecutivo, dal 28 ottobre al 10 novembre 1975, 
presso la Sala Consiliare del Comune a Salerno e cioè nel Salone dei Marmi, si 
svolse un’esposizione volta ad illustrare i tre progetti selezionati dalla Commis-
sione276. In quell’occasione il 5 e il 6 novembre presso l’Amministrazione della 
Provincia vi fu pure un pubblico dibattito, a cui parteciparono specialisti, ammini-
stratori dei Comuni interessati, studiosi e rilevanti personalità del mondo politico 

270. I membri della Commissione giudicatrice furono nominati con Decreto rettorale del 20 settembre 
1974, n. 7386, all’epoca in cui era ancora Rettore Gabriele De Rosa. In seguito con l’insediamento 
di Nicola Cilento la composizione della Commissione venne modificata con Decreto rettorale del 3 
marzo 1975, n. 900; inoltre con Decreto rettorale del 24 marzo 1975, n. 1266, vi fu l’inserimento del 
Prof. Arch. Francesco Buzzi al posto del Dott. Arch. Lodovico Meneghetti: cfr. ASUS, Affari Generali, 
Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 4, cc. 166rv, 165rv, 202r. 
271. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 4, c. 161r.
272. I verbali delle otto sedute sono conservati in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 5.
273. Cfr. il relativo verbale in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 5, cc. 248r-251r.
274. Cfr. il relativo verbale in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 6, cc. 321r-322r.
275. Cfr. il relativo verbale in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1025, fasc. 2, c. 42r.
276. La Mostra-dibattito auspicata dalla Commissione giudicatrice era prevista dal bando del con-
corso: «Prima di affidare l’incarico della progettazione esecutiva, l’Università, allo scopo di fornire 
al progettista indicazioni precise sul contenuto di essa, promuoverà in merito un dibattito con la 
partecipazione delle componenti universitarie, degli enti locali e della regione e di quanti altri l’Uni-
versità riterrà opportuno invitare»: cfr. il secondo comma dell’art. 12 del bando in Gazzetta Ufficiale, 
20 giugno 1973, n. 157. Sulle iniziative prese in merito ai risultati del concorso, cfr. ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 7, cc. 332r, 333r, 334r.
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e sindacale, sugli esiti della gara, sulle problematiche legate all’inserimento della 
nuova Università nella Valle dell’Irno e, in particolare, sulla necessità di avviare 
un confronto con la società civile in merito alle forme e alle modalità delle ope-
razioni. I partecipanti al Convegno sottoposero quindi alcune richieste all’esame 
del Consiglio di Amministrazione, tenuto il 20 novembre seguente, che deliberò 
di sollecitare la Regione a indire una Conferenza sui problemi degli insediamenti 
universitari in Campania e ad avviare un coordinamento con gli Enti locali per 
definire una diversa organizzazione del sistema produttivo e dell’ambiente; di pro-
muovere una riunione delle forze sociali, economiche e politiche degli Enti locali 
a cui comunicare le scelte del Consiglio di Amministrazione, acquisite tramite la 
consulenza tecnica e le indicazioni degli organismi interni dell’Università, sulla 
localizzazione e la tipologia degli impianti e sulle forme di aggregazione con le 
strutture socio-economiche del territorio277.

In seguito, il Consiglio di Amministrazione e il Senato accademico nel-
la seduta congiunta dell’8 aprile 1976, a cui prese parte anche il gruppo di 
consulenza, dopo aver espletato gli atti richiesti dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per il finanziamento dell’opera in base alla Legge del 6 marzo 1976, 
n. 50278, programmarono gli interventi successivi che prevedevano: la ‘reda-
zione e definizione del piano urbanistico’ da parte dei vincitori del concorso 
secondo le norme del bando, la scelta del modello per la nuova organizzazione 
della didattica e della ricerca, i rapporti con le strutture già presenti nell’area, 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a Baronissi ed ex Convento 
dell’Immacolata Concezione a Penta. Fu quindi predisposto un piano di lavoro 
che prevedeva riunioni del Consiglio di Amministrazione con: i progettisti vin-
citori del concorso insieme ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province 
interessati, al Presidente della Regione, agli Assessori regionali alla Pubblica 
Istruzione, all’Urbanistica, ai Trasporti, alla Programmazione etc.; i Consigli 
delle Facoltà congiunte di Lettere-Magistero, di Giurisprudenza-Economia e 
Commercio, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; i progettisti del grup-
po vincitore con gli Architetti dell’Università279. Gli incontri si tennero dal 3 
al 6 maggio 1976 e, sulla base delle indicazioni emerse, gli uffici predisposero 
il piano pluriennale 1976-1981 di finanziamento per l’edilizia dell’Università 
in attuazione della normativa del 1976. Nella seduta del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 7 maggio venne stabilito di approvare il piano per completare 

277. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1024, fasc. 7, cc. 341r-345r.
278. Si tratta della normativa riguardante il «Piano pluriennale di finanziamento dell’edilizia univer-
sitaria»: cfr. Gazzetta Ufficiale, 20 marzo 1976, n. 74.
279. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 947, cc. 144r-191r.
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e realizzare le strutture rientranti tra quelle finanziabili ai sensi degli artt. 2 e 
3, punto 2, della Legge 50/1976 riguardanti la Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, la mensa universitaria, gli impianti sportivi e altre opere di 
edilizia generale e dipartimentale comprendenti i fabbricati residenziali e assi-
stenziali, quelli sportivi, il Rettorato e l’Amministrazione, il Centro di incontri 
e rappresentanze; di fissare una graduatoria di urgenza delle nuove opere da 
edificare in base all’art. 3, punto 2, della Legge 50/1976280.

L’8 luglio 1976 si riunì ancora il Consiglio di Amministrazione ai fini di de-
liberare sui provvedimenti per l’organizzazione di una Conferenza di Ateneo e 
sulla nomina di una Commissione deputata a definire i modelli per la nuova sede 
dell’Ateneo e a tenere i rapporti con il gruppo vincitore del concorso. Alla seduta 
parteciparono anche esponenti del Senato accademico e del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Opera Universitaria, il Prof. Giuseppe Zarone per il Segretariato 
della Conferenza di Ateneo e il gruppo dei progettisti coordinati dall’Ing. Mario 
Ingrami281. Fu deciso, quindi, di nominare una Commissione deputata a istruire 
gli atti preliminari alla Conferenza di Ateneo e a creare un rapporto diretto con 
i progettisti per verificare lo schema spaziale, organizzativo e funzionale dell’U-
niversità proposto ponendolo a confronto con il prototipo scientifico-didattico, 
tenendo anche conto del contributo della Conferenza di Ateneo, e con il ruolo 
che l’Università intendeva assumere nella realtà economico-sociale.

La Commissione si riunì più volte nei mesi di agosto e di settembre con il 
compito di dare indicazioni circa un modello di Università che fosse accetta-
bile da parte del gruppo vincitore, come momento di partenza per passare alla 
progettazione urbanistica dei 600 ettari a disposizione per il nuovo complesso 
e a quella esecutiva di massima282. Si trattava quindi di impostare in primo 
luogo un piano per stabilire i punti fondamentali da proporre in seguito all’at-
tenzione dei Consigli di Facoltà, e poi di avviare la Conferenza di Ateneo per 
collegare i temi di studio con la questione della nuova sede. Nella seduta del 

280. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1288, cc. 77r-80r: verbale n. 71.
281. Si trattava, in particolare, dell’Ing. Vincenzo Di Gioia, degli Architetti Giulio De Luca, Luigi ed 
Antonietta Piemontese e Rolando Scarano. Era assente l’Arch. Enrico Petti. Il verbale del Consiglio, 
n. 74, si trova in ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1288, cc. 103r-110v.
Cfr. pure ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1028, fasc. 2, cc. 71r-85r.
282. Cfr. il verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 1976, n. 76, in ASUS, Affari Generali, 
Appendice, reg 1288, cc. 120r-137v. Cfr. anche ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1028, fasc. 
2, cc. 67r-70r. Nella riunione del Consiglio si specificava che gli atti della Commissione, raccolti in 
triplice copia, erano conservati presso l’Ufficio della Conferenza di Ateneo (c. 67r). Documentazione 
sulla Conferenza di Ateneo si trova attualmente pure in ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1256, 
fasc. 10-11.
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Consiglio del 6 ottobre 1976 venne letto anche il documento predisposto dalla 
Commissione negli incontri del 20 e del 21 settembre con i propri consulenti 
tecnici e con il gruppo progettista vincitore del concorso che, in sintesi, riguar-
dava lo svolgimento di tre sondaggi: 1. indagini conoscitive (sugli studenti, 
sul Personale docente e non docente), 2. sulla riorganizzazione degli studi, 3. 
sulla programmazione e lo sviluppo del lavoro. Il mandato alla Commissione 
fu riconfermato anche in relazione alla Conferenza di Ateneo e si stabilì pure 
l’impegno delle Facoltà e degli Istituti a pronunciarsi entro il più breve tempo 
possibile su quanto enunciato. Il 22 novembre 1976 il Rettore Nicola Cilento 
firmò con il gruppo vincitore formato dall’ Ingegner Mario Ingrami (capo-
gruppo), dall’Ingegner Vincenzo Di Gioia, e dagli Architetti Giulio De Luca, 
Enrico Petti, Luigi ed Antonietta Piemontese e Rolando Scarano, il disciplinare 
concernente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico della 
progettazione della nuova sede dell’Università283.

I lavori della Commissione per l’esame dello studio elaborato dal gruppo 
Ingrami proseguirono anche con la collaborazione dei consulenti tecnici i Proff. 
Pierluigi Spadolini e Carlo Aymonino. I risultati furono riassunti in un docu-
mento presentato nel Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 1977, dove 
l’interpretazione del modello fornito dall’Università per formulare il progetto 
era valutato troppo rigido e non rispondente in maniera adeguata agli obiettivi 
proposti: pertanto si raccomandava soprattutto alla Commissione di approfon-
dire il concetto di flessibilità dell’impianto architettonico anche in rapporto agli 
spazi. Tuttavia, poiché la relazione della Commissione venne giudicata troppo 
tecnica, si rese necessario l’intervento di Spadolini per chiarirne i contenuti 
avviando un ampio dibattito conclusosi con la decisione di accogliere i pareri 
espressi dalla Commissione e di inviare ai progettisti la relazione preparata dalla 
stessa insieme alle delucidazioni fornite nell’ambito del Consiglio284.

Tra l’8 e il 10 febbraio 1978 si tenne la Conferenza di Ateneo a cui parteciparo-
no oltre alle Autorità accademiche e a quelle istituzionali degli Enti locali285, anche 
rappresentanze sindacali, componenti del Personale amministrativo, il Comitato 
Nazionale Universitario dell’Università, la Federazione Salernitana del Partito 
Comunista Italiano, la Federazione provinciale di Salerno del Partito Socialista 

283. L’approvazione era avvenuta nell’ambito del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 1976: 
cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1028, fasc. 3, cc. 108r-117r; l’atto fu registrato presso 
l’Ufficio del Registro di Salerno il 26 novembre 1976 al n. 19010: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia 
e arredi, b. 1028, fasc. 3, cc. 136/7r-18r.
284. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1028, fasc. 5, cc. 162/1r-29r.
285. Di queste però nel fondo Affari Generali non si conservano le relazioni. 
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Italiano, il Comitato per la redazione del Piano Regolatore Intercomunale dei 
Comuni della Valle dell’Irno, con esiti piuttosto eterogenei e poco concreti286.

Nel Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 1978 il Rettore Cilento in-
formava che la Commissione Edilizia nella riunione del 21 marzo precedente 
aveva effettuato insieme ai consulenti Spadolini e Aymonino un ulteriore esame 
della minuta del progetto presentata dall’Ing. Mario Ingrami riconoscendo la 
validità della nuova impostazione suscettibile solo di alcuni ‘ritocchi’, e che 
pertanto entro il 15 giugno sarebbe stato possibile procedere all’approvazione 
definitiva287. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre dello 
stesso 1978 il Rettore riferiva che, nei giorni 5 e 6 ottobre, erano stati invitati 
nella sede di Penta i componenti della I e della IV Commissione del Consiglio 
di coordinamento della Conferenza di Ateneo, i membri dello stesso Consiglio 
di Amministrazione e i Presidi di Facoltà per ascoltare una prima esposizione 
delle tavole più significative della minuta del progetto da parte dell’Ing. In-
grami. Dopo questo incontro i componenti delle due Commissioni avevano 
concordato con il parere positivo espresso dalla Commissione Edilizia dello 
stesso Consiglio di Amministrazione chiedendo, in particolare, di procedere 
con rapidità per la formulazione del progetto esecutivo al fine di accelerare le 
espropriazioni necessarie e l’affidamento degli appalti e che fosse meglio definito 
il modello della Biblioteca considerato uno dei momenti centrali del rapporto 
tra Università e territorio. Poiché anche il Senato accademico nella riunione 
del 6 ottobre aveva manifestato il proprio benestare, e la Commissione Edilizia 
aveva dato il suo assenso per procedere all’esecuzione delle aree dipartimentali 
e interdipartimentali, ma non per le opere extra sistema come gli uffici del Ret-
torato, il Centro di Calcolo e la Biblioteca, il Consiglio deliberò in conformità, 
riservandosi comunque di provvedere a inserire da quel momento la sola Bi-
blioteca nelle opere di sistema data la funzione assegnatale dal modello fornito 
dall’Università. A tal fine, riteneva necessario che i progettisti che ne sarebbero 
stati incaricati dovessero in ogni caso collegarsi con il gruppo Ingrami288.

Nel corso dell’adunanza del 14 dicembre 1978 il Consiglio di Amministrazione 
approvò il piano particellare grafico e descrittivo messo a punto dall’Ing. Ingrami 
sulla base delle indicazioni emerse in una riunione con gli amministratori dei 

286. I relativi interventi si trovano in ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1256, fasc. 10-11.
287. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1290, cc. 26r-37v, in particolare c. 29v: verbale n. 94.
288. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1290, cc. 41r-42v: verbale n. 96. In base alle decisioni 
fissate il 9 ottobre, nella riunione del 24 ottobre, per formulare il modello della Biblioteca all’interno 
delle opere di sistema, il Consiglio decise di prendere contatti con i due gruppi di progettazione classi-
ficatisi ex equo al secondo posto e di procedere alla redazione di due disciplinari sull’esempio di quello 
stipulato con l’Ing. Ingrami: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1290, c. 51v: verbale n. 98.
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Comuni interessati e con i tecnici del Piano Intercomunale, ai fini dei terreni da 
espropriare per complessivi 40 ettari. Si concordava anche sulle proposte della 
Commissione Edilizia, riunitasi il 12 dicembre nelle persone dei Proff. Luigi Ami-
rante, Francesco Guerra e Luigi Kalby, circa l’esclusione, al momento, dalla minuta 
del progetto della ‘parte più a monte, verso Fisciano’289. Ulteriori specifiche per la 
progettazione esecutiva e per l’appalto delle opere furono decise dal Consiglio 
di Amministrazione nell’incontro del 31 gennaio 1979. In particolare, venne 
espresso parere favorevole sotto il profilo architettonico, urbanistico e funzionale 
riguardo all’elaborato che il 20 gennaio l’Ing. Ingrami aveva fatto pervenire sulle 
opere infrastrutturali divise in due lotti290.

In seguito, nell’adunanza del 16 luglio 1979, per l’appalto dei lavori il Consi-
glio deliberò di ricorrere all’istituto della concessione291 e, quindi, di affidare alla 
Concessionaria Italposte S.p.A. di Roma tutti i compiti e le attività necessarie per 
la realizzazione della nuova sede universitaria nella prima fase di attuazione292. 
Pertanto, dopo l’autorizzazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche per 
la Campania del 26 luglio 1979 e del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 
aprile 1980293, il 5 maggio 1980 si giunse alla stipula della Convenzione circa 
l’appalto tra Università e Italposte S.p.A.294.

289. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1291, cc. 15r-17r: verbale n. 101.
290. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1291, cc. 22r-27r: verbale n. 102.
291. Ai sensi della Legge del 24 giugno 1929, n. 1137, in regime di concessione: cfr. Gazzetta Ufficiale, 
12 luglio 1929, n. 161. 
292. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1291, cc. 79r-94r: verbale n. 112. Lo schema della 
Convenzione con l’Italposte S.p.A., allegato allo stesso verbale e ugualmente approvato, si trova alle 
cc. 94v/1r-8r.
293. Con nota del 10 agosto 1979, prot. 30657, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania 
aveva comunicato che il Comitato Tecnico Amministrativo, nell’adunanza del 26 luglio 1979, con 
voto n. 282, aveva approvato lo schema della Convenzione tra l’Università degli Studi di Salerno e la 
Concessionaria Italposte S.p.A. I lavori affidati alla Concessionaria consistevano nell’elaborazione di 
studi preliminari, di indagini tecniche, economiche e amministrative per la gestione di tutte le attività 
relative ai lavori, alle gare di appalto, ai contratti e alle convenzioni, all’acquisizione di materiali, alla 
direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori appaltanti, alla contabilità e, infine, alle liquidazioni: 
cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1292, c. 41r: verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 16 aprile 1980, n. 125. L’accordo con la Concessionaria Italposte S.p.A., deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione il 16 aprile 1980, venne formalizzato con atto del 5 maggio 1980, n. 225, regi-
strato presso l’Ufficio del Registro di Roma, Atti Privati, il 12 maggio 1980 al n. 5687, seguito da un 
documento aggiuntivo dell’8 ottobre 1986, n. 499, e rinnovato il 7 gennaio 1992, con atto aggiuntivo 
del 22 marzo 1994, n. 574 (b. 1047, fasc. 1). L’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 3 aprile 1980, prot. n. 227, si basava sull’art. 51 del quarto comma del Testo Unico del 31 agosto 
1933, n. 1592: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1292, c. 41rv.
294. Cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1292, cc. 40r-47r: verbale del Consiglio di Ammini-
strazione del 16 aprile 1980, n. 125.
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Nel frattempo, con Decreto rettorale del 4 febbraio 1980, n. 341, era stata 
costituita una Commissione speciale per esprimere il parere sull’area da de-
stinare all’insediamento della nuova Università, composta dal Rettore Luigi 
Amirante, dall’Ingegnere Capo del Genio Civile con competenze statali nella 
Provincia di Salerno, Ing. Carlo De Rogatis, e dal Geometra Gaetano Pierri, 
tecnico delegato dal Sindaco del Comune di Fisciano. Nella riunione del 14 
seguente la Commissione ritenne che la superficie compresa tra la superstrada 
Salerno-Avellino, il Vallone Vallecara, il Rio-Secco Calvagnola e la perimetra-
zione urbana di Fisciano, fosse «strettamente necessaria per consentire le co-
struzioni edilizie destinate all’attività didattica». Per le altre opere universitarie 
(residenze, impianti sportivi), era opportuno prospettare le singole esigenze ai 
progettisti incaricati di effettuare il Piano Regolatore Intercomunale in modo 
da creare un collegamento anche con gli insediamenti di Penta e di Baronis-
si295. Pertanto, nelle sedute del 5 e del 13 maggio 1980 il Consiglio comunale 
di Fisciano approvò con voto unanime il piano elaborato dalla Commissione 
riservandosi in una successiva convocazione di stabilire, previa consultazione 
con il Comitato del Piano Regolatore Intercomunale, la normativa urbanistica 
delle aree di contorno all’insediamento universitario che sarebbero risultate 
affrancate dal vincolo in seguito a quanto deliberato in quella stessa seduta296.

Il piano di sistemazione generale così approvato in base al progetto esecutivo 
stilato dal gruppo Ingrami prevedeva: la distribuzione degli edifici universitari 
nello spazio determinato; l’assetto della viabilità esterna di accesso all’area stessa 
in alcuni punti singolari, dove erano stati previsti ampi parcheggi; l’assetto della 
viabilità di penetrazione interna, distinta in quella di emergenza e di supporto; la 
realizzazione di un raccordo tra la struttura universitaria e il territorio di competen-
za comunale che avrebbe trovato una organica definizione nel Piano Intercomunale 
in via di elaborazione da parte della Regione Campania; la sistemazione interna 
del suolo con superfici a verde o attrezzate per le iniziative libere degli studenti; 
infine l’organizzazione dei servizi essenziali, totalmente mancanti, quali l’energia 
elettrica, l’acqua potabile e lo scarico delle acque reflue. L’area destinata al comples-
so universitario aveva una superficie complessiva di 90 mq, di cui 50 da utilizzare 
per la prima fase riguardante strutture in grado di accogliere 10.000 studenti, e la 
restante parte da impiegare per future necessità di ampliamento (seconda fase)297.

295. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1100, fasc. 1, cc. 284/1r-3r. La Commissione era 
stata formata ai sensi dell’art. 11 del D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580.
296. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1100, fasc. 1, cc. 284/4r-8r, e b. 1086, c. 17r: De-
liberazioni nn. 59 e 78.
297. La relazione generale descrittiva inerente al piano esecutivo faceva esplicito riferimento alla 
distinzione, in sede di messa a punto del progetto, di due fasi per realizzare l’intera struttura universi-
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Per la nuova sede dell’Università si prevedeva quindi un’articolazione in 
otto ‘blocchi’, fissati per le seguenti attività: 1-3. didattiche dipartimentali ed 
interdipartimentali; 4-5. didattiche dipartimentali ed interdipartimentali ad 
indirizzo scientifico; 6. servizio bibliotecario generale; 7. centro di calcolo; 8. 
centrali tecnologiche.

In base alla disponibilità dei finanziamenti concessi per il primo stralcio, pari 
a 42.532 miliardi di lire, venne redatto un progetto esecutivo relativo ai com-
plessi edilizi destinati alla didattica, formati da ‘blocchi’ a loro volta suddivisi in 
tre corpi (‘stecche’) principali, rettangolari ben individuati da corpi intermedi 
(‘scambiatori’). Questi ultimi avevano la funzione di collegare orizzontalmente 
e verticalmente le stecche. Le stecche e, quindi, i blocchi erano stati suddivisi in 
due aree, ‘interdipartimentale’ e ‘dipartimentale’: la prima ubicata solo al piano 
terra, la seconda su tre livelli dove si trovavano gli ambienti adibiti a svolgere 
il lavoro didattico. A ciascun ‘blocco’ erano appoggiati altri corpi a doppia 
elevatura, dove si sarebbero dovute concentrare le attività funzionali come le 
aule più ampie (da 300 a 400 posti), i centri di lettura, i centri direzionali di 
Dipartimento298. Analogamente venne effettuato un progetto esecutivo di pri-
mo stralcio comprendente il primo dei suddetti corpi. Tutti i progetti vennero 
approvati con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche della Campania 
del 29 ottobre 1980, prot. n. 21263299.

La costruzione del complesso edilizio ebbe inizio il 29 gennaio 1982 con la 
cerimonia ufficiale e la posa della prima pietra da parte del Rettore Vincenzo 
Buonocore300. L’incarico, relativo ai primi due stralci dei lavori e a una parte 
del terzo, fu affidato dalla Concessionaria Italposte S.p.A., tramite licitazione 

taria nel Comune di Fisciano. Nella prima rientravano le operazioni avviate in virtù dei finanziamenti 
iniziali ed effettuate su 50 ettari di superficie; nella seconda tutte quelle successive che avrebbero 
sfruttato i restanti 40 ettari a disposizione: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1086, fasc. 
1, cc. 17r-18r. Anche in questo caso, come per l’area di Baronissi, per l’acquisizione della superficie 
necessaria per l’edificazione della nuova sede nel comprensorio di Fisciano, fu adottata la procedura 
espropriativa: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, bb. 1048, 1082, fasc. 3, 1094, 1160. 
298. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1086, fasc. 1, cc. 19r-23r. 
299. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1100, fasc. 1, cc. 272r, 272/1r-4r. Per il progetto 
generale, nella prima fase di attuazione, si prevedeva lo stanziamento di 283 miliardi di lire; per il 
progetto esecutivo riferito al 70% delle opere (tre stecche) l’importo totale di lire 168.368.600.000; 
per il progetto esecutivo riguardante il primo stralcio l’importo totale di lire 42.532.000.000, secondo 
quanto stabilito nel Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 1980, dove fu anche deciso di proce-
dere alla realizzazione della Biblioteca: cfr. ASUS, Affari Generali, Appendice, reg. 1292, cc. 80r-82r: 
verbale n. 131.
300. La notizia venne riportata dal quotidiano «Il Mattino» del 2 febbraio 1982: cfr. U. Della Monica, 
D. Galdi, L’Università vista dalla stampa, cit., p. 215. 
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privata, alle Imprese Riunite Astaldi-Vianini301. Lo stralcio iniziale dell’opera 
prevedeva la realizzazione del primo blocco, destinato alle Facoltà di Magistero, 
Lettere e Filosofia, Giurisprudenza ed Economia e Commercio302. Il secondo 
stralcio riguardava la costruzione di una parte del secondo blocco destinata 
alla Facoltà di Scienze Politiche e alle sedi provvisorie del Rettorato, degli Uffici 
amministrativi e della Biblioteca303. Con il terzo stralcio (primo lotto)304 si portò 
a termine la fabbrica di quest’ultimo blocco che fu pronto a ospitare la Facoltà 
di Ingegneria305. La consegna da parte del gruppo Astaldi-Vianini avvenne il 
2 febbraio 1987306, con la previsione di ultimare tutte le opere di fondazione 
entro il 20 luglio seguente307. Nel settembre del 1987 iniziarono le operazioni di 
trasferimento delle strutture e del personale da Salerno a Fisciano308.

La realizzazione del terzo blocco, destinato ad ospitare i Corsi di Laurea in 
Fisica, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Matematica, Scienze dell’Infor-

301. Il primo atto di sottomissione tra l’Italposte S.p.A. e le Imprese Riunite Astaldi Costruzioni La-
vori Pubblici S.p.A. & Vianini Lavori S.p.A. del 29 luglio 1982 è conservato in ASUS, Affari Generali, 
Edilizia e arredi, b. 1112, cc. 416r-425r.
302. Nell’attesa della convalida dei progetti, dal momento che il Comune di Fisciano rientrava tra le 
zone a bassa sismicità, il progetto esecutivo del primo stralcio venne adeguato per poter sopportare 
eventuali azioni telluriche, in particolare, con la sostituzione delle strutture portanti, inizialmente 
previste in ferro, con altre in cemento armato, e con la modifica delle opere di fondazione ottenendo 
l’approvazione del Provveditorato Regionale del 28 settembre 1982, n. 279, sancita con Decreto del 
Provveditore del 18 novembre seguente, prot. n. 34498, solo per le opere di fondazione: cfr. ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1113, cc. 4/5r-6r. Nel giugno del 1987 gli edifici per le quattro 
Facoltà erano pronti: cfr. il verbale del Senato accademico del 30 giugno 1987 in ASUS, Affari Generali, 
Edilizia e arredi, b. 1198, fasc. 3, cc. 79r-81r. 
303. Cfr. la relazione del Capo del Servizio Affari Generali, Dott. Pierluigi Sartori, del 2 aprile 1987, 
in rapporto allo stato degli interventi e degli adempimenti necessari per il trasferimento in ASUS, 
Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1198, fasc. 3, cc. 128r-131r.
304. I lavori furono resi possibili dal finanziamento di 80 miliardi di lire ottenuto dall’Università in 
base alla Legge del 18 aprile 1984, n. 80 (Gazzetta Ufficiale, 19 aprile 1984, n. 110), e con l’erogazione 
della somma di lire 9.843.000.000 in base alla Legge del 14 maggio 1981, n. 219 (Gazzetta Ufficiale, 
18 maggio 1981, n. 134): cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1160, cc. 220r-225r (verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 1986, il cui quadro economico venne modificato dal 
successivo Consiglio del 14 aprile 1987 in seguito alle prescrizioni del Decreto di approvazione del 
Provveditore Regionale del 24 ottobre 1986).
305. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1003. Per il finanziamento dei lavori si ricorse 
al Fondo di Investimenti e Occupazione (F. I. O.) in base all’art. 21 della Legge del 26 aprile 1983, 
n. 130. Il Decreto di approvazione del Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania è del 24 
ottobre 1986, n. 25927: cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1160, cc. 237/9r-11v.
306. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1160, cc. 233/1r-2r.
307. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1160, cc. 215r-216r: estratto del verbale del Con-
siglio di Amministrazione del 18 giugno 1987, n. 15.
308. Cfr. la nota n. 179.
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mazione e Chimica nell’ambito della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali e la Facoltà di Farmacia, sebbene fosse compresa nella prima fase del 
progetto generale di trasferimento dell’Università nel Comune di Fisciano, fu 
articolata in tre stralci309.

L’esecuzione del quarto blocco, incluso nel progetto relativo al terzo stralcio, 
consentì la sistemazione della Biblioteca Centrale, del Rettorato, degli Uffici 
amministrativi e dell’Aula Magna310. Con le operazioni di trasferimento del 
Rettorato e degli Uffici amministrativi dai locali occupati in via provvisoria 
(secondo stralcio) nel nuovo plesso realizzato nell’area universitaria di Fisciano, 
iniziate il 7 luglio 1994 e terminate il 29 seguente, si può considerare pienamen-
te compiuta la nuova sede dell’Università degli Studi di Salerno almeno nelle 
strutture fondamentali311.

309. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1232, cc. 32r-45r.
310. Il progetto fu approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11 luglio 1986: cfr. ASUS, Affari 
Generali, Edilizia e arredi, b. 1199 e ss.
311. Cfr. ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1213, fasc. 4, c. 70r: nota del Dott. Pierluigi Sartori 
al Rettore Roberto Racinaro, al Pro Rettore, Prof. Luigi Egiziano, e al Direttore amministrativo, Dott. 
Mario Cavaliere, del 2 agosto 1994. Restava solo da attuare il trasferimento di una parte dei racco-
glitori dell’Archivio Studenti possibile appena fossero arrivate le scaffalature poiché quelle fornite a 
suo tempo risultavano insufficienti. Rimaneva in sospeso l’Archivio di deposito, la cui mole si era 
notevolmente accresciuta in seguito ai versamenti effettuati dagli Uffici per il trasferimento, il cui 
trasporto era previsto per la fine del mese di settembre con l’arrivo delle nuove scaffalature. Ulteriori 
interventi riguardarono il consolidamento sismico delle strutture, il completamento degli impianti e 
delle opere esterne, gli arredi, attuati in base a revisioni continue del piano economico, perizie, etc., 
stabiliti in base ai Consigli di Amministrazione e suscettibili di approvazione dal parte del Provvedi-
torato competente; cfr. anche ivi, c. 76r contenente il Decreto rettorale del 28 giugno 1994, n. 3166, 
per le relative disposizioni circa lo spostamento in oggetto.
Per le opere previste e realizzate in seguito cfr. Servizi Tecnici S.p.A., Università degli Studi di Salerno. 
Nuova sede di Fisciano. Problematiche relative al programma costruttivo e ipotesi operative, ottobre 
1995, in ASUS, Affari Generali, Edilizia e arredi, b. 1047, cc. 186r-199r (a stampa). 
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III. Nota Archivistica

1. L’Archivio dell’Università

In seguito all’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 
30 settembre 1963, n. 1409, sorse il problema di definire la natura giuridica 
delle Università riguardo alle funzioni esercitate dallo Stato sui relativi com-
plessi documentari specie in riferimento allo scarto1. Sulla materia intervenne 
il Ministero della Pubblica Istruzione, che considerava senza dubbio gli Atenei 
«enti autonomi di diritto pubblico», rivolgendosi al Ministero dell’Interno, che 
invece si era espresso in precedenza di diverso avviso, per «un nuovo attento 
esame della questione»2.

Pertanto, la Direzione Generale degli Archivi di Stato del Ministero dell’In-
terno – Divisione Vigilanza Archivistica, con la Circolare del 16 maggio 1966, 
n. 32, stabilì che alle Soprintendenze archivistiche spettasse la competenza circa 
gli interventi sul materiale archivistico delle Università degli Studi in quanto 
soggetto al medesimo regime delle norme «contenute nel Titolo IV, Capo I, del 
citato D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, relativo alla vigilanza sugli archivi 
degli enti pubblici»3.

1. Cfr. il D. P. R. del 30 settembre 1963, n. 1409, «Norme relative all’ordinamento ed al personale 
degli archivi di Stato», in Gazzetta Ufficiale, 31 ottobre 1963, n. 285.
2. Cfr. la Circolare della Direzione Generale dell’Istruzione Universitaria del Ministero della Pub-
blica Istruzione – Ufficio Speciale I, del 20 giugno 1966, n. 270, in ASUS, Affari Generali, Affari diversi, 
b. 1249, fasc. 15, cc. 406r-407r. 
3. Il parere del Ministero dell’Interno è riportato nella stessa Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 20 giugno 1966, n. 270. In particolare, per le operazioni di scarto dovevano essere ap-
plicate le procedure stabilite dall’art. 35 del citato D. P. R. del 30 settembre 1963, n. 1409. Cfr. anche 
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Gli obblighi di conservare, gestire correttamente i documenti e definire 
in maniera più efficiente gli Uffici amministrativi sono all’origine del primo 
significativo intervento adottato presso l’Università degli Studi di Salerno in 
materia archivistica. Il Rettore Gabriele De Rosa, all’inizio dell’Anno Accade-
mico 1971-1972, con l’Ordinanza del 10 novembre 1971, n. 1, istituiva l’Ufficio 
Protocollo e Archivio, che veniva posto alle dipendenze dirette della Direzione 
amministrativa e al quale erano assegnati un tecnico esecutivo e un bidello4.

Dopo due anni, l’Ordinanza rettorale del 26 settembre 1973, n. 4669, che 
prevedeva un nuovo assetto dei Servizi e degli Uffici dell’Università, incluse 
l’Ufficio Archivio e Protocollo nel Servizio I – Affari Generali e Coordinamento, 
stabilendone pure le competenze circa la gestione del protocollo in entrata e in 
uscita e della corrispondenza in arrivo e in partenza, e l’archiviazione degli atti 
da destinare all’Archivio di deposito5. A seguito di un’ulteriore configurazione 
degli Organi amministrativi, avvenuta alla fine del 1975, all’Ufficio vennero 
destinati altri tre tecnici esecutivi e un avventizio di quarta categoria6.

Dal 12 ottobre 1977 l’Ufficio Archivio e Protocollo fu soppresso e al suo 
posto istituito l’Ufficio Archivio, al quale erano assegnati un avventizio di terza 
categoria, un tecnico esecutivo e un bidello, che si occupava di archiviare atti, 
documenti e fascicoli. Le restanti competenze inerenti al protocollo in arrivo 
e in partenza, insieme al ritiro e alla spedizione della posta, furono assunte 
dalla Segreteria della Direzione Amministrativa7. Con una successiva Ordi-
nanza rettorale del 2 aprile 1979, n. 1172, l’Ufficio entrò a far parte del Servizio 
I – Affari Generali8.

Le prime ricognizioni sul materiale conservato presso l’Archivio di depo-
sito dell’Ateneo vennero effettuate a partire dal 1986. L’intervento, deliberato 

R. Pegoraro, Gli archivi delle Università degli Studi, in G. Bonfiglio Dosio (a cura di), Archivistica 
Speciale, Cleup, Padova 2011, pp. 243-274, in particolare p. 245.
4. Cfr. ASUS, Decreti, n. 99, c. 1r.
5. Cfr. ASUS, Decreti, n. 127, c. 171r, e Ordini di servizio, n. 294, c. 242r. 
6. Cfr. il Decreto rettorale dell’11 dicembre 1975, n. 626, in ASUS, Decreti, n. 177, c. 26r, che 
riconfermava l’Ufficio Archivio e Protocollo, e l’Ordine di servizio del 12 dicembre 1975, n. 31, in 
ASUS, Ordini di servizio, n. 297, cc. 31r-34r.
7. Cfr. l’Ordinanza rettorale del 12 ottobre 1977, n. 4387, in ASUS, Decreti, n. 212, c. 188r, e l’Ordine 
di servizio sempre del 12 ottobre 1977, n. 342, che recepisce la stessa Ordinanza rettorale in ASUS, 
Ordini di servizio, n. 299, cc. 158r-160r. Le attribuzioni alla Segreteria della Direzione Amministra-
tiva in materia di gestione del Servizio protocollo vennero ribadite dall’Ordinanza rettorale del 31 
dicembre 1980, n. 156, in ASUS, Decreti, n. 275, c. 161r.
8. Cfr. ASUS, Decreti, n. 241, c. 172r, e ASUS, Ordini di servizio, n. 302, cc. 140r-141r: Ordine di 
servizio del 2 aprile 1979, n. 138.
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dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 19869, si era 
reso necessario non solo per la mancanza di ulteriore spazio da destinare ad 
archivio, ma soprattutto in vista del trasferimento dell’Università nella nuo-
va sede di Fisciano. Per individuare i documenti da proporre per lo scarto si 
provvide alla nomina di una Commissione, istituita il 9 aprile successivo10, di 
cui facevano parte Pierluigi Sartori, Capo del Servizio Affari Generali, Guido 
Ruggiero, Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Augusto Placanica, docente 
di discipline storiche, poi sostituito dalla Prof. Elvira Chiosi, docente di Storia 
Moderna, e Angelo Maria Pinto, non componente, ma incluso come membro 
perché dipendente dell’Ufficio Archivio11.

La Commissione si riunì per la prima volta l’11 novembre 1986 allo scopo 
di procedere, attraverso le operazioni di selezione degli atti, a eliminare quanto 
non aveva rilevanza «sia ai fini di eventuali indagini storiche sia ai fini del rila-
scio di eventuali attestazioni o certificazioni delle pregresse e concluse carriere 
universitarie da parte degli interessati»12. Esaminati «su campione tutti i casi 
compresi nelle posizioni archiviate», suggeriva al Consiglio di Amministra-
zione di approvare lo scarto per alcune tipologie documentarie contenute nei 
fascicoli provenienti dalla Segreteria Studenti13, e dal Servizio Affari Genera-
li, limitatamente alla materia elettorale, alla preparazione ai Corsi di Cultura 
Amministrativa e ai Corsi di ammissione all’Istituto italiano per l’Africa14. In 
seguito, con l’Ordine di servizio del 1° aprile 1988, n. 229, per le operazioni 
di scarto di atti d’archivio, da eseguire su autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica per la Campania del 25 giugno 1987, n. 1275, venne deputata una 
Commissione composta unicamente da personale tecnico-amministrativo: per 
l’Ufficio Archivio dal Sig. Angelo Maria Pinto, per il Servizio Affari Generali 

9. Cfr. ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1249, fasc. 15, cc. 400r-401r.
10. Cfr. il Decreto rettorale del 9 aprile 1986, n. 1734, in AGA, Decreti, n. 309, alla data, e in ASUS, 
Affari Generali, Affari diversi, b. 1249, fasc. 15, c. 396r.
11. Cfr. il Decreto rettorale dell’11 febbraio 1987, n. 460, in AGA, Decreti, n. 320, alla data, e in 
ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1249, fasc. 15, c. 385r. 
12. Il verbale della prima riunione dell’11 novembre 1986, svoltasi presso l’Archivio dell’Università 
degli Studi di Salerno in via Urbano II, si trova in ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1249, fasc. 
15, cc. 390r-391r. 
13. Presso la Segreteria Studenti si conservavano circa il 90% delle pratiche archiviate, pari a 74.381 
fascicoli. 
14. Gli atti delle votazioni da eliminare riguardavano: il C. U. N., il C. N. R., l’Istituto di Alta Ma-
tematica ‘Francesco Severi’ di Roma, la formazione delle Commissioni giudicatrici per concorsi a 
cattedre, il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà, dei 
Consigli dei Corsi di Laurea, dei Consigli di Istituto, la nomina del Rettore. Sarebbero stati conservati 
i documenti delle ultime votazioni e tutti i Decreti di proclamazione degli eletti.
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dal Sig. Giuseppe Siconolfi, per il Servizio Ordinamento didattico dalla Dott. 
Maria De Chiara De Martino15.

La Commissione per la selezione e lo scarto venne sostituita nel 1999 quando 
furono introdotte importanti modifiche sul piano organizzativo e gestionale. In 
particolare si decise di eliminare la divisione tra Archivio corrente e di deposito, 
nel rispetto del principio dell’organicità e unitarietà dell’archivio, e di istituire 
l’Ufficio Archivio e Protocollo incardinandolo nell’Amministrazione centrale16. 
Allo stesso tempo si formò la Commissione per l’Archivio e il Protocollo con 
competenze riguardanti l’ordinamento, la tutela e la valorizzazione dell’Archivio 
dell’Ateneo, composta dal Rettore o suo delegato con funzioni di Coordinamen-
to, dal Direttore amministrativo o suo delegato, dal Soprintendente Archivistico 
per la Campania o suo delegato, dal Capo dell’Ufficio Archivio e Protocollo, 
dal Capo del Centro Elaborazione Dati o suo delegato17.

A partire dal 2001, con cadenza annuale sono state effettuate operazioni di 
scarto relative non solo ai fascicoli degli studenti, ma anche ai cedolini stipen-
diali, ai mandati di pagamento, alle reversali di incasso, ai fogli di presenza del 
personale e degli studenti part-time. Nello stesso tempo, dal 2002, in seguito 
all’adesione dell’Università al Progetto Studium 2000, venne avviato, con la 
collaborazione del personale in servizio, il censimento dell’Archivio di deposito 
dell’Amministrazione centrale che mirava non solo a definire «la consistenza, 
natura, provenienza e ubicazione della documentazione semiattiva», ma anche a 
individuare i fondi archivistici da trasferire nella Sezione Separata d’Archivio18.

15. Cfr. ASUS, Affari Generali, Affari diversi, b. 1249, fasc. 15, c. 373r, e AGA, Ordini di servizio, n. 
26, alla data. 
16. Cfr. il Decreto direttoriale dell’11 febbraio 1999, n. 303, in AGA, Decreti, n. n., alla data. Per tali 
vicende, puntualmente ricostruite da Antonella Sannino, cfr. A. Sannino, La serie Affari Generali, cit., 
pp. 185-199. La Dott. Sannino ha prestato servizio presso l’Amministrazione universitaria di Salerno 
dal 16 ottobre 2001 al 30 dicembre 2011; in particolare, dal 3 giugno 2002 al 15 febbraio 2005 è stata 
responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo (Decreto direttoriale del 31 maggio 2002, n. 2589, in 
AGA, Decreti, n. n., alla data); quindi, con Decreto direttoriale del 14 febbraio 2005, n. 365 (in AGA, 
Decreti, n. n., alla data), è stata nominata Capo dell’Ufficio Archivio Generale di Ateneo a decorrere dal 
16 febbraio seguente fino al 12 aprile 2011. Infine, con Decreto direttoriale del 13 aprile 2011, n. 1091 
(in AGA, Decreti, n. n., alla data), ha svolto le medesime funzioni come Capo dell’Ufficio Protocollo e 
Archivio fino alla cessazione dal servizio per trasferimento in altra sede. Ringrazio per queste notizie 
la Sign.ra Anna Voto dell’Ufficio Stato Giuridico e Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.
17. Cfr. il Decreto rettorale del 12 febbraio 1999, n. 310, in AGA, Decreti, n. n., alla data.
18. Il Progetto, di interesse nazionale, era stato formulato dall’Università degli Studi di Padova con il 
sostegno dell’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al 
fine di tutelare e valorizzare gli Archivi storici delle Università italiane mediante lavori di censimento, 
riordino, inventariazione con mezzi informatici dei relativi complessi storico-documentari: cfr. A. 
Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 190 e la nota 46.
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Per tali motivi, nel 2005, in base a un ulteriore ordinamento degli Uffici am-
ministrativi, nasceva l’Ufficio Archivio Generale di Ateneo, inquadrato nell’Area 
II – Comunicazione e Affari Generali, con competenze sulla gestione e conserva-
zione diretta dell’Archivio dell’Amministrazione centrale e dell’Archivio Storico di 
Ateneo, e di indirizzo e coordinamento degli Archivi correnti e di deposito di tutte 
le strutture periferiche19. Contestualmente a tali misure, veniva emanato il «Rego-
lamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dall’archivio 
corrente all’archivio storico delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell’U-
niversità degli Studi di Salerno», che agli articoli 46-47 disciplinava la ‘Preparazione 
del versamento alla Sezione Separata d’Archivio e i Compiti della stessa’20.

A testimonianza dell’interesse per il patrimonio documentario dell’Ateneo, 
sempre a partire dal 2005, attraverso una Convenzione stipulata tra l’Amministra-
zione centrale e la Facoltà di Lettere e Filosofia21, nella fattispecie con l’insegnamento 
di Archivistica – attivato proprio in quell’anno nell’ambito del Corso di Laurea in 
Scienze dei Beni Culturali – cominciarono i primi lavori di schedatura sommaria 
di gran parte degli atti afferenti alla serie Affari Generali, in conformità ai criteri 
internazionali di descrizione archivistica ISAD e ISAAR, individuando nel fascicolo 
e, se presente, nel sottofascicolo l’ultimo livello di analisi. Questi interventi iniziali 
confluirono nella redazione di specifiche tesi di Laurea, in cui si proponevano, al-
meno concettualmente, i primi tentativi di riordino del materiale documentario22.

2. L’ordinamento attuale dell’Archivio Storico

A partire dal 2010 si è proceduto a una nuova ricognizione e schedatura non 
solo del carteggio afferente alla serie Affari Generali, ma anche della documen-

19. Cfr. il Decreto rettorale del 10 maggio 2004, n. 1927, in AGA, Decreti, n. n., alla data, cit. in A. 
Sannino, La serie Affari Generali, cit., p. 186. A seguito di un’ulteriore modifica, avvenuta nel 2011, gli 
Uffici Protocollo e Archivio sono stati nuovamente unificati e inquadrati attualmente nell’Area II – Co-
municazione e Affari Generali: cfr. il Decreto direttoriale del 13 aprile 2011, Repertorio n. 1091.
20. Cfr. il Decreto rettorale del 10 maggio 2004, n. 1946, in AGA, Decreti, n. n., alla data, con allegato 
il Regolamento.
21. Cfr. la nota del Dirigente dell’Area II – Comunicazione e Affari Generali, Dott. Attilio Riggio, 
del 14 novembre 2005, prot. n. 54501, Tit. I/7, con allegata la Convenzione di tirocinio di formazione 
e di orientamento (Art. 3, comma quinto, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale del 25 marzo 1998, n. 142).
22. Gli autori delle tesi di Laurea triennale relative all’insegnamento di Archivistica nell’ambito del 
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, realizzate sotto la guida della Prof. Raffaella Maria 
Zaccaria, sono: Maria Antonietta Celso, Guido Cianciulli, Mariagrazia Cuozzo, Michela Giordano, 
Maria Sordillo, Rosalia Telese.
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tazione legata facente parte della Sezione Storica dell’Archivio dell’Università 
degli Studi di Salerno23.

Come anno di chiusura delle serie legate è stato individuato il 1980, con una 
naturale estensione fino al 1984, poiché correlabile alla riforma universitaria 
attuata con il D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382 (Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 
1980, n. 209), e quindi a un cambiamento istituzionale dell’Ateneo24. Per quanto 
riguarda questo materiale, comprendente sia registri, sia atti sciolti in seguito 
raccolti in volumi, sono state costituite 6 serie per un totale di 611 unità:
I. Statuti, Norme e Regolamenti (voll. 1-56)
II. Decreti (voll. 57-289)
III. Organi di governo (bb. 290-291)
IV. Ordini di servizio (voll. 292-305)
V. Protocolli della corrispondenza (regg. 306-392)
VI. Contabilità (voll. e regg. 393-611)

Ciascuna serie comprende un cappello introduttivo e la descrizione analitica 
delle singole unità archivistiche fornendo i seguenti dati: il numero di catena 
individuato in base al nuovo ordinamento; gli estremi cronologici; le intitola-
zioni esterne – comprese quelle sulla costola e sul piatto posteriore – e interne 
(per quest’ultima segnalando la carta sulla quale sono state apposte); la tipolo-
gia; le dimensioni espresse in centimetri; il supporto scrittorio; la consistenza 
delle carte (riportando l’eventuale cartulazione moderna, le carte bianche e gli 
allegati); le vecchie segnature; la legatura; il contenuto.

Nello specifico, la cartulazione ha richiesto un intervento quasi integrale, 
poiché la maggior parte degli atti ne risultava priva. Per quanto concerne i pezzi 
sui quali era presente una numerazione coeva si è ritenuto, ove non fosse stata 
apposta nell’intera unità, di completarla solo per la parte mancante al fine di non 
alterare l’azione originaria del soggetto produttore. Le carte di guardia iniziali e 
finali sono state segnate con numeri romani e gli allegati indicati in base alla carta 
di riferimento. Per le carte bianche si sono registrate anche quelle che compren-
devano intitolazioni standardizzate, tipiche dei registri precompilati, essendo 
comunque prive di elementi contenutistici. Le assenze di intitolazione sono state 

23. Anche in questo caso gli interventi vennero effettuati attraverso l’elaborazione di alcune tesi 
relative dell’insegnamento di Archivistica Speciale nell’ambito della Laurea Magistrale in Gestione e 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, realizzate sotto la guida della Prof. Raffaella 
Maria Zaccaria, da Salvatore Amato, Gabriele D’Apolito, Fabio Paolucci, Carmine Venezia.
24. Non è stata inserita in questo contesto altra documentazione legata, appartenente all’Archivio 
Storico dell’Ateneo, come, ad esempio, i verbali dei Consigli di Facoltà, i registri delle Lauree, il car-
teggio rettorale, etc., che saranno oggetto di una prossima inventariazione.
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espresse con la dicitura Senza titolo. Non si sono riportate le annotazioni sui tagli 
inferiori dei pezzi che rappresentavano solamente delle ripetizioni dei titoli esterni.

La I serie Statuti, Norme e Regolamenti, formata da materiale a stam-
pa, contiene in particolare lo Statuto del 1968, che sancì la statalizzazione 
dell’Ateneo salernitano, con la successiva revisione del 1972; vi sono anche 
emendamenti allo Statuto del 1951 attuati nel 1963 e nel 1967 e una raccolta 
di nome e regolamenti interni dal 1972 al 1976. Conservava in origine pure 
numerose copie di Statuti appartenenti ad altre Università italiane per il pe-
riodo 1947-1976, che si è preferito lasciare in questo contesto soprattutto per 
evitarne la dispersione.

Nella II serie Decreti si è proceduto a collocare i volumi nn. 62-64 (V. s.: 
18-20) dopo il n. 61 (V. s.: 5), che contiene i Decreti del Direttore dell’Istituto 
per gli anni 1957-1960, erroneamente posti di seguito al n. 76 comprendente i 
Decreti firmati dal Commissario governativo nel biennio 1968-1969 (V. s.: 21). 
Infatti i nn. 62-63 riguardano le Ordinanze emanate dal Direttore per gli anni 
1960-1965, mentre il n. 64 (V. s.: 20) recepisce, per il periodo 1965-1968, atti 
relativi sia al Direttore sia al Commissario governativo, subentrato nel governo 
dell’Istituto dal 10 aprile 1968. Il n. 77 (V. s.: 17), che conserva invece documenti 
emessi unicamente dal Commissario governativo, è stato inserito per continuità 
cronologica dopo il n. 76 e prima del n. 78.

La serie, quindi, è attualmente suddivisa in base ai seguenti organi respon-
sabili dell’emanazione dei Decreti:
1. voll. 57-60: Commissario governativo o straordinario (anni 1956-1959);
2. voll. 61-64: Direttore dell’Istituto (anni 1957-1968);
3. voll. 65-74: Presidente del Consiglio di Amministrazione (anni 1959-1968);
4. voll. 75-78, 79, cc. 1r-169r: Commissario governativo (anni 1968-18 ottobre 

1969);
5. voll. 79, c. 170r-289: Rettore (23 ottobre 1969-1981).

La III serie Organi di governo riguarda due buste: nella prima (n. 290) so-
no conservati gli atti del Consiglio di Amministrazione rifondato nel 1969 
nell’ambito del nuovo assetto istituzionale previsto in seguito alla statalizzazione 
dell’Istituto nel 1968 (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 
25 marzo 1968, n. 78). La seconda unità (n. 291) contiene i verbali del Senato 
accademico dell’Università per gli anni 1979-1984.

La IV serie Ordini di servizio (nn. 292-305) concerne i provvedimenti emessi 
dal Direttore amministrativo che aveva la responsabilità di coordinamento tra 
i vari Uffici dell’Ateneo.

L’attenta conservazione e l’ordinamento sistematico degli atti delle serie II-
IV e la loro rilegatura in volumi si può far risalire alle disposizioni contenute nel 
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Decreto rettorale n. 4669, emanato il 26 settembre 1973 (cfr. Decreti, n. 127, c. 
171r), che tra i compiti della Segreteria del Direttore amministrativo prescriveva 
anche «la raccolta dei Decreti e dei Verbali delle Autorità accademiche e degli 
Ordini di Servizio».

La V serie Protocolli della corrispondenza contiene registri correlabili al 
protocollo generale (nn. 306-386), la cui formazione data a partire dal 1944, 
anno in cui l’ Istituto iniziò la propria attività. Sono anche presenti registri 
(nn. 387-392) riguardanti la tenuta del protocollo relativo al solo Ufficio Affari 
Generali per il periodo 1970-1984. Per questi ultimi si è rispettato l’alternar-
si tra le unità archivistiche che conservano la documentazione in entrata e 
quella in uscita.

La VI serie Contabilità, infine, ha richiesto un’ampia operazione di riordi-
no, in quanto i pezzi archivistici di cui si compone erano raggruppati secondo 
l’Anno Accademico di riferimento. In base all’analisi dei contenuti è stato 
possibile articolarli in 9 sottoserie: 1. Bilanci preventivi, 2. Reversali, 3. Tasse, 
4. Mandati di pagamento, 5. Retribuzioni dipendenti, 6. Alloggi studenteschi, 
7. Banco di Napoli, 8. Registri di cassa, 9. Conti consuntivi. La prima sottoserie 
comprende i Bilanci di previsione di spesa, la seconda e la terza i movimenti 
economici in entrata (Reversali e Tasse), la quarta e la quinta i flussi in uscita 
(Mandati di pagamento, Retribuzioni dipendenti). La sesta sottoserie, Alloggi 
studenteschi, riguarda atti che contemplano contemporaneamente sia entrate 
che uscite. Analoga documentazione è conservata nella settima sottoserie, 
Banco di Napoli, che fungeva da cassiere dell’ Istituto di Magistero, così ri-
partita:
1. versamenti in conto corrente postale effettuati presso il Banco di Napoli in 

favore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di 
Salerno (nn. 518-524, anni 1956-1963);

2. distinte delle reversali e dei mandati di pagamento trasmessi al Banco di 
Napoli da parte dell’Istituto (poi Università degli Studi): nn. 525-533, anni 
1959-1978;

3. mandati di pagamento non ancora onorati effettuati dal Banco di Napoli 
in favore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno (nn. 534-536, anni 1959-1962);

4. estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno emessi dal Banco di Napoli (nn. 537-541, anni 1961-1965);

5. servizio di cassa a cura del Banco di Napoli inerenti all’attività dell’Istituto 
(poi dal 1971 Università degli Studi: nn. 542-570, anni 1957-1981).
L’ordine di tali sezioni è stato impostato dando la precedenza, in primo luo-

go, alle operazioni in entrata (Versamenti), poi a quelle previste ma non ancora 
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finalizzate (Distinte mandati e Mandati inestinti) e, infine, alla valutazione delle 
situazioni di cassa (Estratti conto e Servizio di cassa).

Segue l’ottava sottoserie, Registri di cassa (nn. 571-603, anni 1944-1981), 
che contiene l’annotazione da parte dell’Istituto (poi Università degli Studi), dei 
trasferimenti monetari in entrata e in uscita, senza tenere conto dei movimenti 
economici già predisposti ma non ancora correlabili all’emissione di denaro 
contante. Completa questa prima parte della sezione descrittiva la nona sotto-
serie, Conti consuntivi (nn. 604-611, anni 1957-1966), comprendente i bilanci 
conclusivi dell’Esercizio Finanziario redatti alla fine di ogni Anno Accademico.

* * *

Dopo le serie composte dalla documentazione archivistica legata, è stato 
collocato il carteggio afferente alla serie Affari Generali, prodotto dall’attività 
svolta dall’Ufficio Affari Generali, creato intorno al 1958, al quale furono unite 
anche scritture provenienti dalla Segreteria generale, formata nel 1944, limita-
tamente ad alcune competenze assunte dal nuovo Istituto di Magistero25.

Allo stato attuale non risultano provvedimenti relativi alla costituzione 
dell’Ufficio Affari Generali; tuttavia il suo funzionamento si può comunque 
collocare a partire dall’aprile del 1958, come risulta dal registro di protocollo 
attualmente segnato 341, che per la prima volta reca l’indicazione degli uffici 
verso i quali la posta veniva smistata: Affari Generali, Ragioneria, Bibliote-
ca, Segreteria Studenti, Ufficio Personale, segnalati nella casella denominata 
«Categoria». Ciò dimostra un evidente ampliamento strutturale dell’Istituto 
nell’ambito del settore amministrativo sulla base dell’art. 2 del D. P. R. del 20 
settembre 1955, n. 1460, «Approvazione del regolamento di esecuzione della 
legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni circa il personale delle 
segreterie universitarie», in Gazzetta Ufficiale, 7 febbraio 1956, n. 31, secondo 
cui la Segreteria generale di ogni Università o Istituto universitario poteva essere 
organizzata in più Uffici, in base alle entità dei Servizi che le competevano26.

Prima del lavoro di inventariazione il carteggio si presentava condizionato in 
734 buste sul dorso delle quali era stata riportata la segnatura e, quindi, l’oggetto 
del relativo contenuto. Tale operazione fu realizzata verso la metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso, in prossimità del trasferimento della sede universi-
taria, che rese più evidente la necessità di effettuare un controllo conoscitivo 

25. Si tratta di materiali concernenti: modifiche di Statuto, governo dell’Istituto, Istituti scientifici, 
Corsi di cultura, preparazione, specializzazione e Diritto allo studio.
26. Cfr. pure il Cappello introduttivo della serie Affari Generali in questo Inventario. 
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sui fondi conservati nell’Archivio di deposito27. Dal punto di vista cronologico 
la serie Affari Generali si estende fino agli anni 2000 superando la cesura posta 
per le scritture legate che, come si è detto, terminano al 1984 quando, sulla base 
della riforma dell’Università del 1980, incomincia un nuovo iter istituzionale. 
Infatti, trattandosi di una serie chiusa, cioè non suscettibile di accrescimento, 
e così condizionata dall’Ufficio produttore28, la descrizione ha riguardato tutto 
il corpus documentario.

L’analisi del materiale sciolto, iniziata anch’essa nel 2010, ha richiesto diverse 
fasi di intervento considerato il totale disordine e l’assenza di cartulazione che 
caratterizzavano gli atti all’interno delle buste.

Ai fini della descrizione si è proceduto ad una schedatura analitica dei fa-
scicoli conservati in ciascuna busta riportando i seguenti dati: gli estremi cro-
nologici, le intitolazioni, la tipologia, il supporto, la cartulazione comprendente 
anche gli allegati29, le carte bianche, la vecchia segnatura se apposta e il conte-
nuto. Nel caso in cui era stata effettuata una ripartizione anche in sottofascicoli, 
di ciascuno si sono indicati l’intitolazione esterna sulla camicia, se espressa, e 
l’oggetto. Quando i documenti si presentavano in maniera frammentaria, specie 
nelle fasi più antiche di produzione, si è reso necessario adottare un livello di 
analisi ancora più approfondito fino alla singola unità. Questo criterio è stato 
comunque adottato ogni qualvolta all’interno di un fascicolo o di un sottofa-
scicolo era conservato un solo atto oppure più atti cronologicamente distanti 
tra loro tali da non poter procedere a una illustrazione omogenea. Per ciascun 
fascicolo e sottofascicolo sono stati indicati anche gli atti normativi (Decreti, 
Circolari, verbali di Organi collegiali, di Commissioni, etc.), che costituivano per 
l’Ufficio il riferimento per istruire le pratiche, e il materiale a stampa di corredo.

Attraverso lo studio del contenuto è stato possibile effettuare un intervento 
di riordino, seppure lungo e complesso, dei fascicoli e dei sottofascicoli che, 
nell’ambito della busta individuata come unità archivistica, si sono collocati in 
progressione cronologica, mentre al loro interno gli atti sono stati posizionati in 
maniera decrescente in base al momento di produzione, secondo la sedimenta-

27. Da tale intervento risultava un tentativo di raggruppare i fascicoli per argomenti omogenei, 
applicato in maniera assai limitata e parziale.
28. La strutturazione di tale materiale ormai considerato ‘storico’, dove erano confluite anche tutte 
le testimonianze prodotte per la costruzione dell’Università nella sede di Fisciano e per il relativo 
trasferimento, è ascrivibile già ai cambiamenti avviati nel 1999 e, più decisamente, alla riforma dell’ap-
parato amministrativo nel 2005 e al passaggio delle competenze degli Archivi corrente e di deposito 
all’Ufficio Archivio Generale di Ateneo: cfr. la nota n. 19.
29. Per ciascuna busta si è seguita un’unica numerazione in modo da evitare la ricorrenza di più ele-
menti simili: cfr. A. Romiti, Archivistica tecnica. Primi elementi, Civita Editoriale, Lucca 2008, p. 110.
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zione attuata dal soggetto produttore. Nel corso delle operazioni su ogni singola 
unità è stato apposto un numero di corda provvisorio in attesa della ripartizione 
definitiva in serie. In tale contesto sono stati pure rilevati i documenti originali 
da sottoporre allo scarto, svolto alla fine del lavoro descrittivo, mentre le copie 
e le fotocopie si sono eliminate in itinere.

L’esame del materiale è stato condotto con criteri analitici indispensabili 
per conoscerne le procedure formative e, per quanto concerne la sistemazione 
dei fascicoli e dei sottofascicoli, si è adottato un criterio metodologico che 
rispettasse, quando espressa o ricostruibile, la volontà del soggetto produttore.

Tuttavia, sulla quasi totalità degli incartamenti, non è stato riscontrato alcun 
sistema classificatorio, se non la sigla AG, indicante l’Ufficio di appartenenza. 
Solo 30 unità archivistiche, riferentesi agli anni compresi tra il 1944 e il 1968 
e, comunque, a pratiche istruite fino al 1957, presentavano una classificazione 
composta da titoli, divisi in classi e sottoclassi30. Si tratta di atti confluiti in questo 
fondo in seguito al passaggio di alcune competenze dalla Segreteria generale 
all’Ufficio Affari Generali31. Questo primo tentativo di classificazione non è 

30. Cfr., in particolare, le seguenti unità: b. 612, fasc. 1; b. 612, fasc. 1, sottofasc. 1; b. 612, fasc. 1, 
sottofasc. 2; b. 612, fasc. 1, sottofasc. 3; b. 612, fasc. 1, sottofasc. 4; b. 612, fasc. 1, sottofasc. 5; b. 625, 
fasc. 2; b. 625, fasc. 4; b. 630, fasc. 2; b. 630, fasc. 3; b. 630, fasc. 4; b. 630, fasc. 5; b. 630, fasc. 6; b. 630, 
fasc. 7; b. 632, fasc. 1; b. 656, fasc. 1; b. 656, fasc. 1, sottofasc. 1; b. 656, fasc. 1, sottofasc. 2; b. 656, fasc. 
1, sottofasc. 3; b. 656, fasc. 1, sottofasc. 4; b. 656, fasc. 4; b. 674, fasc. 1; b. 674, fasc. 2; b. 674, fasc. 5; 
b, 674, fasc. 7; b. 674, fasc. 8; b. 674, fasc. 9; b. 674, fasc. 10; b. 674, fasc. 11; b. 797, fasc. 3. Il titolario 
utilizzato dalla Segreteria generale si componeva di undici titoli, ai quali fu aggiunto in seguito un 
dodicesimo, divisi in classi e sottoclassi: I. Costituzione, mantenimento e sede dell’Istituto; II. Governo 
dell’Istituto; III. Personale insegnante; IV. Lettori ed Assistenti; V. Personale degli Uffici di Segreteria; 
VI. Personale subalterno; VII. Studenti; VIII. Assistenza scolastica; IX. Affari finanziari e patrimo-
niali; X. Biblioteca, Gabinetti e Istituti scientifici; XI. Varie (Congressi e Convegni, rapporti culturali, 
Corsi speciali); XII. Rapporti con enti e privati. Venne applicato per organizzare la documentazione 
fino alla seconda metà degli anni Cinquanta, quando, con l’entrata in vigore del citato D. P. R. del 20 
settembre 1955, n. 1460, la Segreteria cominciò ad essere articolata in più Uffici in base ai Servizi di 
pertinenza. 
31. L’Ordinanza rettorale del 26 settembre 1973, n. 4669 (cfr. Decreti, n. 127, c. 171r), nel ristrut-
turare i Servizi e gli Uffici dell’Università, assegnava all’Ufficio Affari Generali le seguenti funzioni: 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico e di altre riunioni; atti legali, 
gare, contratti, convenzioni, fondazioni; edilizia; modifiche di Statuto; statistiche di carattere generale. 
Con l’Ordinanza rettorale dell’11 dicembre 1975, n. 626 (cfr. Decreti, n. 177, c. 26r) l’Ufficio riceveva 
anche il compito di gestire i Regolamenti, le relazioni internazionali, le elezioni dei rappresentanti 
del Personale docente e amministrativo negli Organi accademici, e gli altri incarichi affidati dal Di-
rigente amministrativo. L’Ordinanza rettorale del 2 aprile 1979, n. 1172 (cfr. Decreti, n. 241, c. 172r), 
riconfermando queste attribuzioni, ne aggiunse altre in modo che l’ambito di intervento dell’Ufficio 
risultava così definito: doveva occuparsi degli atti relativi alle nomine del Rettore, dei Presidi e dei 
Direttori d’Istituto, delle pratiche legali, delle gare, dei contratti, delle Convenzioni, delle fondazioni, 
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stato, però, recepito dall’Ufficio Affari Generali, cioè dall’organismo che ha 
gestito questo materiale dalla fine degli anni Cinquanta, in quanto dallo studio 
complessivo della documentazione traspare chiaramente un’organizzazione per 
materia piuttosto che un’articolazione per funzioni.

In ogni caso, poiché la mancanza di mezzi di corredo coevi e gli interventi 
attuati sul materiale nella fase di deposito non hanno permesso di conoscere 
la struttura originaria del fondo, si è stabilito di formare 12 sottoserie dove gli 
atti sono stati raccolti per tipologia di attività32.

Pertanto, la serie Affari Generali presenta attualmente le seguenti partizioni:
I. Statuti e Norme (bb. 612-624)
II. Organi di governo (bb. 625-655)
III. Strutture didattiche e di ricerca (bb. 656-673)
IV. Finanziamenti per le attività didattiche e di ricerca (bb. 674-796)
V. Diritto allo studio (bb. 797-818)
VI. Dottorati di ricerca (bb. 819-830)
VII. Corsi di formazione, aggiornamento e riconversione (bb. 831-846)
VIII. Affari legali (bb. 847-850)
IX. Locazione e acquisizione di beni immobili (bb. 851-860)
X. Acquisizione di beni mobili e fornitura di servizi (bb. 861-893)
XI. Edilizia e arredi (bb. 894-1244)
XII. Affari diversi (bb. 1245-1262)

Nella I sottoserie, Statuti e Norme, sono compresi carteggio e documenti 
di natura normativa riferiti all’attività dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato dalla fondazione nel 1944, con atti dal 1939 relativi alle Circolari del 
Ministero dell’Educazione Nazionale (poi Ministero della Pubblica Istruzio-

delle donazioni, dei Consorzi, dei Centri di Studio, delle pratiche amministrative per l’edilizia, delle 
assicurazioni, dei finanziamenti per ricerche, del servizio elettorale per la nomina dei rappresentanti 
del Personale docente e non docente, delle statistiche di carattere generale, degli scambi culturali, 
del coordinamento delle attività amministrative delle Biblioteche, degli altri incarichi affidati dal 
Dirigente amministrativo. In seguito al D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, l’Ufficio Affari Generali 
assunse competenze anche sugli affari relativi all’avvio della sperimentazione organizzativa e didattica 
e per l’attivazione e il funzionamento dei Dottorati di ricerca: cfr. Decreti, n. 286, c. 92r, Ordinanza 
rettorale del 4 giugno 1981, n. 2192. 
32. A tal fine, Antonella Sannino aveva fornito prime indicazioni pensando ad una suddivisio-
ne del materiale in 8 sottoserie in base agli «argomenti omogenei emersi nel corso del lavoro di 
schedatura preliminare»: cfr. Sannino, La serie Affari Generali, cit., pp. 198-199. Per l’aspetto me-
todologico riguardante l’operazione di ‘riordinamento’ della documentazione archivistica cfr. A. 
Romiti, Archivistica generale. Primi elementi, Civita Editoriale, Lucca 2011, pp. 98-103, e P. Carucci, 
L’ordinamento, in L. Giuva, M. Guercio (a cura di), Archivistica. Teoria, metodi, pratiche, Carocci, 
Roma 2014, pp. 170-173. 
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ne) dirette alle Università degli Studi e agli Istituti di Istruzione Superiore. In 
particolare, nella corrispondenza si riscontra l’iter di elaborazione degli Statuti 
del 1944 e del 1951 che sancirono rispettivamente l’inizio dell’attività dell’Ente 
e la sua trasformazione in Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo», con gli emendamenti fino al 1959. Viene testimoniata anche l’opera 
politica e diplomatica condotta per la riammissione della popolazione fem-
minile avvenuta nel 1961, e le modifiche allo Statuto del 1968 attuate nel 1995 
dall’Università degli Studi.

La II sottoserie, Organi di governo, riguarda le elezioni, le nomine e l’attività 
delle strutture direzionali dell’Istituto (dal 1971 Università degli Studi), la par-
tecipazione dei Docenti nell’ambito dei Comitati di consulenza e dei Consigli di 
Enti correlati (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Consiglio Nazionale 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Consiglio Universitario Nazio-
nale, il Ministero della Pubblica Istruzione), del Comitato direttivo dell’Istituto 
Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» di Roma, dei concorsi universitari, 
dei Comitati Ordinatori delle nuove Facoltà, dal 1944 al 1992. Inoltre, la busta 
630 conserva in forma sciolta le copie delle Deliberazioni del Commissario 
governativo dal 1948 al 1961 a parziale complemento del registro 1271 dove si 
trova rilegata analoga documentazione a partire dal 1956 per giungere al 1961.

La III sottoserie, Strutture didattiche e di ricerca, concerne l’attività dell’I-
stituto dal 1944 fino alla riforma intervenuta nel 1968, che ne dispose il cam-
biamento in Istituto Universitario di Magistero Statale, e, quindi, dal 1971 in 
Università degli Studi: in particolare dal 1968 viene documentata la creazione 
delle Facoltà, degli Istituti, dei Dipartimenti, dei Centri di Studio e delle Bi-
blioteche fino al 1997.

La IV sottoserie Finanziamenti per le attività didattiche e di ricerca racco-
glie materiale relativo agli interventi finanziari per sostenere le attività dell’I-
stituto (poi dal 1971 Università degli Studi), per gli anni 1945-1997 e 1999. 
Al funzionamento dell’Istituto contribuirono inizialmente gli Enti fondatori, 
Comune, Provincia, Camera di Commercio di Salerno a cui si aggiunsero in 
seguito trentadue Comuni della Provincia stipulando una Convenzione che 
ebbe riconoscimento formale il 23 aprile 1951 restando attiva fino al 1960. e, 
quindi, il Ministero della Pubblica Istruzione. Gran parte degli atti è riferita 
però ai contributi assegnati dallo stesso Ateneo, tramite i fondi ministeriali, e da 
altri Enti pubblici e privati, per il lavoro didattico e di ricerca e per iniziative di 
carattere culturale, fornendo un quadro complessivo dello sviluppo degli studi 
in un arco cronologico che si conclude fin quasi al Duemila.

All’interno della V sottoserie, Diritto allo studio, è stata inserita documen-
tazione, per gli anni 1945-1997, concernente le Associazioni studentesche uni-
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versitarie e l’Opera Universitaria sorte allo scopo di promuovere e sostenere la 
frequenza degli studenti meno abbienti e, in ogni caso, di fornire loro adeguate 
strutture di accoglienza per completare gli studi. Analogamente, i corsi di spe-
cializzazione, il conferimento di borse di studio, gli accordi internazionali con 
altri Atenei o istituzioni culturali svolgevano la funzione di offrire maggiori 
sussidi e approfondimenti per definire la preparazione culturale.

La VI sottoserie, Dottorati di ricerca, si riferisce ai documenti prodotti per 
conseguire il terzo livello di studi accademici, ascritto esclusivamente alla ri-
cerca, che nell’ordinamento universitario italiano venne sancito dagli artt. 68-
74 del D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382. L’Ufficio Affari Generali ricevette il 
compito di organizzare questa nuova attività con l’Ordinanza rettorale del 4 
giugno 1981 (cfr. Decreti, n. 286, c. 92r, Ordinanza n. 2192).

Nella VII sottoserie, Corsi di formazione, aggiornamento e riconversione, 
sono confluite unità archivistiche che contengono, per gli anni 1948-1985, atti 
inerenti alla formazione e alla gestione dei corsi che l’Istituto (poi dal 1971 
Università degli Studi) predisponeva, anche con il supporto di altri Enti, per 
l’approfondimento di tematiche giuridiche, la preparazione a concorsi pubblici, 
il conseguimento dell’Abilitazione, l’aggiornamento e la qualificazione profes-
sionale, in base a quanto previsto dall’art. 20 del R. D. del 31 agosto 1933, n. 
1592 (Gazzetta Ufficiale, 7 dicembre 1933, n. 283).

Nell’VIII sottoserie, Affari legali, si conservano, per gli anni 1956-1990, 
scritture riguardanti i procedimenti giudiziari e le cause intercorse tra l’Istituto 
(poi dal 1971 Università degli Studi) e soggetti pubblici o privati.

La sottoserie IX, Locazione e acquisizione di beni immobili, riguarda do-
cumenti sulla sistemazione logistica dell’Istituto Universitario (poi dal 1971 
Università degli Studi) nelle diverse sedi situate a Salerno, tramite l’affitto e 
l’acquisto di strutture edilizie, anche mediante procedura espropriativa, e le 
opere di manutenzione e ristrutturazione, per il periodo 1962-1995. Vi è com-
preso pure il piano particellare di esproprio dei terreni delle circoscrizioni dei 
Comuni di Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino per la costruzione della 
nuova sede universitaria. Di complemento a questo gruppo di documenti è 
la X sottoserie, Acquisizione di beni mobili e fornitura di servizi, concernente 
i contratti stipulati per la ristrutturazione di locali, gli acquisti di arredi, stru-
menti, apparecchi e sistemi informatici, le spese per l’editoria e le pubblicazioni 
scientifiche, l’impianto di punti di ristoro, l’attivazione del servizio di vigilanza, 
per gli anni 1949-1998.

L’XI sottoserie, Edilizia e arredi, è formata da un nutrito gruppo di 351 buste 
comprendenti carteggio ed elaborati tecnici riferiti all’adattamento e alla gestio-
ne dei diversi spazi che l’Istituto occupava a Salerno, agli studi e alle indagini 
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urbanistiche per individuare la zona di insediamento della nuova sede, alla 
progettazione e alla costruzione della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali a Baronissi e dell’Università nel territorio di Fisciano, alla sistemazio-
ne dei relativi organismi una volta definite le strutture necessarie, per gli anni 
1968-1996. Tale documentazione era funzionale all’attività dell’Ufficio Affari 
Generali deputato a coordinare e a gestire la complessa operazione di edificare 
il nuovo centro universitario, attraverso l’organizzazione delle diverse fasi di 
intervento sulla base dei finanziamenti disponibili e la verifica e il collaudo delle 
strutture che di volta in volta venivano completate. Molti di questi atti consistono 
in copie e fotocopie e si presentano talvolta in forma frammentaria, in quanto, 
soprattutto per la parte della pianificazione delle opere esterne e interne, le 
scritture originali sono conservate nel fondo dell’Ufficio Tecnico del quale le 
buste di questa sottoserie appaiono spesso un complemento.

La XII sottoserie, Affari diversi, contiene materiali di varia natura e di di-
verso contenuto, per gli anni 1944-1997, raccolti in disordine dallo stesso Uf-
ficio Affari Generali, probabilmente al momento del trasferimento nella sede 
di Fisciano, per evitarne la dispersione. Tuttavia, non si è ritenuto opportuno 
ricongiungere i documenti che pure presentavano un contenuto pertinente a 
pratiche presenti in buste o fascicoli della serie Affari Generali per non incidere 
su unità comunque già strutturate dall’Ufficio. Si è quindi proceduto a riunire, 
quando possibile, gli atti per gruppi omogenei o, in alternativa, a sistemarli in 
ordine cronologico.

Completa l’ Inventario un’Appendice (bb. 1263-1316), la cui formazione 
si è resa necessaria in quanto, poco dopo aver completato l’inserimento del-
la numerazione di corda, presso l’Archivio di deposito dell’Ateneo sono stati 
reperiti 54 pezzi appartenenti alla documentazione storica che, per comple-
tezza, si è deciso di inserire dell’Inventario. Si tratta, in particolare, dei registri 
delle Deliberazioni del Consiglio dei Professori, del Comitato Tecnico e del 
Commissario governativo, dei verbali del Consiglio direttivo e del Consiglio 
di Amministrazione, dei Decreti del Direttore e del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, dei verbali del Senato accademico, per gli anni 1944-1982, 
di documentazione contabile riferita all’Istituto e all’Opera Universitaria dal 
1946 fino al 1968, di una rubrica riguardante il rilascio di certificati per gli anni 
1951-1956, e di un album contenente tavole di progettazione delle residenze 
universitarie per l’anno 1991.

Contestualmente all’ordinamento del carteggio della serie Affari Generali si 
è proceduto anche a condizionare tutto il materiale schedato in nuovi faldoni. 
Accanto alla parte descrittiva sono state redatte pure le Introduzioni storico-isti-
tuzionali illustrative del soggetto produttore e del contesto in cui si è sviluppata 
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la sua attività, di cui una di carattere generale riguarda l’Istruzione superiore 
universitaria nell’Italia meridionale e dopo l’Unità, altre due ricostruiscono le 
vicende che hanno determinato la nascita dell’Istituto di Magistero nel 1944 e 
le trasformazioni successive fino alla riforma del 1980, la terza le diverse fasi 
che ne hanno determinato il trasferimento nella Valle dell’Irno.

L’Inventario è stato ultimato nel settembre del 2016 con l’apposizione della 
segnatura definitiva alle 1316 unità archivistiche che costituiscono attualmente 
l’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Salerno33.

33. L’opera ha visto impegnati alcuni allievi, laureati e laureandi dei corsi di Archivistica tecnica, 
nell’ambito della Laurea triennale in Beni Culturali, e di Archivistica Speciale, nell’ambito della Laurea 
Magistrale in Gestione e Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, che hanno collaborato 
sistematicamente all’ordinamento, alla descrizione e alla cartulazione del complesso archivistico: si 
tratta delle Dott. Anna D’Aguanno, Maria Maiorano, Eleonora Avallone, Gilda Di Marzo e Antea 
Cuomo. In tale contesto, nei mesi di giugno e luglio del 2016, hanno prestato pure la loro opera per la 
cartulazione di alcune serie Lorenzo Grasso, Chiara Placanica, Martina Procida, Francesco Spinelli, 
studenti del Corso di Archivistica tecnica tenuto nell’Anno Accademico 2015-2016 nell’ambito della 
Laurea triennale in Beni Culturali e Discipline delle Arti e dello Spettacolo, e la Dott. Alessia Ricci 
che ha conseguito la Laurea Magistrale in Gestione e Conservazione del Patrimonio Archivistico e 
Librario.
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Abbreviazioni

A. A. Anno Accademico
ACSaSs Archivio del Comune di Salerno, Sezione storica
AG Affari Generali
AGA Archivio Generale di Ateneo
art. articolo
artt. articoli
ASUS Archivio Storico dell’Università degli Studi di Salerno
b. busta
bb. buste
BURC Bollettino Ufficiale della Regione Campania
c. carta
ca. circa
cart. cartaceo
cc. carte
cfr. confronta
cit. citato
cm. centimetri
C. N. R. Consiglio Nazionale delle Ricerche
c. s. come sopra
C. U. N. Consiglio Universitario Nazionale
D. C. Deliberazione Commissariale
D. L. Decreto Legge
D. Lgs. Lgt. Decreto Legislativo Luogotenenziale
D. M. Decreto ministeriale
doc. documento
docc. documenti
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D. P. Decreto prefettizio
D. P. C. M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D. P. R. Decreto del Presidente della Repubblica
D. R. Decreto rettorale
fasc. fascicolo/fascicoli
G. U. Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana
L. Legge
L. R. Legge Regionale
M. P. I. Ministero della Pubblica Istruzione
M. U. R. S. T Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
n. numero
nn. numeri
n. m. numerazione moderna
n. n. non numerato
p. pagina
pp. pagine
R. D. Regio Decreto
RR. DD. Regi Decreti
R. I. Repubblica Italiana
reg. registro
s. d. senza data
segg. seguenti
Tit. est. Titolo esterno
Tit. est. cost. Titolo esterno costola
Tit. int. Titolo interno
vol./voll. Volume/Volumi
V. s. Vecchia segnatura
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Statuti, Norme e Regolamenti

La serie Statuti, Norme e Regolamenti è formata da 56 unità a stampa che 
riguardano gli anni 1947-1981. In particolare, per l’Ateneo salernitano si hanno 
le modifiche dello Statuto del 1951 stabilite nel 1963 e nel 1967, lo Statuto del 
1968 e i successivi emendamenti attuati nel 1972, e una raccolta di norme e 
regolamenti interni per il periodo 1972-1976. Sono anche presenti pubblica-
zioni riguardanti Statuti di altre Università italiane emanati tra il 1947 e il 1976.

L’approvazione degli Statuti avveniva in base a una normativa dello Stato, 
mentre l’art. 17 del «Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore», ap-
provato con il R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592 (Gazzetta Ufficiale del Regno, 
7 dicembre 1933, n. 283, Supplemento Ordinario), ne regolava le modifiche: 
queste non potevano essere attuate se non dall’Anno Accademico successivo 
alla relativa conferma. Inoltre, non vi era la possibilità di cambiare gli Statuti se 
non fossero «trascorsi almeno tre Anni Accademici dalla loro approvazione e 
dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità»; 
queste disposizioni furono poi richiamate dalla Circolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 27 novembre 1954, n. 6597. In seguito, con la Legge del 
9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell’Università e della ricer-
ca scientifica e tecnologica» (Gazzetta Ufficiale, 11 maggio 1989, n. 108), alle 
Università venne riconosciuta autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile, con la possibilità di dotarsi di ordinamenti autonomi.

Per quanto riguarda Salerno, i nn. 1-2 si riferiscono alle trasformazioni ap-
portate allo Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» con i D. P. R. del 30 ottobre 1963, n. 1816 (Gazzetta Ufficiale, 21 
dicembre 1963, n. 330) e del 5 settembre 1967, n. 1134 (Gazzetta Ufficiale, 11 
dicembre 1967, n. 308). Il n. 3 concerne lo Statuto del 1968, reso attivo dal D. 
P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436 (Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57), 
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conseguente alla statalizzazione dell’Istituto avvenuta con la Legge dell’8 marzo 
1968, n. 199 (Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78). Cinque esemplari (nn. 
4-8) contengono i cambiamenti stabiliti per la stessa normativa con il D. P. R. 
del 7 giugno 1972, n. 381 (Gazzetta Ufficiale, 8 agosto 1972, n. 206).

Completano questa documentazione 6 unità, di cui le prime quattro (nn. 
9-12) conservano norme amministrative e contabili da osservare per la gestione 
dei fondi, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 1972. Il 
n. 13 contiene il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti 
nei Consigli di Amministrazione dell’Università e dell’Opera Universitaria, 
nonché nei Consigli di Facoltà, approvato dal Senato accademico il 7 gennaio 
1975 e dal Rettore con Decreto del 13 gennaio 1975, n. 339, ai sensi dell’art. 9 
del D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580 (Gazzetta Ufficiale, 2 ottobre 1973, n. 255), 
convertito con modifiche nella Legge del 30 novembre 1973, n. 766 (Gazzetta 
Ufficiale, 1 dicembre 1973, n. 310). Infine, il n. 14 concerne il Regolamento per 
l’attribuzione da parte dell’Opera Universitaria dell’assegno di studio, istituito 
con la Legge del 14 febbraio 1963, n. 80 (Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 1963, 
n. 51), al fine di assicurare agli studenti di cittadinanza italiana, meno abbienti 
ma meritevoli, il diritto di conseguire un titolo accademico. Gli atti presenti 
si riferiscono agli studenti immatricolati nell’Anno Accademico 1976-1977.

Seguono 42 Statuti (nn. 15-56), disposti in ordine cronologico, appartenenti 
alle Università di Genova, Napoli, Cagliari, Camerino, Lecce, Pisa, Torino, Bo-
logna, Pavia, Bari, Ferrara, Macerata, Padova, Parma, Venezia, Roma, Sassari, 
Milano, Trento, Urbino, L’Aquila, Modena e Catania, per gli anni 1947-1981, 
che riportano i cambiamenti normativi intervenuti successivamente alla costi-
tuzione dei relativi Atenei, ad eccezione di Genova, per l’Istituto Universitario 
di Magistero, di Camerino e di Lecce.

Nello specifico, infatti, il n. 15 si riferisce allo Statuto dell’Istituto Universitario 
di Magistero di Genova approvato con il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 
del 21 marzo 1947, n. 241, che ne aveva anche sancito la fondazione (Gazzetta Uffi-
ciale, 24 aprile 1947, n. 95). Il n. 23 riguarda lo Statuto dell’Università degli Studi di 
Camerino entrato in vigore con il D. P. R. del 1° novembre 1959, n. 1388 (Gazzetta 
Ufficiale, 2 maggio 1960, n. 106), a seguito della Legge del 13 marzo 1958, n. 254 
(Gazzetta Ufficiale, 8 aprile 1958, n. 84), che aveva stabilito la trasformazione della 
Libera Università di Camerino in Università statale. Per quanto concerne Lecce, 
il D. P. R. del 22 ottobre 1959, n. 1408 (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1960, n 142), 
determinò la nascita di una Libera Università, approvandone pure il relativo Statuto 
(n. 24), il cui mantenimento sarebbe stato a carico del Consorzio Universitario 
Salentino sorto nel 1955 (D. P. del 9 settembre, n. 28694). In seguito, con la Legge 
del 21 marzo 1967, n. 160, venne convertita in Università statale (Gazzetta Ufficiale, 
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10 aprile 1967, n. 90), e il nuovo Statuto (n. 25) fu approvato con il D. P. R. del 22 
giugno 1968, n. 1200 (Gazzetta Ufficiale, 5 dicembre 1968, n. 309).

1 1963

(Tit. est.) Istituto universitario di Magistero «G. Cuomo», Salerno. Statuto. Li-
notyp. G. Reggiani, Salerno.
(Tit. int.) Istituto universitario di Magistero «G. Cuomo», Salerno. Statuto. Appro-
vato con D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300, modificato con D. P. R. 4 febbraio 1955, 
n. 124; D. P. R. 5 settembre 1956, n. 1717; D. P. R. 2 aprile 1957, n. 481; D. P. R. 
11 marzo 1959, n. 424; D. P. R. 19 ottobre 1960, n. 1582; D. P. R. 22 marzo 1961, 
n. 196; D. P. R. 31 gennaio 1963, n. 425; D. P. R. 30 ottobre 1963, n. 1816 (c. 1r).

Vol. a stampa di cm. 17x22, di cc. 1-58; bianche tutte le carte sul verso.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 30 ottobre 1963, n. 1816, allo Statuto 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno ap-
provato con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300.

2 1968

(Tit. est.) Istituto universitario di Magistero «G. Cuomo», Salerno. Statuto. Ap-
provato con D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300, modificato con D. P. R. 4 febbraio 
1955, n. 124; D. P. R. 5 settembre 1956, n. 1717; D. P. R. 2 aprile 1957, n. 481; 
D. P. R. 11 marzo 1959, n. 424; D. P. R. 19 ottobre 1960, n. 1582; D. P. R. 22 
marzo 1961, n. 196; D. P. R. 31 gennaio 1963, n. 425; D. P. R. 30 ottobre 1963, 
n. 1816; D. P. R. 27 ottobre 1965, n. 1718; D. P. R. 22 luglio 1966, n. 697; D. P. R. 
22 agosto 1966, n. 809; D. P. R. 9 settembre 1966, n. 1001; D. P. R. 5 settembre 
1967, n. 1134. Salerno, 1968.
(Tit. int.) Istituto universitario di Magistero «G. Cuomo», Salerno. Statuto. Ap-
provato con D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300, modificato con D. P. R. 4 febbraio 
1955, n. 124; D. P. R. 5 settembre 1956, n. 1717; D. P. R. 2 aprile 1957, n. 481; 
D. P. R. 11 marzo 1959, n. 424; D. P. R. 19 ottobre 1960, n. 1582; D. P. R. 22 
marzo 1961, n. 196; D. P. R. 31 gennaio 1963, n. 425; D. P. R. 30 ottobre 1963, 
n. 1816; D. P. R. 27 ottobre 1965, n. 1718; D. P. R. 22 luglio 1966, n. 697; D. P. R. 
22 agosto 1966, n. 809; D. P. R. 9 settembre 1966, n. 1001; D. P. R. 5 settembre 
1967, n. 1134. Salerno, 1968 (p. 1).



128  

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-40 (pp. 1-2, 40 n. m.); bianca la p. 2.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 5 settembre 1967, n. 1134, allo Statuto 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno ap-
provato con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300.

3 1969

(Tit. est.) Istituto universitario di Salerno. Statuto. Salerno, 1969.
(Tit. int.) Statuto. Approvato con D. P. R. 18 dicembre 1968, n. 1436. Linotyp. 
Reggiani, Salerno (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 16x22, di pp. 1-32 (pp. 1-2, 29-32 n. m.); bianche le pp. 2, 30, 32.

Statuto dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno, approvato 
con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436.

4 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-71.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71 (c. Ir).

Vol. a stampa di cm. 21x30, di cc. I, 1-7 (v. n. pp. 85-93); bianche le cc. Iv, 5v, 6v, 7v.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Salerno approvato con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, 
n. 1436.

5 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-71.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71 (c. Ir).

Vol. a stampa di cm. 21x30, di cc. I, 1-7 (v. n. pp. 85-93); bianche le cc. Iv, 5v, 6v, 7v.
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Modifiche apportate con il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Salerno approvato con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, 
n. 1436.

6 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71 (c. Ir).

Vol. a stampa di cm. 21x30, di cc. I, 1-7 (v. n. pp. 85-93); bianche le cc. Iv, 5v, 6v, 7v.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Salerno approvato con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, 
n. 1436.

7 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-71.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71 (c. Ir).

Vol. a stampa di cm. 21x30, di cc. I, 1-7 (v. n. pp. 85-93); bianche le cc. Iv, 5v, 6v, 7v.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Salerno approvato con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, 
n. 1436.

8 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-71.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Statuto estratto dall’annuario 1970-
71 (c. Ir).

Vol. a stampa di cm. 21x30, di cc. I, 1-7 (v. n. pp. 85-93); bianche le cc. Iv, 5v, 6v, 7v.



130  

Modifiche apportate con il D. P. R. del 7 giugno 1972, n. 381, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Salerno approvato con il D. P. R. del 18 dicembre 1968, 
n. 1436.

9 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x24, di pp. 1-14, c. I (pp. 1-4 n. m.); bianca la p. 4.

Disposizioni amministrative e contabili relative alla gestione dei fondi dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, approvate dal Consiglio di Amministrazione 
il 26 gennaio 1972.

10 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x24, di pp. 1-14, c. I (pp. 1-4 n. m.); bianca la p. 4.

Disposizioni amministrative e contabili relative alla gestione dei fondi dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, approvate dal Consiglio di Amministrazione 
il 26 gennaio 1972.

11 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi (p. 1).
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Vol. a stampa di cm. 15x24, di pp. 1-14, c. I (pp. 1-4 n. m.); bianca la p. 4.

Disposizioni amministrative e contabili relative alla gestione dei fondi dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, approvate dal Consiglio di Amministrazione 
il 26 gennaio 1972.

12 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi.
(Tit. int.) Università degli Studi di Salerno. Norme amministrative e contabili 
da osservare per la gestione dei fondi (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x24, di pp. 1-14, c. I (pp. 1-4 n. m.); bianca la p. 4.

Disposizioni amministrative e contabili relative alla gestione dei fondi dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, approvate dal Consiglio di Amministrazione 
il 26 gennaio 1972.

13 1975

(Tit. est.) Università degli Studi. Salerno. Regolamento per la elezione dei 
rappresentanti degli studenti negli organi dell’Università e dell’Opera Uni-
versitaria. (approvato dal Senato Accademico il 7-1-1975 e dal Rettore con 
Decreto n. 339 del 13-1-1975 ai sensi dell’art. 9 del D. L. 1-10-1973, n. 580, 
convertito con modifiche nella legge 30-11-1973, n. 766, ed ai sensi della legge 
14-10-1974, n. 525).

Vol. a stampa di cm. 16x21, di c. I, pp. 1-10 (pp. 1, 10 n. m.).

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Consiglio dell’Opera Universitaria e nei Consigli di Fa-
coltà dell’Università degli Studi di Salerno, approvato dal Senato accademico il 
7 gennaio 1975, e dal Rettore con Decreto del 13 gennaio 1975, n. 339.
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14 1976

(Tit. est.) Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno. Assegno 
di studio universitario. Anno accademico 1976/77.

Vol. a stampa di cm. 16x22, di pp. 1-16 (pp. 1-2, 15-16 n. m.); bianche le cc. 2, 16.

Regolamento per l’attribuzione dell’assegno di studio universitario, concesso 
dall’Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno a partire dall’anno 
accademico 1976-1977.

15 1947

(Tit. est.) Comune di Genova. Raccolta dei regolamenti comunali. Statuto dell’I-
stituto Universitario di Magistero di Genova. Approvato dalla Giunta Comunale 
il 19 settembre 1946; dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 26 
settembre 1946 n. 1689 e dal Capo provvisorio dello Stato con Decreto 21 marzo 
1947 n. 241. S.A.G.A., Stabilimento Arti Grafiche ed Affini, Genova.
(Tit. int.) Comune di Genova. Raccolta dei regolamenti comunali. Statuto 
dell’ Istituto Universitario di Magistero di Genova. Approvato dalla Giunta 
Comunale il 19 settembre 1946; dalla Giunta Provinciale Amministrativa 
in seduta del 26 settembre 1946 n. 1689 e dal Capo Provvisorio dello Stato 
con Decreto 21 marzo 1947 n. 241. S.A.G.A., Stabilimento Arti Grafiche ed 
Affini, Genova (p.1).

Vol. a stampa di cm. 17x26, di pp. 1-32 (pp. 1-3, 30-32 n. m.); bianche le pp. 2, 30-32.

Statuto dell’Istituto Universitario di Magistero di Genova approvato con il De-
creto del Capo Provvisorio dello Stato del 21 marzo 1947, n. 241.

16 1963

(Tit. est.) Università degli Studi di Genova. Statuto. Alessandria, Tipografia 
Ferrari-Occella & C., 1963.
(Tit. int.) Università degli Studi di Genova. Statuto. Approvato con Regio De-
creto 7 ottobre 1926, n. 2054; modificato con Regi Decreti 13 ottobre 1927, n. 
2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 
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1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 
2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 
5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671, con Decreti del Presidente 
della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 
1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312; 31 agosto 1951, n. 1102 – con Legge 3 
novembre 1952, n. 1787, con Decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 
1954, n. 754; 26 ottobre 1954, n. 1251; 4 febbraio 1955, n. 135; 11 aprile 1955, 
n. 623; 31 agosto 1955, n. 918, con Legge 26 luglio 1957, n. 741, con Decreti del 
Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 793; 31 ottobre 1957, n. 1459; 15 
aprile 1958, n. 662; 26 agosto 1959, n. 785; 1° febbraio 1960, n. 58; 19 ottobre 
1960, n. 1381; 19 ottobre 1960, n, 1472; 30 ottobre 1960, n. 1914; 31 ottobre 
1960, n. 1601; 31 ottobre 1960, n. 1827; 16 febbraio 1961, n. 177, con Legge 21 
luglio 1961, n. 685, con Decreti del Presidente della Repubblica 13 settembre 
1961, n. 1147; 31 ottobre 1961, n. 1670; 9 marzo 1962, n. 197; 21 luglio 1962, 
n. 1345; 18 agosto 1962, n. 1383, con Legge 18 dicembre 1962, n. 1741, con 
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con Decreto del Presidente della Repubblica 
14 marzo 1963, n. 620 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-108 (pp. 1-3, 104, 107-108 n. m.); bianche le pp. 
2, 104, 107, 108.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 14 marzo 1963, n. 620, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Genova approvato con il R. D. del 7 ottobre 1926, n. 2054.

17 1975

(Tit. est.) Università degli Studi di Genova. Divisione studenti. Statuto aggior-
nato al 31 ottobre 1974. E. C. I. G. 1975.
(Tit. int.) Università degli Studi di Genova. Divisione studenti. Statuto aggior-
nato al 31 ottobre 1974. E. C. I. G. 1975 (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 16x22, di pp. 1-328 (pp. 1-5, 10-11, 13, 19, 28-29, 37, 63, 71, 77, 
106-107, 115, 139, 143, 319-321, 326-328 n. m.); bianche le pp. 1-2, 10, 28, 106, 319-
320, 326-328.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1974, n. 872, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Genova approvato con il R. D. del 7 ottobre 1926, 
n. 2054.
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18 1956

(Tit. est.) Università degli Studi di Napoli. Statuto. Napoli, Stabilimento tipo-
grafico Guglielmo Genovese, Pallonetto S. Chiara, 22, 1956.
(Tit. int.) Università degli Studi di Napoli. Statuto. Approvato con Regio Decreto 
20 aprile 1939, n. 1162; modificato con Regi Decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 
4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con Decreti del Presidente 
della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 
1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, 
n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 
19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 
giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 
1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 
1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, 
n. 939; 30 gennaio 1956, n. 163 e 28 giugno 1956, n. 892. Napoli, Stabilimento 
tipografico Guglielmo Genovese, Pallonetto S. Chiara, 22, 1956 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 18x25, di c. I, pp. 1-132 (pp. 1-3, 122-123, 132 n. m.); bianche le 
pp. 2, 122, 132.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 28 giugno 1956, n. 892, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Napoli approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1162.

19 1975

(Tit. est.) Università degli Studi di Napoli. Statuto. Giannini, Napoli, 1975.
(Tit. int.) Università degli Studi di Napoli. Statuto (aggiornato al 31 ottobre 
1974). Giannini, Napoli, 1975 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-332 (pp. 1-3, 5, 326-327, 332 n. m.); bianche le 
pp. 2, 326.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1974, n. 898, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Napoli approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1162.
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20 1980

(Tit. est. cost.) 1980. Giannini – Napoli. Statuto. Università degli Studi di Napoli.
(Tit. est.) Università degli Studi di Napoli. Statuto. Giannini, Napoli, 1980.
(Tit. int.) Università degli Studi di Napoli. Statuto (aggiornato al 31 maggio 
1979). Giannini, Napoli, 1980 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-480 (pp. 1-3, 5, 470-471, 479-480 n. m.); bianche 
le pp. 2, 470, 480.

Modifiche apportate con il D. P. R. dell’11 maggio 1979, n. 400, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Napoli approvato il R. D. del 20 aprile 1939, n. 1162.

21 1957

(Tit. est.) Università degli Studi di Cagliari. Statuto. Approvato con R. D. 20 
aprile 1939, n. 1098 e modificato con i Regi Decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 
e 26 marzo 1942, n. 328; con il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 22 
ottobre 1946, n. 398 e con i Decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 
1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, 
n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 530; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 
1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, 
n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, n. 911; 21 settembre 1955, n. 
955; 20 giugno 1956, n. 728 e 5 settembre 1956, n. 1209. Cagliari, Tipografia 
Pietro Valdes, 1957.
(Tit. int.) Università degli Studi di Cagliari. Statuto. Approvato con R. D. 20 
aprile 1939, n. 1098 e modificato con i Regi Decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 
e 26 marzo 1942, n. 328; con il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 22 
ottobre 1946, n. 398 e con i Decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 
1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, 
n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 530; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 
1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, 
n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, n. 911; 21 settembre 1955, n. 
955; 20 giugno 1956, n. 728 e 5 settembre 1956, n. 1209. Cagliari, Tipografia 
Pietro Valdes, 1957 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-58, c. I (pp. 1-3, 48-49, 57-58 n. m.); bianche le 
pp. 2, 48.
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Modifiche apportate con il D. P. R. del 5 settembre 1956, n. 1209, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Cagliari approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1098.

22 1967

(Tit. est.) Università degli Studi di Cagliari. Statuto. Cagliari.
(Tit. int.) Università degli Studi di Cagliari. Statuto. Cagliari (p. I).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. I-CVI, c. I (pp. I-VI n. m.); bianche le pp. II, IV.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 20 giugno 1967, n. 644, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Cagliari approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1098.

23 1959

(Tit. est.) Università degli Studi di Camerino. Statuto. Approvato con D. P. R. 
1-11-1959, n. 1388. Camerino, Stabilimento tipografico Successori Savini-Mer-
curi.
(Tit. int.) Università degli Studi di Camerino. Statuto. Approvato con D. P. R. 
1-11-1959, n. 1388. Camerino, Stabilimento tipografico Successori Savini-Mer-
curi (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 18x25, di pp. 1-28 (pp. 1-5, 22-24, 28 n. m.); bianche le pp. 2, 4, 
22, 24, 28.

Statuto dell’Università degli Studi di Camerino approvato con il D. P. R. del 1° 
novembre 1959, n. 1388.

24 1960

(Tit. est.) Università degli Studi di Lecce. Statuto (approvato con D. P. R. 22 
ottobre 1959, n. 1408). Editrice Salentina, Lecce-Galatina, 1960.
(Tit. int.) Università degli Studi di Lecce. Statuto (approvato con D. P. R. 22 
ottobre 1959, n. 1408). Editrice Salentina, Lecce-Galatina, 1960 (c. Ir).
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Vol. a stampa di cm. 18x25, di c. I, pp. 1-40, c. I (pp. 1-2, 39-40 n. m.); bianca la p. 2.

Statuto dell’Università degli Studi di Lecce approvato con il D. P. R. del 22 
ottobre 1959, n. 1408.

25 1968

(Tit. est.) Università degli Studi di Lecce. Statuto approvato con D. P. R. 22 
giugno 1968, n. 1200, I.T.E.S., Lecce.
(Tit. int.) Università degli Studi di Lecce. Statuto approvato con D. P. R. 22 
giugno 1968, n. 1200, I.T.E.S., Lecce (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-48 (pp. 1-4, 46-48 n. m.); bianche le pp. 1-2, 46, 48.

Statuto dell’Università degli Studi di Lecce approvato con il D. P. R. del 22 
giugno 1968, n. 1200.

26 1963

(Tit. est.) Università degli Studi di Pisa. Statuto. Pisa, Industrie Grafiche U. 
Giardini, 1963.
(Tit. int.) Università degli Studi di Pisa. Statuto. Pisa, Industrie Grafiche U. 
Giardini, 1963 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di c. I, pp. 1-118 (pp. 1-5, 110-113, 118 n. m.); bianche le 
pp. 2, 4, 110, 112, 118.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 23 dicembre 1963, n. 2165, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Pisa approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, n. 2278.

27 1970

(Tit. est.) Università degli Studi di Pisa. Statuto. Industria tipografica Colombo 
Cursi, Pisa, 1970.
(Tit. int.) Università degli Studi di Pisa. Statuto. Industria tipografica Colombo 
Cursi, Pisa, 1970 (p.1).
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Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-128 (pp. 1-5, 123-125, 128 n. m.); bianche le pp. 
2, 4, 124, 128.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 27 ottobre 1969, n. 823, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Pisa approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, 
n. 2278.

28 1963

(Tit. est.) Politecnico di Torino. Statuto. Novembre 1963.
(Tit. int.) Politecnico di Torino. Statuto. Novembre 1963 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-36 (pp. 1-2, 32, 36 n. m.); bianche le pp. 2, 32, 36.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 22 settembre 1963, n. 1506, allo Statuto 
del Politecnico di Torino approvato con il R. D. del 24 luglio 1942, n. 923.

29 1968

(Tit. est.) Politecnico di Torino. Statuto. Giugno 1968.
(Tit. int.) Politecnico di Torino. Statuto. Giugno 1968 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-42, c. I (pp. 1-2 n. m.); bianca la p. 2.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 20 marzo 1968, n. 588, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Torino approvato con il R. D. del 24 luglio 1942, 
n. 923.

30 1964

(Tit. est.) Università degli Studi di Torino. Statuto (Testo aggiornato). Tipografia 
Artigianelli, Torino.
(Tit. int.) Università degli Studi di Torino. Statuto (Testo aggiornato). Tipografia 
Artigianelli, Torino (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-112 (pp. 1-3, 112 n. m.).



139Statuti, norme e regolamenti

Modifiche apportate con il D. P. R. del 27 ottobre 1964, n. 1295, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Torino approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, 
n. 2284.

31 1963

(Tit. est.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Approvato con R. Decreto 
14 ottobre 1926, n. 2170 (pubblicato nella G. U. 1°-II-1927, n. 25). Modificato 
con RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2227 (G. U. 12-XII-1927, n. 286); 4 settembre 
1930, n. 1312 (G. U. 26-IX-1930, n. 225); 1 ottobre 1931, n. 1778 (G. U. 5-II-1932, 
n. 29); 27 ottobre 1932, n. 2092 (G. U. 10-VI-1933, n. 135); 6 dicembre 1934, n. 
2394 (G. U. 28-III-1935, n. 73); 1 ottobre 1936, n. 2502 (G. U. 23-III-1937, n. 
68); 12 maggio 1939, n. 1315 (G. U. 14-IX-1939, n. 215); 5 ottobre 1939, n. 1644 
(G. U. 11-XI-1939, n. 262) ; 11 luglio 1941, n. 848 (G. U. 27-VIII-1941, n. 201); 
18 luglio 1942, n. 928 (G. U. 28-VIII-1942, n. 202); 24 ottobre 1942, n. 1595 (G. 
U. 16-I-1943, n. 12); Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, 
n. 694 (G. U. 2-VIII-1947, n. 175); Decreti del Presidente della Repubblica 22 
febbraio 1948, n. 414 (G. U. 12-V-1948, n. 109); 30 luglio 1950, n. 1268 (G. U. 
16-IV-1951, n. 87); 31 ottobre 1950, n. 1307 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 5 agosto 
1951, n. 1311 (G. U. 11-XII-1951, n. 284); 27 ottobre 1951, n. 1792 (G. U. 16-IV-
1952,  n. 90); 3 ottobre 1952, n. 4541 (G. U. 29-IV-1953, n. 98); 11 marzo 1953, 
n. 545 (G. U. 1-VIII-1953, n. 174); 12 maggio 1953, n. 547 (G. U. 3-VIII-1953, 
n. 175); 30 giugno 1954, n. 742 (G. U. 30-VIII-1954, n. 198); 30 giugno 1954, n. 
755 (G. U. 3-IX-1954, n. 202); 14 agosto 1954, n. 862 (G. U. 25-IX-1954, n. 221); 
14 settembre 1954, n. 1231 (G. U. 13-I-1955, n. 9); 29 ottobre 1954, n. 1319 (G. 
U. 2-II-1955, n. 26); 29 ottobre 1954,  n. 1457 (G. U. 18-IV-1955, n. 64); 1 marzo 
1955, n. 222 (G. U. 13-IV-1955, n. 85); 24 luglio 1955, n. 799 (G. U. 9-IX-1955, 
n. 208); 21 settembre 1955, n. 956; 4 ottobre 1955, n.  961 (G. U. 31-X-1955, n. 
252); 3 settembre 1956, n. 1172 (G. U. 26-X-1956, n. 271); 3 settembre 1956, 
n. 1887 (G. U. 31-X-1956, n. 276); 14 giugno 1957, n. 735 (G. U. 28-VIII-1957, 
n. 213); 2 settembre 1957, n. 909 (G. U. 17-X-1957, n. 258); 2 settembre 1957, 
n. 930 (G. U. 22-X-1957, n. 262); 2 settembre 1957, n. 938 (G. U. 23-X-1957, 
n. 263); 2 settembre 1957, n. 992 (G. U. 30-X-1957, n. 269); 3 ottobre 1957, n. 
1003 (G. U. 31-X-1957, n. 270); 31 ottobre 1957, n. 1337 (G. U. 28-I-1958, n. 
23); 23 ottobre 1957, n. 1381 (G. U. 18-II-1958, n. 42); 20 febbraio 1957, n. 591 
(G. U. 19-VI-1958, n. 145); 4 maggio 1958, n. 657 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 
23 maggio 1958, n. 600 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 27 ottobre 1958, n. 1025 (G. 
U. 28-XI-1958, n. 286); 30 giugno 1959, n. 639 (G. U. 21-VIII-1959, n. 200); 20 
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agosto 1959, n. 784 (G. U. 5-X-1959, n. 240); 10 dicembre 1959, n. 1164 (G. U. 
14-I-1960, n. 10); 10 luglio 1960, n. 942 (G. U. 7-IX-1960, n. 219); 19 ottobre 
1960, n. 1455 (G. U. 10-IX-1960, n. 302); 31 ottobre 1960, n. 1654 (G. U. 13-I-
1961, n. 11); 13 ottobre 1960, n. 1803 (G. U. 10-II-1961, n. 36); 7 febbraio 1961, 
n. 162 (G. U. 1-IV-1961, n. 82); 26 agosto 1961, n. 1020 (G. U. 11-X-1961, n. 
254); 13 settembre 1961, n. 1202 (G. U. 30-XI-1961, n. 297); 31 ottobre 1961, n. 
1674 (G. U. 2-IV-1962, n. 86); 9 marzo 1962, n. 217 (G. U. 10-V-1962, n. 119); 
13 febbraio 1962, n. 242 (G. U. 22-V-1962, n. 129); 18 luglio 1962, n. 1301 (G. 
U. 1-IX-1962, n. 221); 17 settembre 1962, n. 1768 (G. U. 11-I-1963, n. 9). Testo 
Unico. Tipografia Compositori. Bologna, 1963.
(Tit. int.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Approvato con R. Decreto 
14 ottobre 1926, n. 2170 (pubblicato nella G. U. 1°-II-1927, n. 25). Modificato 
con RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2227 (G. U. 12-XII-1927, n. 286); 4 settembre 
1930, n. 1312 (G. U. 26-IX-1930, n. 225); 1 ottobre 1931, n. 1778 (G. U. 5-II-1932, 
n. 29); 27 ottobre 1932, n. 2092 (G. U. 10-VI-1933, n. 135); 6 dicembre 1934, n. 
2394 (G. U. 28-III-1935, n. 73); 1 ottobre 1936, n. 2502 (G. U. 23-III-1937, n. 
68); 12 maggio 1939, n. 1315 (G. U. 14-IX-1939, n. 215); 5 ottobre 1939, n. 1644 
(G. U. 11-XI-1939, n. 262) ; 11 luglio 1941, n. 848 (G. U. 27-VIII-1941, n. 201); 
18 luglio 1942, n. 928 (G. U. 28-VIII-1942, n. 202); 24 ottobre 1942, n. 1595 (G. 
U. 16-I-1943, n. 12); Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, 
n. 694 (G. U. 2-VIII-1947, n. 175); Decreti del Presidente della Repubblica 22 
febbraio 1948, n. 414 (G. U. 12-V-1948, n. 109); 30 luglio 1950, n. 1268 (G. U. 
16-IV-1951, n. 87); 31 ottobre 1950, n. 1307 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 5 agosto 
1951, n. 1311 (G. U. 11-XII-1951, n. 284); 27 ottobre 1951, n. 1792 (G. U. 16-IV-
1952,  n. 90); 3 ottobre 1952, n. 4541 (G. U. 29-IV-1953, n. 98); 11 marzo 1953, 
n. 545 (G. U. 1-VIII-1953, n. 174); 12 maggio 1953, n. 547 (G. U. 3-VIII-1953, 
n. 175); 30 giugno 1954, n. 742 (G. U. 30-VIII-1954, n. 198); 30 giugno 1954, n. 
755 (G. U. 3-IX-1954, n. 202); 14 agosto 1954, n. 862 (G. U. 25-IX-1954, n. 221); 
14 settembre 1954, n. 1231 (G. U. 13-I-1955, n. 9); 29 ottobre 1954, n. 1319 (G. 
U. 2-II-1955, n. 26); 29 ottobre 1954,  n. 1457 (G. U. 18-IV-1955, n. 64); 1 marzo 
1955, n. 222 (G. U. 13-IV-1955, n. 85); 24 luglio 1955, n. 799 (G. U. 9-IX-1955, 
n. 208); 21 settembre 1955, n. 956; 4 ottobre 1955, n.  961 (G. U. 31-X-1955, n. 
252); 3 settembre 1956, n. 1172 (G. U. 26-X-1956, n. 271); 3 settembre 1956, 
n. 1887 (G. U. 31-X-1956, n. 276); 14 giugno 1957, n. 735 (G. U. 28-VIII-1957, 
n. 213); 2 settembre 1957, n. 909 (G. U. 17-X-1957, n. 258); 2 settembre 1957, 
n. 930 (G. U. 22-X-1957, n. 262); 2 settembre 1957, n. 938 (G. U. 23-X-1957, 
n. 263); 2 settembre 1957, n. 992 (G. U. 30-X-1957, n. 269); 3 ottobre 1957, n. 
1003 (G. U. 31-X-1957, n. 270); 31 ottobre 1957, n. 1337 (G. U. 28-I-1958, n. 
23); 23 ottobre 1957, n. 1381 (G. U. 18-II-1958, n. 42); 20 febbraio 1957, n. 591 
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(G. U. 19-VI-1958, n. 145); 4 maggio 1958, n. 657 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 
23 maggio 1958, n. 600 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 27 ottobre 1958, n. 1025 (G. 
U. 28-XI-1958, n. 286); 30 giugno 1959, n. 639 (G. U. 21-VIII-1959, n. 200); 20 
agosto 1959, n. 784 (G. U. 5-X-1959, n. 240); 10 dicembre 1959, n. 1164 (G. U. 
14-I-1960, n. 10); 10 luglio 1960, n. 942 (G. U. 7-IX-1960, n. 219); 19 ottobre 
1960, n. 1455 (G. U. 10-IX-1960, n. 302); 31 ottobre 1960, n. 1654 (G. U. 13-I-
1961, n. 11); 13 ottobre 1960, n. 1803 (G. U. 10-II-1961, n. 36); 7 febbraio 1961, 
n. 162 (G. U. 1-IV-1961, n. 82); 26 agosto 1961, n. 1020 (G. U. 11-X-1961, n. 
254); 13 settembre 1961, n. 1202 (G. U. 30-XI-1961, n. 297); 31 ottobre 1961, n. 
1674 (G. U. 2-IV-1962, n. 86); 9 marzo 1962, n. 217 (G. U. 10-V-1962, n. 119); 
13 febbraio 1962, n. 242 (G. U. 22-V-1962, n. 129); 18 luglio 1962, n. 1301 (G. 
U. 1-IX-1962, n. 221); 17 settembre 1962, n. 1768 (G. U. 11-I-1963, n. 9). Testo 
Unico. Tipografia Compositori. Bologna, 1963 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x23, di pp. 1-86, c. I (pp. 1-3, 82 n. m.).

Modifiche apportate con il D. P. R. del 17 settembre 1962, n. 1768, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Bologna approvato con il R. D. del 14 ottobre 
1926, n. 2170.

32 1966

(Tit. est.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Approvato con R. Decreto 
14 ottobre 1926, n. 2170 (pubblicato nella G. U. 1°-II-1927, n. 25). Modificato 
con RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2227 (G. U. 12-XII-1927, n. 286); 4 settem-
bre 1930, n. 1312 (G. U. 26-IX-1930, n. 225); 1 ottobre 1931, n. 1778 (G. U. 
5-II-1932, n. 29); 27 ottobre 1932, n. 2092 (G. U. 10-VI-1933, n. 135); 6 di-
cembre 1934, n. 2394 (G. U. 28-III-1935, n. 73); 1 ottobre 1936, n. 2502 (G. 
U. 23-III-1937, n. 68); 12 maggio 1939, n. 1315 (G. U. 14-IX-1939, n. 215); 5 
ottobre 1939, n. 1644 (G. U. 11-XI-1939, n. 262); 11 luglio 1941, n. 848 (G. U. 
27-VIII-1941, n. 201); 18 luglio 1942, n. 928 (G. U. 28-VIII-1942, n. 202); 24 
ottobre 1942, n. 1595 (G. U. 16-I-1943, n. 12); Decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 (G. U. 2-VIII-1947, n. 175); Decreti del 
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414 (G. U. 12-V-1948, n. 
109); 30 luglio 1950, n. 1268 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 31 ottobre 1950, n. 
1307 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 5 agosto 1951, n. 1311 (G. U. 11-XII-1951, n. 
284); 27 ottobre 1951, n. 1792 (G. U. 16-IV-1952, n. 90); 3 ottobre 1952, n. 
4541 (G. U. 29-IV-1953, n. 98); 11 marzo 1953, n. 545 (G. U. 1-VIII-1953, n. 
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174); 12 maggio 1953, n. 547 (G. U. 3-VIII-1953, n. 175); 30 giugno 1954, n. 
742 (G. U. 30-VIII-1954, n. 198); 30 giugno 1954, n. 755 (G. U. 3-IX-1954, n. 
202); 14 agosto 1954, n. 862 (G. U. 25-IX-1954, n. 221); 14 settembre 1954, 
n. 1231 (G. U. 13-I-1955, n. 9); 29 ottobre 1954, n. 1319 (G. U. 2-II-1955, n. 
26); 29 ottobre 1954, n. 1457 (G. U. 18-IV-1955, n. 64); 1 marzo 1955, n. 222 
(G. U. 13-IV-1955, n. 85); 24 luglio 1955, n. 799 (G. U. 9-IX-1955, n. 208); 
21 settembre 1955, n. 956 (G. U. 31-X-55, n. 252); 4 ottobre 1955, n. 961 (G. 
U. 31-X-1955, n. 252); 3 settembre 1956, n. 1172 (G. U. 26-X-1956, n. 271); 
3 settembre 1956, n. 1887 (G. U. 31-X-1956, n. 276); 14 giugno 1957, n. 735 
(G. U. 28-VIII-1957, n. 213); 2 settembre 1957, n. 909 (G. U. 17-X-1957, n. 
258); 2 settembre 1957, n. 930 (G. U. 22-X-1957, n. 262); 2 settembre 1957, 
n. 938 (G. U. 23-X-1957, n. 263); 2 settembre 1957, n. 992 (G. U. 30-X-1957, 
n. 269); 3 ottobre 1957, n. 1003 (G. U. 31-X-1957, n. 270); 31 ottobre 1957, 
n. 1337 (G. U. 28-I-1958, n. 23); 23 ottobre 1957, n. 1381 (G. U. 18-II-1958, 
n. 42); 20 febbraio 1957, n. 591 (G. U. 19-VI-1958, n. 145); 4 maggio 1958, n. 
657 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 23 maggio 1958, n. 600 (G. U. 9-VII-1958, n. 
164); 27 ottobre 1958, n. 1025 (G. U. 28-XI-1958, n. 286); 30 giugno 1959, n. 
639 (G. U. 21-VIII-1959, n. 200); 20 agosto 1959, n. 784 (G. U. 5-X-1959, n. 
240); 10 dicembre 1959, n. 1164 (G. U. 14-I-1960, n. 10); 10 luglio 1960, n. 
942 (G. U. 7-IX-1960, n. 219); 19 ottobre 1960, n. 1455 (G. U. 10-XII-1960, 
n. 302); 31 ottobre 1960, n. 1654 (G. U. 13-I-1961, n. 11); 13 ottobre 1960, n. 
1803 (G. U. 10-II-1961, n. 36); 7 febbraio 1961, n. 162 (G. U. 1-IV-1961, n. 
82); 26 agosto 1961, n. 1020 (G. U. 11-X-1961, n. 254); 13 settembre 1961, n. 
1202 (G. U. 30-XI-1961, n. 297); 31 ottobre 1961, n. 1674 (G. U. 2-IV-1962, n. 
86); 9 marzo 1962, n. 217 (G. U. 10-V-1962, n. 119); 13 febbraio 1962, n. 242 
(G. U. 22-V-1962, n. 129); 18 luglio 1962, n. 1301 (G. U. 1-IX-1962, n. 221); 
17 settembre 1962, n. 1768 (G. U. 11-I-1963, n. 9); 25 marzo 1963, n. 648 (G. 
U. 15-V-1963, n. 128); 28 marzo 1963, n. 702 (G. U. 31-V-1963, n. 143); 29 
maggio 1963, n. 943 (G. U. 17-VII-1963, n. 190); 7 ottobre 1963, n. 1447 (G. 
U. 7-XI-1963, n. 290); 22 ottobre 1963, n. 1768 (G. U. 13-XII-1963, n. 323); 30 
ottobre 1963, n. 1790 (G. U. 18-XII-1963, n. 327); 27 dicembre 1963, n. 2222 
(G. U. 10-III-1964, n. 62); 31 dicembre 1963, n. 2378 (G. U. 25-III-1964, n. 
76); 25 marzo 1964, n. 218 (G. U. 29-IV-1964, n. 105); 3 agosto 1964, n. 1025 
(G. U. 31-X-1964, n. 268); 1° ottobre 1964, n. 1601 (G. U. 18-II-1965, n. 43); 
8 marzo 1965, n. 365 (G. U. 30-IV-1965, n. 108); 24 marzo 1965, n. 435 (G. 
U. 14-V-1965, n. 120); 27 luglio 1965, n. 1044 (G. U. 11-IX-1965, n. 229); 23 
ottobre 1965, n. 1273 (G. U. 22-XI-1965, n. 291). Testo Unico.
(Tit. int.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Approvato con R. Decreto 
14 ottobre 1926, n. 2170 (pubblicato nella G. U. 1°-II-1927, n. 25). Modificato 
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con RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2227 (G. U. 12-XII-1927, n. 286); 4 settem-
bre 1930, n. 1312 (G. U. 26-IX-1930, n. 225); 1 ottobre 1931, n. 1778 (G. U. 
5-II-1932, n. 29); 27 ottobre 1932, n. 2092 (G. U. 10-VI-1933, n. 135); 6 di-
cembre 1934, n. 2394 (G. U. 28-III-1935, n. 73); 1 ottobre 1936, n. 2502 (G. 
U. 23-III-1937, n. 68); 12 maggio 1939, n. 1315 (G. U. 14-IX-1939, n. 215); 5 
ottobre 1939, n. 1644 (G. U. 11-XI-1939, n. 262); 11 luglio 1941, n. 848 (G. U. 
27-VIII-1941, n. 201); 18 luglio 1942, n. 928 (G. U. 28-VIII-1942, n. 202); 24 
ottobre 1942, n. 1595 (G. U. 16-I-1943, n. 12); Decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 (G. U. 2-VIII-1947, n. 175); Decreti del 
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414 (G. U. 12-V-1948, n. 
109); 30 luglio 1950, n. 1268 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 31 ottobre 1950, n. 
1307 (G. U. 16-IV-1951, n. 87); 5 agosto 1951, n. 1311 (G. U. 11-XII-1951, n. 
284); 27 ottobre 1951, n. 1792 (G. U. 16-IV-1952, n. 90); 3 ottobre 1952, n. 
4541 (G. U. 29-IV-1953, n. 98); 11 marzo 1953, n. 545 (G. U. 1-VIII-1953, n. 
174); 12 maggio 1953, n. 547 (G. U. 3-VIII-1953, n. 175); 30 giugno 1954, n. 
742 (G. U. 30-VIII-1954, n. 198); 30 giugno 1954, n. 755 (G. U. 3-IX-1954, n. 
202); 14 agosto 1954, n. 862 (G. U. 25-IX-1954, n. 221); 14 settembre 1954, 
n. 1231 (G. U. 13-I-1955, n. 9); 29 ottobre 1954, n. 1319 (G. U. 2-II-1955, n. 
26); 29 ottobre 1954, n. 1457 (G. U. 18-IV-1955, n. 64); 1 marzo 1955, n. 222 
(G. U. 13-IV-1955, n. 85); 24 luglio 1955, n. 799 (G. U. 9-IX-1955, n. 208); 
21 settembre 1955, n. 956 (G. U. 31-X-55, n. 252); 4 ottobre 1955, n. 961 (G. 
U. 31-X-1955, n. 252); 3 settembre 1956, n. 1172 (G. U. 26-X-1956, n. 271); 
3 settembre 1956, n. 1887 (G. U. 31-X-1956, n. 276); 14 giugno 1957, n. 735 
(G. U. 28-VIII-1957, n. 213); 2 settembre 1957, n. 909 (G. U. 17-X-1957, n. 
258); 2 settembre 1957, n. 930 (G. U. 22-X-1957, n. 262); 2 settembre 1957, 
n. 938 (G. U. 23-X-1957, n. 263); 2 settembre 1957, n. 992 (G. U. 30-X-1957, 
n. 269); 3 ottobre 1957, n. 1003 (G. U. 31-X-1957, n. 270); 31 ottobre 1957, 
n. 1337 (G. U. 28-I-1958, n. 23); 23 ottobre 1957, n. 1381 (G. U. 18-II-1958, 
n. 42); 20 febbraio 1957, n. 591 (G. U. 19-VI-1958, n. 145); 4 maggio 1958, n. 
657 (G. U. 9-VII-1958, n. 164); 23 maggio 1958, n. 600 (G. U. 9-VII-1958, n. 
164); 27 ottobre 1958, n. 1025 (G. U. 28-XI-1958, n. 286); 30 giugno 1959, n. 
639 (G. U. 21-VIII-1959, n. 200); 20 agosto 1959, n. 784 (G. U. 5-X-1959, n. 
240); 10 dicembre 1959, n. 1164 (G. U. 14-I-1960, n. 10); 10 luglio 1960, n. 
942 (G. U. 7-IX-1960, n. 219); 19 ottobre 1960, n. 1455 (G. U. 10-XII-1960, 
n. 302); 31 ottobre 1960, n. 1654 (G. U. 13-I-1961, n. 11); 13 ottobre 1960, n. 
1803 (G. U. 10-II-1961, n. 36); 7 febbraio 1961, n. 162 (G. U. 1-IV-1961, n. 
82); 26 agosto 1961, n. 1020 (G. U. 11-X-1961, n. 254); 13 settembre 1961, n. 
1202 (G. U. 30-XI-1961, n. 297); 31 ottobre 1961, n. 1674 (G. U. 2-IV-1962, n. 
86); 9 marzo 1962, n. 217 (G. U. 10-V-1962, n. 119); 13 febbraio 1962, n. 242 
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(G. U. 22-V-1962, n. 129); 18 luglio 1962, n. 1301 (G. U. 1-IX-1962, n. 221); 
17 settembre 1962, n. 1768 (G. U. 11-I-1963, n. 9); 25 marzo 1963, n. 648 (G. 
U. 15-V-1963, n. 128); 28 marzo 1963, n. 702 (G. U. 31-V-1963, n. 143); 29 
maggio 1963, n. 943 (G. U. 17-VII-1963, n. 190); 7 ottobre 1963, n. 1447 (G. 
U. 7-XI-1963, n. 290); 22 ottobre 1963, n. 1768 (G. U. 13-XII-1963, n. 323); 30 
ottobre 1963, n. 1790 (G. U. 18-XII-1963, n. 327); 27 dicembre 1963, n. 2222 
(G. U. 10-III-1964, n. 62); 31 dicembre 1963, n. 2378 (G. U. 25-III-1964, n. 
76); 25 marzo 1964, n. 218 (G. U. 29-IV-1964, n. 105); 3 agosto 1964, n. 1025 
(G. U. 31-X-1964, n. 268); 1° ottobre 1964, n. 1601 (G. U. 18-II-1965, n. 43); 
8 marzo 1965, n. 365 (G. U. 30-IV-1965, n. 108); 24 marzo 1965, n. 435 (G. 
U. 14-V-1965, n. 120); 27 luglio 1965, n. 1044 (G. U. 11-IX-1965, n. 229); 23 
ottobre 1965, n. 1273 (G. U. 22-XI-1965, n. 291). Testo Unico (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x23, di pp. 1-102, c. I (pp. 1-3, 91, 98 n. m.).

Modifiche apportate con il D. P. R. del 23 ottobre 1965, n. 1273, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Bologna approvato con il R. D. del 14 ottobre 
1926, n. 2170.

33 1968

(Tit. est.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Bologna, 1 novembre 1968.
(Tit. int.) Università degli Studi di Bologna. Statuto. Approvato con R. Decreto 14 
ottobre 1926, n. 2170 (pubblicato nella G. U. 1°-II-1927, n. 25). Modificato con 
RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 
1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 
12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 
1942, n. 928; 24 ottobre 1942, n. 1595; Decreto del Capo provvisorio dello Stato 
16 maggio 1947, n. 694; Decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, 
n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 
ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 
1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 
862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 
1 marzo 1955, n. 222; 24 luglio 1955, n. 799; 21 settembre 1955, n. 956; 4 ottobre 
1955, n. 961; 3 settembre 1956, n. 1172; 3 settembre 1956, n. 1887; 14 giugno 
1957, n. 735; 2 settembre 1957, n. 938; 2 settembre 1957, n. 992; 3 ottobre 1957, 
n. 1003; 31 ottobre 1957, n. 1337; 23 ottobre 1957, n. 1381; 20 febbraio 1957, n. 
591; 4 maggio 1958, n. 657; 23 maggio 1958, n. 600; 27 ottobre 1958, n. 1025; 30 
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giugno 1959, n. 639; 20 agosto 1959, n. 784; 10 dicembre 1959, n. 1164; 10 luglio 
1960, n. 942; 19 ottobre 1960, n. 1455; 31 ottobre 1960, n. 1654; 13 ottobre 1960, 
n. 1803; 7 febbraio 1961, n. 162; 26 agosto 1961, n. 1020; 13 settembre 1961, n. 
1202; 31 ottobre 1961, n. 1674; 9 marzo 1962, n. 217; 13 febbraio 1962, n. 242; 18 
luglio 1962, n. 1301; 17 settembre 1962, n. 1768; 25 marzo 1963, n. 648; 28 marzo 
1963, n. 702; 29 maggio 1963, n. 943; 7 ottobre 1963, n. 1447; 22 ottobre 1963, 
n. 1768; 30 ottobre 1963, n. 1790; 27 dicembre 1963, n. 2222; 31 dicembre 1963, 
n. 2378; 25 marzo 1964, n. 218; 3 agosto 1964, n. 1025; 1° ottobre 1964, n. 1601; 
8 marzo 1965, n. 365; 24 marzo 1965, n. 435; 27 luglio 1965, n. 1044; 23 ottobre 
1965, n. 1273; 18 febbraio 1966, n. 243; 13 maggio 1966, n. 684; 30 luglio 1966, n. 
700; 9 settembre 1966, n. 811; 9 settembre 1966, n. 970; 28 marzo 1967, n. 277; 24 
giugno 1967, n. 708; 17 ottobre 1967, n. 1136; 2 febbraio 1968, n. 204; 12 marzo 
1968, n. 509; 20 marzo 1968, n. 587, 23 luglio 1968, n. 933 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x23, di pp. 1-112 (pp. 1-3, 107 n. m.).

Modifiche apportate con il D. P. R. del 23 luglio 1968, n. 933, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Bologna approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, n. 
2170.

34 1967

(Tit. est.) Statuto della Università degli Studi di Pavia. Approvato con ordinan-
za ministeriale del 25 ottobre 1924 e con R. Decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 
e modificato con RR. Decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 
1931, 22 ottobre 1931, n. 1463, 27 ottobre 1932, n. 2079, 27 dicembre 1934, n. 
2435, 1 ottobre 1936, n. 2472, 20 aprile 1939, n. 1068, 2 ottobre 1940, n. 1470, 
24 novembre 1941, n. 1443, con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 
novembre 1947, n. 1702, con Decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 
1948, n. 1161, 31 ottobre 1950, n. 1278, 19 giugno 1951, n. 1093, 27 ottobre 
1951, n. 1805, 27 ottobre 1951, n. 1806, 2 agosto 1952, n. 1222, 12 maggio 1953, 
n. 549, 26 aprile 1954, n. 740, 4 febbraio 1955, n. 125, 19 luglio 1955, n. 763, 
31 agosto 1955, n. 912, 11 settembre 1956, n. 1211, 30 giugno 1957, n. 791, 2 
settembre 1957, n. 882, 23 ottobre 1957, n. 1075, 26 agosto 1959, nn. 787 e 800, 
10 luglio 1960, n. 892, 19 ottobre 1960, n. 1363, 31 ottobre 1960, n. 1817, 20 
giugno 1961, n. 601, 13 settembre 1961, nn. 1159 e 1316, 17 ottobre 1961, n. 
1226, 31 ottobre 1961, n. 1669, 14 marzo 1962, n. 266, 4 settembre 1962, n. 1471, 
con Legge 18 dicembre 1962, n. 1741, 24 maggio 1963, n. 883, 26 luglio 1963, 
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n. 1351, 22 settembre 1963, n. 1455, 26 dicembre 1963, n. 2196, 31 dicembre 
1963, n. 2221, 18 febbraio 1964, n. 111, 3 agosto 1964, n. 893, 14 agosto 1964, 
n. 1106, 1 ottobre 1964, n. 1072, 24 marzo 1965, n. 442, 7 maggio 1965, n. 740, 
28 settembre 1965, n. 1223, 29 ottobre 1965, n. 1326, 8 febbraio 1966, n. 89, 20 
settembre 1966, n. 889, 20 gennaio 1967, n. 56 e 20 gennaio 1967, n. 93.
(Tit. int.) Statuto della Università degli Studi di Pavia. Approvato con ordinan-
za ministeriale del 25 ottobre 1924 e con R. Decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 
e modificato con RR. Decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 
1931, 22 ottobre 1931, n. 1463, 27 ottobre 1932, n. 2079, 27 dicembre 1934, n. 
2435, 1 ottobre 1936, n. 2472, 20 aprile 1939, n. 1068, 2 ottobre 1940, n. 1470, 
24 novembre 1941, n. 1443, con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 
novembre 1947, n. 1702, con Decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 
1948, n. 1161, 31 ottobre 1950, n. 1278, 19 giugno 1951, n. 1093, 27 ottobre 
1951, n. 1805, 27 ottobre 1951, n. 1806, 2 agosto 1952, n. 1222, 12 maggio 1953, 
n. 549, 26 aprile 1954, n. 740, 4 febbraio 1955, n. 125, 19 luglio 1955, n. 763, 
31 agosto 1955, n. 912, 11 settembre 1956, n. 1211, 30 giugno 1957, n. 791, 2 
settembre 1957, n. 882, 23 ottobre 1957, n. 1075, 26 agosto 1959, nn. 787 e 800, 
10 luglio 1960, n. 892, 19 ottobre 1960, n. 1363, 31 ottobre 1960, n. 1817, 20 
giugno 1961, n. 601, 13 settembre 1961, nn. 1159 e 1316, 17 ottobre 1961, n. 
1226, 31 ottobre 1961, n. 1669, 14 marzo 1962, n. 266, 4 settembre 1962, n. 1471, 
con Legge 18 dicembre 1962, n. 1741, 24 maggio 1963, n. 883, 26 luglio 1963, 
n. 1351, 22 settembre 1963, n. 1455, 26 dicembre 1963, n. 2196, 31 dicembre 
1963, n. 2221, 18 febbraio 1964, n. 111, 3 agosto 1964, n. 893, 14 agosto 1964, 
n. 1106, 1 ottobre 1964, n. 1072, 24 marzo 1965, n. 442, 7 maggio 1965, n. 740, 
28 settembre 1965, n. 1223, 29 ottobre 1965, n. 1326, 8 febbraio 1966, n. 89, 20 
settembre 1966, n. 889, 20 gennaio 1967, n. 56 e 20 gennaio 1967, n. 93. Pavia, 
Industrie lito-tipografiche Mario Ponzio S.p.A., 1967 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-134, c. I (pp. 1-2, 116, 123-124, 134 n. m.); bianche 
le pp. 2, 116, 124, 134.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 20 gennaio 1967, n. 93, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Pavia approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, n. 2130.

35 1975

(Tit. est.) Università degli Studi di Pavia. Statuto. Pavia, Industrie lito-tipogra-
fiche Mario Ponzio S.p.A., 1975.
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(Tit. int.) Università degli Studi di Pavia. Statuto. Pavia, Industrie lito-tipogra-
fiche Mario Ponzio S.p.A., 1975 (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-190, c. I (pp. 1-6, 158, 183-184, 189-190 n. m.); 
bianche le pp. 1-2, 4, 158, 184, 190.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 10 aprile 1975, n. 258, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Pavia approvato con R. D. 14 ottobre 1926, n. 2130.

36 1968

(Tit. est. cost.) Università degli Studi di Bari. Statuto. 1968.
(Tit. est.) Università degli Studi di Bari. Segreteria generale studenti. Statuto. 
Aggiornato per l’A. A. 1967-68. Adriatica editrice, Bari, 1968.
(Tit. int.) Università degli Studi di Bari. Segreteria generale studenti. Statuto. 
Aggiornato per l’A. A. 1967-68. Adriatica editrice, Bari, 1968 (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-184 (pp. 1-5, 9, 11, 20, 30, 42, 54, 60, 65, 72, 111, 
121, 124, 129, 132, 140, 143, 147, 174-175, 180, 184 n. m.); bianche le pp. 1-2, 4, 174.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 20 ottobre 1967, n. 1322, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Bari approvato con il R. D. del 14 ottobre 1926, n. 2134.

37 1968

(Tit. est.) Statuto della Università degli Studi di Ferrara. Industrie grafiche, Fer-
rara, 1968.
(Tit. int.) Statuto della Università degli Studi di Ferrara. Approvato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con Decreti 
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207; 10 febbraio 1953, n. 
377; 8 febbraio 1954, n. 402; 19 luglio 1955, n. 778; 21 settembre 1955, n. 953; 
22 ottobre 1957, n. 1221; 29 dicembre 1957, n. 1389; 18 giugno 1958, n. 882; 26 
agosto 1959, n. 786; 19 ottobre 1960, n. 1522; 30 ottobre 1960, n. 1923; 13 set-
tembre 1961, n. 1144; 9 marzo 1962, n. 945; 1 agosto 1962, n. 1365; 31 dicembre 
1962, n. 1861; 23 gennaio 1963, n. 193; 5 settembre 1963, n. 1394; 3 dicembre 
1963, n. 2164; 10 febbraio 1964, n. 164; 12 luglio 1964, n. 660; 18 agosto 1964, 
n. 1123; 31 ottobre 1964, n. 1460; 21 maggio 1965, n. 862; 2 febbraio 1966, n. 
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86; 23 febbraio 1966, n. 174; 13 maggio 1966, n. 457; 5 agosto 1966, n. 758; 
9 settembre 1966, n. 813; 28 marzo 1967, n. 250; 24 maggio 1967, n. 607; 20 
giugno 1967, n. 642; 14 agosto 1967, n. 866 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di c. I, pp. 1-82 (pp. 1-2, 74, 78, 82 n. m.); bianche le pp. 
2, 74, 78, 82.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 14 agosto 1967, n. 866, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Ferrara approvato con il D. P. R. del 18 aprile 1951, n. 964.

38 1972

(Tit. est.) Statuto della Università degli Studi di Ferrara. Industrie grafiche, Fer-
rara, 1972.
(Tit. int.) Statuto della Università degli Studi di Ferrara. Approvato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con Decreti 
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207; 10 febbraio 1953, n. 
377; 8 febbraio 1954, n. 402; 19 luglio 1955, n. 778; 21 settembre 1955, n. 953; 
22 ottobre 1957, n. 1221; 29 dicembre 1957, n. 1389; 18 giugno 1958, n. 882; 26 
agosto 1959, n. 786; 19 ottobre 1960, n. 1522; 30 ottobre 1960, n. 1923; 13 set-
tembre 1961, n. 1144; 9 marzo 1962, n. 945; 1 agosto 1962, n. 1365; 31 dicembre 
1962, n. 1861; 23 gennaio 1963, n. 193; 5 settembre 1963, n. 1394; 3 dicembre 
1963, n. 2164; 10 febbraio 1964, n. 164; 12 luglio 1964, n. 660; 18 agosto 1964, 
n. 1123; 31 ottobre 1964, n. 1460; 21 maggio 1965, n. 862; 2 febbraio 1966, n. 
86; 23 febbraio 1966, n. 174; 13 maggio 1966, n. 457; 5 agosto 1966, n. 758; 9 
settembre 1966, n. 813; 28 marzo 1967, n. 250; 24 maggio 1967, n. 607; 20 giugno 
1967, n. 642; 14 agosto 1967, n. 866; 12 febbraio 1968, n. 164; 20 marzo 1968, 
n. 571; 22 marzo 1968, n. 574; 7 agosto 1968, n. 1019; 10 settembre 1969, n. 
705; 2 aprile 1970, n. 409; 14 ottobre 1970, n. 1072; 30 ottobre 1970, n. 1189; 31 
ottobre 1970, n. 1255; 11 maggio 1971, n. 470; 8 giugno 1971, n. 643; 21 giugno 
1971, n. 616; 28 luglio 1971, n. 763; 11 giugno 1971, n. 794; 4 agosto 1971, n. 
846; 18 settembre 1971, n. 901; 18 ottobre 1971, n. 1178 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di c. I, pp. 1-98 (pp. 1-2, 90, 94, 98 n. m.); bianche le pp. 
2, 90, 94, 98.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 18 ottobre 1971, n. 1178, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Ferrara approvato con il D. P. R. del 18 aprile 1951, n. 964.
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39 1970

(Tit. est.) Università degli Studi di Macerata. Statuto.
(Tit. int.) Università degli Studi di Macerata. Statuto. Approvato con R. D. 20 aprile 
1939, n. 1074, modificato con R. D. 17 ottobre 1941, n. 1206, con D. del C. P. S. 
2 aprile 1947, n. 519, con D. P. R. 13 marzo 1950, n. 271, con D. P. R. 13 febbraio 
1954, n. 179, con D. P. R. 2 agosto 1961, n. 1129, con D. P. R. 13 ottobre 1964, n. 
1198, con D. P. R. 20 febbraio 1965, n. 238, con D. P. R. 8 ottobre 1965, n. 1257, con 
D. P. R. 30 ottobre 1965, n. 1365, con D. P. R. 24 maggio 1967, n. 711, con D. P. R. 
9 ottobre 1967, n. 1013, con D. P. R. 5 giugno 1968, n. 834, con D. P. R. 12 febbraio 
1969, n. 61, con D. P. R. 10 settembre 1969, n. 733, con D. P. R. 31 ottobre 1969, n. 
1135 e con D. P. R. 9 marzo 1970, n. 257. Macerata, Tipografia Bianchini, 1970 (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 16x23, di pp. 1-32 (pp. 1-5, 30-32 n. m.); bianche le pp. 1-2, 4, 30, 32.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 9 marzo 1970, n. 257, allo Statuto dell’Uni-
versità degli Studi di Macerata approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, n. 1074.

40 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Macerata. Statuto.
(Tit. int.) Università degli Studi di Macerata. Statuto. Approvato con R. D. 20 
aprile 1939, n. 1074, modificato con R. D. 17 ottobre 1941, n. 1206, con D. del 
C.P.S. 2 aprile 1947, n. 519, con D. P. R. 13 marzo 1950, n. 271, con D. P. R. 2 
agosto 1961, n. 1129, con D. P. R. 13 ottobre 1964, n. 1198, con D. P. R. 20 feb-
braio 1965, n. 238, con D. P. R. 8 ottobre 1965, n. 1257, con D. P. R. 30 ottobre 
1965, n. 1355, con D. P. R. 24 maggio 1967, n. 711, con D. P. R. 9 ottobre 1967, 
n. 1013, con D. P. R. 5 giugno 1968, n. 834, con D. P. R. 12 febbraio 1969, n. 61, 
con D. P. R. 10 settembre 1969, n. 733, con D. P. R. 31 ottobre 1969, n. 1135 e 
con D. P. R. 9 marzo 1970, n. 257, con D. P. R. 19 settembre 1970, n. 765, con 
D. P. R. 30 ottobre 1970, n. 1166, con D. P. R. 25 ottobre 1971, n. 1444 e con 
D. P. R. 16 maggio 1972, n. 377. Macerata, Tipografia Bianchini, 1972 (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 16x23, di pp. 1-36 (pp. 1-5, 35-36 n. m.); bianche le pp. 1-2, 4, 36.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 16 maggio 1972, n. 377, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Macerata approvato con il R. D. del 20 aprile 
1939, n. 1074.
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41 1970

(Tit. est.) Università di Padova. Statuto. Tipografia del Seminario di Padova.
(Tit. int.) Università di Padova. Statuto. Tipografia del Seminario di Padova 
(p. 3).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-252 (pp. 1-5, 7-9, 130, 240-243, 249-252 n. m.); 
bianche le pp. 1-2, 4, 8, 240, 242, 249-250, 252.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 3 agosto 1970, n. 703, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Padova approvato con il R. D. del 20 aprile 
1939, n. 1058.

42 1974

(Tit. est.) Università di Padova. Statuto. Antoniana s.p.a, Padova.
(Tit. int.) Università di Padova. Statuto. Antoniana s.p.a, Padova (p. I).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. I-VIII, 1-268 (pp. I-IV, VIII, 268 n. m.); bianche le 
pp. II, IV, VIII, 268.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1974, n. 835, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Padova approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1058.

43 1978

(Tit. est. cost.) Università di Padova. Statuto.
(Tit. est.) Università di Padova. Statuto. Cleup, Padova.
(Tit. int.) Università di Padova. Statuto. Cleup, Padova, Edizione 1978 (p. I).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. I-VIII, 1-306, c. I (pp. I-IV, VIII n. m.); bianche le 
pp. II, IV, VIII e la c. I.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 10 ottobre 1977, n. 1009, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Padova approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1058.
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44 1970

(Tit. est.) Università degli Studi di Parma. Statuto. Parma, 1970.
(Tit. int.) Università degli Studi di Parma. Statuto approvato con R. D. 13 
ottobre 1927, n. 2797, modificato con: R. D. 30 ottobre 1930, n. 1772; R. D. 
1 ottobre 1931, n. 1380; R. D. 26 ottobre 1933, n. 2401; R. D. 13 dicembre 
1934, n. 2423; R. D. 1 ottobre 1936, n. 2076; R. D. 20 aprile 1939, n. 1067; 
R. D. 1 agosto 1941, n. 893; R. D. 26 marzo 1942, n. 330; R. D. 5 settembre 
1942, n. 1178; R. D. 21 gennaio 1943, n. 21; D. Capo Provv. dello Stato 30 
dicembre 1947, n. 1735; Decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 
1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 
1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 
1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116; 24 luglio 1955, n. 801; 31 luglio 1956, 
n. 1027; 5 settembre 1956, n. 1151; 9 novembre 1956, n. 1461; 26 febbraio 
1957, n. 241; 16 aprile 1958, n. 559; 4 maggio 1958, n. 627; 20 agosto 1959, 
n. 780; 20 aprile 1960, n. 513; 19 ottobre 1960, n. 1533; 19 ottobre 1960, n. 
1802; 28 febbraio 1961, n. 223; 20 marzo 1961, n. 331; 5 aprile 1961, n. 593; 
13 settembre 1961, n. 1136; 31 ottobre 1961, n. 1576; 14 marzo 1962, n. 271; 
18 agosto 1962, n. 1384; 23 gennaio 1963, n. 209; 14 marzo 1963, n. 666; 25 
marzo 1963, n. 637; 22 settembre 1963, n. 1514; 7 ottobre 1963, n. 1462; 3 
dicembre 1963, n. 2076; 18 febbraio 1964, n. 110; 12 aprile 1964, n. 286; 18 
agosto 1964, n. 1124; 19 settembre 1964, n. 1027; 22 ottobre 1964, n. 1495; 
31 ottobre 1964, n. 1487; 28 gennaio 1965, n. 147; 30 aprile 1965, n. 592; 
21 maggio 1965, n. 734; 30 ottobre 1965, n. 1490; 14 febbraio 1966, n. 184; 
13 maggio 1966, n. 406; 20 settembre 1966, n. 900; 1 aprile 1967, n. 236; 24 
maggio 1967, n. 515; 24 maggio 1967, n. 522; 31 ottobre 1967, n. 1369; 28 
febbraio n. 554; 30 aprile 1968, n. 722; 23 luglio 1968, n. 1075; 21 agosto 1968, 
n. 1122; 24 settembre 1968, n. 1135; 2 ottobre 1968, n. 1143; 2 maggio 1969, 
n. 351; 25 giugno 1969, n. 484; 10 settembre 1969, n. 729; 13 ottobre 1969, 
n. 782; 31 ottobre 1969, n. 1070; 18 maggio 1970, n. 543; 3 agosto 1970, n. 
762; 27 settembre 1970, n. 826; 30 ottobre 1970, n. 1157; 31 ottobre 1970, n. 
1243. Parma, 1970 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-124, cc. I-II (pp. 1-2 n. m.); bianca la p. 2.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1970, n. 1243, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Parma approvato con il R. D. del 13 ottobre 1927, 
n. 2797.
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45 1970

(Tit. est.) Università degli Studi di Venezia. Statuto. Tipografia Emiliana, Ve-
nezia.
(Tit. int.) Università degli Studi di Venezia. Statuto. Tipografia Emiliana, Ve-
nezia (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-44 (pp. 1-4, 41-44 n. m.); bianche le pp. 2, 4, 44.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 27 settembre 1970, n. 828, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Venezia approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1029.

46 1974

(Tit. est.) Università degli Studi di Venezia. Statuto.
(Tit. int.) Università degli Studi di Venezia. Statuto (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-46, c. I (pp. 1-4, 46 n. m.); bianche le pp. 2, 4.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 22 febbraio 1974, n. 923, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Venezia approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, n. 1029.

47 1971

(Tit. est.) Università degli Studi di Roma. Statuto. Marzo 1971.
(Tit. int.) Università degli Studi di Roma. Statuto. Marzo 1971 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. 1-248 (pp. 1-2, 248 n. m.); bianca la p. 248.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 18 gennaio 1971, n. 82, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Roma approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, n. 1350.

48 1981

(Tit. est.) Università degli Studi di Roma. Statuto. Edizione 1981.
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(Tit. int.) Università degli Studi di Roma. Statuto. Edizione 1981 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 16x21, di pp. 1-390, c. I (pp. 1-2, 10, 378-380 n. m.); bianche le 
pp. 10, 378, 380.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 2 dicembre 1980, n. 1078, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Roma approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1350.

49 1971

(Tit. est.) Università degli Studi di Sassari. Statuto approvato con R. D. 20 aprile 
1939, n. 1084, modificato con R. D. 17 ottobre 1941, n. 1217 e con Decreti del 
Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769; 27 ottobre 1951, n. 1804; 
1 marzo 1955, n. 331; 20 settembre 1955, n. 889; 25 febbraio 1956, n. 331; 20 
settembre 1955, n. 889; 25 febbraio 1956, n. 331; 26 febbraio 1957, n. 243; 24 
settembre 1957, n. 996; 26 agosto 1959, n. 790; 6 marzo 1960, n. 272; 26 agosto 
1961, n. 1019; 18 agosto 1962, n. 1377; 23 gennaio 1963, n. 211; 28 agosto 1963, 
n. 1375; 13 dicembre 1963, n. 1847; 3 dicembre 1963, n. 2000; 15 marzo 1964, n. 
200; 14 giugno 1964, n. 579; 23 ottobre 1964, n. 1287; 31 ottobre 1964, n. 1486; 
12 luglio 1965, n. 1043; 28 settembre 1965, n. 1264; 30 ottobre 1965, n. 1336; 2 
febbraio 1966, n. 88; 13 maggio 1966, n. 407; 9 settembre 1966, n. 815; 24 otto-
bre 1966, n. 1099; 20 giugno 1967, n. 646; 14 agosto 1967, n. 820; 21 febbraio 
1969, n. 22; 14 maggio 1969, n. 395; 10 dicembre 1969, n. 1242; 27 marzo 1970, 
n. 398; 12 maggio 1970, n. 473; 27 settembre 1970, n. 794; 14 ottobre 1970, n. 
871; 19 ottobre 1970, n. 769; 31 ottobre 1970, n. 1242; 1 febbraio 1971, n. 84; 1 
aprile 1971, n. 365. Gallizzi, Sassari, 1971.
(Tit. int.) Università degli Studi di Sassari. Statuto approvato con R. D. 20 aprile 
1939, n. 1084, modificato con R. D. 17 ottobre 1941, n. 1217 e con Decreti del 
Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769; 27 ottobre 1951, n. 1804; 
1 marzo 1955, n. 331; 20 settembre 1955, n. 889; 25 febbraio 1956, n. 331; 20 
settembre 1955, n. 889; 25 febbraio 1956, n. 331; 26 febbraio 1957, n. 243; 24 
settembre 1957, n. 996; 26 agosto 1959, n. 790; 6 marzo 1960, n. 272; 26 agosto 
1961, n. 1019; 18 agosto 1962, n. 1377; 23 gennaio 1963, n. 211; 28 agosto 1963, 
n. 1375; 13 dicembre 1963, n. 1847; 3 dicembre 1963, n. 2000; 15 marzo 1964, n. 
200; 14 giugno 1964, n. 579; 23 ottobre 1964, n. 1287; 31 ottobre 1964, n. 1486; 
12 luglio 1965, n. 1043; 28 settembre 1965, n. 1264; 30 ottobre 1965, n. 1336; 2 
febbraio 1966, n. 88; 13 maggio 1966, n. 407; 9 settembre 1966, n. 815; 24 otto-
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bre 1966, n. 1099; 20 giugno 1967, n. 646; 14 agosto 1967, n. 820; 21 febbraio 
1969, n. 22; 14 maggio 1969, n. 395; 10 dicembre 1969, n. 1242; 27 marzo 1970, 
n. 398; 12 maggio 1970, n. 473; 27 settembre 1970, n. 794; 14 ottobre 1970, n. 
871; 19 ottobre 1970, n. 769; 31 ottobre 1970, n. 1242; 1 febbraio 1971, n. 84; 1 
aprile 1971, n. 365. Gallizzi, Sassari, 1971 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 18x25, di pp. 1-68 (pp. 1-4, 6-7 n. m.); bianche le pp. 2, 4, 6.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 1° aprile 1971, n. 365, allo Statuto dell’U-
niversità degli Studi di Sassari approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, n. 1084.

50 1972

(Tit. est.) Università degli Studi di Milano. Statuto. Milano, Tipografia Antonio 
Cordani S.p.A., 1972.
(Tit. int.) Università degli Studi di Milano. Statuto. Approvato con Regio Decreto 
4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi Decreti 26 ottobre 1940, n. 
2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con Decreto del Capo 
provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; con Decreti dei Presidenti della 
Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 
1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, 
n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, 
n. 219; 16 febbraio 1955, n. 136; 21 giugno 1955, n. 560; 30 giugno 1955, n. 
693; 27 luglio 1955, n. 786; 27 luglio 1955, n. 802; 21 settembre 1955, n. 952; 
5 settembre 1956, n. 1132; 2 maggio 1957, n. 584; 16 ottobre 1957, n. 1004; 26 
ottobre 1957, n. 1169; 29 dicembre 1957, n. 1404; 5 marzo 1958, n. 370; 26 ago-
sto 1959, n. 871; 10 dicembre 1959, n. 1141; 18 gennaio 1960, n. 70; 31 ottobre 
1960, n. 1602; 3 luglio 1961, n. 893; 13 settembre 1961, n. 1161; 17 ottobre 1961, 
n. 1227; 9 marzo 1962, n. 215; 4 settembre 1962, n. 1472; 31 dicembre 1962, 
n. 1961; 31 dicembre 1962, n. 2058; 30 giugno 1963, n. 1060; 5 agosto 1963, n. 
1365; 7 ottobre 1963, n. 1511; 31 ottobre 1963, n. 1835; 26 dicembre 1963, n. 
2166; 24 febbraio 1964, n. 136; 12 luglio 1964, n. 698; 13 agosto 1964, n. 1220; 
31 ottobre 1964, n. 1448; 21 maggio 1965, n. 792; 14 febbraio 1966, n. 106; 3 
maggio 1966, n. 338; 20 settembre 1966, n. 854; 11 aprile 1967, n. 300; 31 maggio 
1967, n. 749; 14 agosto 1967, n. 849; 20 marzo 1968, n. 586; 5 giugno 1968, n. 
809; 5 giugno 1968, n. 930; 31 ottobre 1968, n. 1374; 21 marzo 1969, n. 386; 4 
settembre 1969, n. 722; 4 settembre 1969, n. 725; 10 settembre 1969, n. 726; 8 
ottobre 1969, n. 798; 28 luglio 1969, n. 1295; 27 marzo 1970, n. 390; 12 maggio 
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1970, n. 424; 12 maggio 1970, n. 432; 18 maggio 1970, n. 551; 3 agosto 1970, n. 
701; 27 settembre 1970, n. 815; 14 ottobre 1970, n. 872; 14 ottobre 1970, n. 985; 
31 ottobre 1970, n. 1063; 31 ottobre 1970, n. 1151; 31 ottobre 1970, n. 1244; 19 
maggio 1971, n. 656; 21 giugno 1971, n. 632; 21 giugno 1971, n. 638; 4 agosto 
1971, n. 834; 4 agosto 1971, n. 836; 30 ottobre 1971, n. 1138; 30 ottobre 1971, 
n. 1340; 28 gennaio 1972, n. 55. Milano, 1972 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di c. I, pp. 1-192 (pp. 1-2, 180, 192 n. m.); bianche le pp. 
2, 180, 192.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 28 gennaio 1972, n. 55, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Milano approvato con il R. D. del 4 novembre 
1926, n. 2280.

51 1975

(Tit. est.) Università degli Studi di Milano. Statuto. Milano, Tipografia Antonio 
Cordani S.p.A., 1975.
(Tit. int.) Università degli Studi di Milano. Statuto. Milano, Tipografia Antonio 
Cordani S.p.A., 1975 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 15x21, di pp. 1-204 (pp. 1-2, 6, 204 n. m.); bianche le pp. 2, 6, 204.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1974, n. 878, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Milano approvato con il R. D. del 4 novembre 
1926, n. 2280.

52 1972

(Tit. est.) Libera Università degli Studi di Trento. Statuto. Trento, 1 novembre 1972.
(Tit. int.) Libera Università degli Studi di Trento. Statuto. Approvato con D. 
P. R. 4 luglio 1967, n. 1099 (pubblicato nella G. U. n. 301, 2 dicembre 1967). 
Modificato con D. P. R. 3 maggio 1971, n. 626 (pubblicato nella G. U. n. 218, 
30 agosto 1971) e con D. P. R. 31 ottobre 1972, n. 974 (pubblicato nella G. U. 
13 febbraio 1973, n. 40) (p. 3).

Vol. a stampa di cm. 14x22, di pp. 1-40 (pp. 1-4, 38-40 n. m.); bianche le pp. 1-2, 4, 38, 40.
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Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1972, n. 974, allo Statuto della 
Libera Università degli Studi di Trento approvato con il D. P. R. del 4 luglio 
1967, n. 1099.

53 1973

(Tit. est.) Università degli Studi di Urbino. Statuto. Arti grafiche editoriali AGE, 
Urbino, 1973.
(Tit. int.) Università degli Studi di Urbino. Statuto. Arti grafiche editoriali AGE, 
Urbino, 1973 (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-120, cc. I-II (pp. 1-2, 109-110, 116 n. m.); bianche 
le pp. 2, 110, 116.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 16 febbraio 1973, n. 347, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Urbino approvato con il R. D. dell’8 febbraio 
1925, n. 230.

54 1974

(Tit. est.) Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila degli Abruzzi. L. U. 
Iapadre editore, L’Aquila.
(Tit. int.) Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila degli Abruzzi. L. U. 
Iapadre editore, L’Aquila (p. 1).

Vol. a stampa di cm. 17x25, di pp. 1-40 (pp. 1-2 n. m.).

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1973, n. 1132, allo Statuto 
dell’Università degli Studi dell’Aquila approvato con il D. P. R. del 18 agosto 
1964, n. 921.

55 1975

(Tit. est.) Università degli Studi di Modena. Statuto (approvato con R. D. 14 
ottobre 1926, n. 2035, modificato coi RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2170, 30 
ottobre 1930, n. 1825, 1° ottobre 1931, n. 1336, 27 ottobre 1932, n. 2073, 6 
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dicembre 1934, n. 2291, 1° ottobre 1936, n. 2088, 20 aprile 1939, n. 1075, mo-
dificato con i Decreti del Capo Provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 
e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con i Decreti del Presidente della Repubblica 23 
settembre 1949, n. 817, 28 aprile 1951, n. 955, 19 giugno 1951 n. 709, 26 aprile 
1954, n. 739, 1° marzo 1955, n. 223, 2 agosto 1955, n. 877, 4 ottobre 1955, n. 
1104, 16 marzo 1956, n. 431, 5 settembre 1956, n. 1150, 2 maggio 1957, n. 489, 
24 settembre 1957, n. 995, 4 maggio 1958, n. 655, 27 ottobre 1958, n. 1198, 26 
agosto 1959, n. 789, 20 aprile 1960, n. 506, 19 ottobre 1960, n. 1529, 19 ottobre 
1960, n. 1744, 9 marzo 1962, n. 267, 18 agosto 1962, n. 1394, 12 marzo 1963, 
n. 609, 21 maggio 1963, n. 846, 28 agosto 1963, n. 1369, 31 dicembre 1963, n. 
2363, 12 luglio 1964, n. 674, 19 settembre 1964, n. 1028, 21 maggio 1965, n. 
743, 30 ottobre 1965, n. 1500, 14 febbraio 1966, n. 131, 9 settembre 1966, n. 
802, 31 dicembre 1966, n. 1313, 13 giugno 1967, n. 616, 12 febbraio 1968, n. 
162, 7 agosto 1968, n. 1018, 14 ottobre 1968, n. 1435, 21 marzo 1969, n. 194, 31 
marzo 1969, n. 246, 14 maggio 1969, n. 352, 23 ottobre 1969, n. 868, 12 maggio 
1970, n. 425, 12 maggio 1970, n. 433, 12 maggio 1970, n. 513, 1° giugno 1970, 
n. 534, 23 giugno 1970, n. 604, 27 settembre 1970, n. 806, 14 ottobre 1970, n. 
1475, 30 ottobre 1970, n. 1234, 19 maggio 1971, n. 629, 11 giugno 1971, n. 614, 
4 ottobre 1971, n. 1168, 4 ottobre 1971, n. 1176, 18 ottobre 1971, n. 1135, 18 
ottobre 1971, n. 1179, 28 gennaio 1972, n. 60, 1 agosto 1972, n. 588, 22 settem-
bre 1972, n. 629, 22 settembre 1972, n. 957, 2 ottobre 1972, n. 656, 12 ottobre 
1972, n. 623, 12 ottobre 1972, n. 769, 31 ottobre 1972, n. 928, 31 ottobre 1972, 
n. 1030, 31 ottobre 1972, n. 1083, 31 ottobre 1972, n. 1110, 16 ottobre 1973, n. 
1150, 31 ottobre 1973, n. 1127, 9 aprile 1974, n. 720, 30 ottobre 1974, n. 832. 
Tipografia Ferraguti, Modena, 1975. 
(Tit. int.) Università degli Studi di Modena. Statuto (approvato con R. D. 14 
ottobre 1926, n. 2035, modificato coi RR. DD. 13 ottobre 1927, n. 2170, 30 
ottobre 1930, n. 1825, 1° ottobre 1931, n. 1336, 27 ottobre 1932, n. 2073, 6 
dicembre 1934, n. 2291, 1° ottobre 1936, n. 2088, 20 aprile 1939, n. 1075, mo-
dificato con i Decreti del Capo Provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 
e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con i Decreti del Presidente della Repubblica 23 
settembre 1949, n. 817, 28 aprile 1951, n. 955, 19 giugno 1951 n. 709, 26 aprile 
1954, n. 739, 1° marzo 1955, n. 223, 2 agosto 1955, n. 877, 4 ottobre 1955, n. 
1104, 16 marzo 1956, n. 431, 5 settembre 1956, n. 1150, 2 maggio 1957, n. 489, 
24 settembre 1957, n. 995, 4 maggio 1958, n. 655, 27 ottobre 1958, n. 1198, 26 
agosto 1959, n. 789, 20 aprile 1960, n. 506, 19 ottobre 1960, n. 1529, 19 ottobre 
1960, n. 1744, 9 marzo 1962, n. 267, 18 agosto 1962, n. 1394, 12 marzo 1963, 
n. 609, 21 maggio 1963, n. 846, 28 agosto 1963, n. 1369, 31 dicembre 1963, n. 
2363, 12 luglio 1964, n. 674, 19 settembre 1964, n. 1028, 21 maggio 1965, n. 
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743, 30 ottobre 1965, n. 1500, 14 febbraio 1966, n. 131, 9 settembre 1966, n. 802, 
31 dicembre 1966, n. 1313, 13 giugno 1967, n. 616, 12 febbraio 1968, n. 162, 7 
agosto 1968, n. 1018, 14 ottobre 1968, n. 1435, 21 marzo 1969, n. 194, 31 marzo 
1969, n. 246, 14 maggio 1969, n. 352, 23 ottobre 1969, n. 868, 12 maggio 1970, 
n. 425, 12 maggio 1970, n. 433, 12 maggio 1970, n. 513, 1° giugno 1970, n. 534, 
23 giugno 1970, n. 604, 27 settembre 1970, n. 806, 14 ottobre 1970, n. 1475, 30 
ottobre 1970, n. 1234, 19 maggio 1971, n. 629, 11 giugno 1971, n. 614, 4 otto-
bre 1971, n. 1168, 4 ottobre 1971, n. 1176, 18 ottobre 1971, n. 1135, 18 ottobre 
1971, n. 1179, 28 gennaio 1972, n. 60, 1 agosto 1972, n. 588, 22 settembre 1972, 
n. 629, 22 settembre 1972, n. 957, 2 ottobre 1972, n. 656, 12 ottobre 1972, n. 
623, 12 ottobre 1972, n. 769, 31 ottobre 1972, n. 928, 31 ottobre 1972, n. 1030, 
31 ottobre 1972, n. 1083, 31 ottobre 1972, n. 1110, 16 ottobre 1973, n. 1150, 31 
ottobre 1973, n. 1127, 9 aprile 1974, n. 720, 30 ottobre 1974, n. 832. Tipografia 
Ferraguti, Modena, 1975 (p. 1). 

Vol. a stampa di cm. 17x23, di pp. 1-102, c. I (pp. 1-2, 94, 102 n. m.); bianche le pp. 2, 
94, 102.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 30 ottobre 1974, n. 832, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Modena approvato con il R. D. del 14 ottobre 
1926, n. 2035.

56 1976

(Tit. est.) Università degli Studi di Catania. Statuto. Catania, 1976.
(Tit. int.) Università degli Studi di Catania. Statuto. Catania, 1976 (p. III).

Vol. a stampa di cm. 17x24, di pp. I-XII, 1-140 (pp. I-IV, VIII, XII, 136 n. m.); bianche 
le pp. I-II, VIII, XII, 136.

Modifiche apportate con il D. P. R. del 31 ottobre 1975, n. 1000, allo Statuto 
dell’Università degli Studi di Catania approvato con il R. D. del 20 aprile 1939, 
n. 1073.
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Decreti

La serie Decreti si compone di 233 unità (nn. 57-289), per un arco cronolo-
gico compreso tra il 1956 e il 1981. Si tratta di atti, originariamente sciolti, poi 
rilegati in volume per necessità di un rapido reperimento ai fini della consul-
tazione. Come anno di chiusura della serie è stato individuato il 1981 poiché 
correlabile alla riforma universitaria attuata a seguito del D. P. R. dell’11 luglio 
1980, n. 382 (Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 1980, n. 209), e quindi a un mutamento 
istituzionale dell’Ateneo salernitano.

I Decreti risultano emanati da cinque organismi diversi: Commissario  
straordinario, Direttore e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno; Com-
missario governativo dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno; 
Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno e, quindi, dal 
1971 dell’Università degli Studi di Salerno (D. P. R. del 16 febbraio 1971, n. 361, 
in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152).

Pertanto, i volumi nn. 57-60 contengono i Decreti del Commissario gover-
nativo (o straordinario) per il periodo 13 agosto 1956-20 giugno 1959, di cui 329 
sono firmati da Gaetano Quagliariello (13 agosto 1956-2 febbraio 1957), e 289 
da Guido Pafumi (1 marzo 1957-20 giugno 1959). La figura del Commissario 
governativo (o straordinario) venne creata subito dopo l’equiparazione dell’I-
stituto Superiore di Magistero Pareggiato alle Università di Stato, stabilita nel 
1951, con la conseguente modifica del nome in Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» e l’entrata in vigore di un nuovo Statuto, rispetto a 
quello originario del 1944. Infatti, l’art. 4 del D. P. R. del 9 ottobre 1951 n. 1300 
(Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281), prevedeva che, fino a quando 
non si fossero formati gli organi di governo in base a quanto disposto dall’art. 
4 dello Statuto annesso allo stesso Decreto, le funzioni spettanti al Consiglio 
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di Amministrazione e al Direttore dell’Istituto sarebbero state esercitate da un 
Commissario straordinario nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

I volumi nn. 61-64 raccolgono i Decreti emanati dal Direttore dell’Istituto 
dal 1° luglio 1957 al 30 ottobre 1968. Nelle unità nn. 65-74 si trovano i Decreti 
stabiliti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1° luglio 1959 al 23 
aprile 1968. I volumi nn. 75-78, 79, cc. 1r-169r, riguardano i Decreti emessi dal 
Commissario governativo dal 13 maggio 1968 al 18 ottobre 1969, il cui mandato 
venne svolto dal Direttore dell’Istituto, Gabriele De Rosa, dal 10 aprile 1968 
fino alla sua elezione a Rettore il 22 ottobre 1969. In seguito alla statalizzazio-
ne dell’Istituto, sancita con la Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, infatti, l’art. 9 
ne affidava l’amministrazione provvisoria a un Commissario governativo, per 
un arco di tempo non superiore a sei mesi, con il compito di «provvedere agli 
atti occorrenti per l’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, 
nonché alla costituzione del Consiglio di Amministrazione». Con la nomina 
del Rettore del nuovo Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno il 22 
ottobre 1969, per la quale, come si è detto, venne designato lo stesso De Rosa, 
si inizia la produzione dei relativi Decreti contenuti nei volumi nn. 79, c. 170r, 
80-95 (23 ottobre 1969-16 giugno 1971, concernenti l’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno), 96-289 (16 giugno 1971-30 ottobre 1981, riguar-
danti l’Università degli Studi di Salerno).

Lo schema di redazione dei documenti non presenta modifiche nel tempo: 
su ciascun atto sono riportati, nell’intestazione, il nominativo del soggetto pro-
duttore (prima Istituto e poi Università), seguito dal numero del Decreto e da 
una sintetica esposizione dell’oggetto. Vengono, quindi, specificate le norme di 
riferimento per l’emanazione dell’atto, il cui contenuto è espresso nella parte finale 
unitamente alle date topica e cronica e alla firma del responsabile della procedura. 
L’ampiezza cronologica dei volumi è variabile: le unità che raccolgono i Decreti 
rettorali generalmente hanno una datazione che può andare da un singolo giorno 
a 3 mesi; tutti gli altri includono periodi più ampi, dai 10-12 mesi a oltre 3 anni.

Copie di Decreti emessi in precedenza si trovano pure nella busta 630 della 
serie Affari Generali, che conserva le Deliberazioni del Commissario governativo 
dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, poi Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» (D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300), 
Gaetano Quagliariello (per il periodo 1° luglio 1948-14 maggio 1950, ma con 
due documenti attribuibili alla fine del 1947 e con atti che arrivano all’ottobre/
novembre del 1950, fasc. 1, cc. 2r-149r; per il periodo 18 novembre 1950-27 giugno 
1956, ma con documenti che risalgono all’inizio del 1950, fasc. 2, cc. 152r-391r; 
per il periodo 13 agosto 1956-2 febbraio 1957, fasc. 3, cc. 407r-446r), e del suo 
successore, Guido Pafumi, dal 1° marzo al 17 giugno 1957 (fasc. 3, cc. 394r-406r).
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57 13 agosto 1956-2 febbraio 1957

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 1.
(Tit. est. cost.) Decreti commiss. 1-40. 13-8-56 – 2-2-57.
(Tit. est.) Delibere del Commissario straordinario. Dal n. 1 del 13/8/1956 al n. 
40 del 2/2/1957. (4° ser.).
(Tit. int.) Decreti Commissario Straordinario. Dal n. 1 del 13-8-1956 al n. 40 
del 2-2-1957 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-40, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 1.

Decreti emanati dal Commissario straordinario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 13 
agosto 1956 e il 2 febbraio 1957.

58 1 marzo-23 ottobre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 2.
(Tit. est. cost.) Decreti commiss. 41-116. 1-3-57 – 23-10-57.
(Tit. est.) Raccolte di Decreti del Commissario Straordinario Dott. Guido Pafu-
mi. Dal n. 41 al 116. 1/3/1957 – 23/10/1957. (4° serie). Vol. I.
(Tit. int.) Decreti Commissario Straordinario. Dal n. 41 del 1-3-1957 al n. 116 
del 23-10-1957 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-87, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 2.

Decreti emanati dal Commissario straordinario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 1° 
marzo e il 23 ottobre 1957.

59 2 novembre 1957-28 ottobre 1958

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 3.
(Tit. est. cost.) Decreti commiss. 1-90. 1-11-57 – 30-10-58.
(Tit. est.) Raccolte Decreti Commissario Straordinario Dott. Guido Pafumi. Dal 
n. 1 al 90. 1/11/57 – 30/10/58. (5° serie). Vol. II.
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(Tit. int.) Decreti Commissario Straordinario. Dal n. 1 del 2-11-1957 al n. 90 
del 28-10-1958 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-95, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 3.

Decreti emanati dal Commissario straordinario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 2 
novembre 1957 e il 28 ottobre 1958.

60 6 novembre 1958-20 giugno 1959

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 4.
(Tit. est. cost.) Decreti commiss. 1-123. 6-11-58 – 20-6-59.
(Tit. est.) Raccolte Decreti Commissario Straordinario Dott. Guido Pafumi. Dal 
n. 1 al 123. 6/11/58 – 20/6/59. (6° serie). Vol. III.
(Tit. int.) Decreti Commissario Straordinario. Dal n. 1 del 6/11/1958 al n. 123 
del 20-6-1959 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-131, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 4.

Decreti emanati dal Commissario straordinario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 6 
novembre 1958 e il 20 giugno 1959.

61 1 luglio 1957-21 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 5.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore 1-16. 1-7-57 – 21-10-60.
(Tit. est.) Decreti del Direttore dal 1/7/1957 al 21/10/1960.
(Tit. int.) Decreti Direttore. Dal n. 1 del 1/7/1957 al n. 16 del 21-10-1960 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-41, I (n. m.); bianca la c. 25; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 5.

Decreti emanati dal Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 1° luglio 1957 e il 21 
ottobre 1960.
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62 2 novembre 1960-15 luglio 1963

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 18.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore 1-44. 2-11-60 – 15-7-63.
(Tit. est.) Decreti del Direttore. Dal n. 1 del 2-11-1960 al n. 44 del 15-7-1963.
(Tit. int.) Decreti Direttore. Dal n. 1 del 2-11-1960 al n. 44 del 15-7-1963 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-46, I + 43/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 18.

Decreti emanati dal Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 2 novembre 1960 e il 15 
luglio 1963.

63 11 novembre 1963-22 luglio 1965

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 19.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore 1-25. 11-11-63 – 22-7-65.
(Tit. est.) Decreti del Direttore. Anno accademico 1963/64. Anno accademico 
1964/65.
(Tit. int.) Decreti Direttore. Dal n. 1 dell’11-11-1963 al n. 25 del 22-7-1965 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-56, I + 8/1, 28/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 19.

Decreti emanati dal Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra l’11 novembre 1963 e il 22 
luglio 1965.

64 6 novembre 1965-30 ottobre 1968

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 20.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore. 1965-66, 1966-67, 1967-68.

Vol. cart. di cm. 24x31, di cc. I, 1-185, I (n. m.); bianche le cc. 48, 90; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 20.
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Decreti emanati dal Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso tra il 6 novembre 1965 e 
il 29 marzo 1968; Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto 
Universitario di Magistero Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 27 
maggio e il 30 ottobre 1968.

65 1 luglio 1959-4 aprile 1960

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 6.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-90. 1-7-59 – 4-4-60.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione dal n. 1 del 
1/7/1959 al n. 90 del 4/4/1960.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 1-7-1959 al n. 90 
del 4-4-1960 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-90, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 6.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 1° luglio 1959 e il 4 aprile 1960.

66 4 aprile 1960-3 gennaio 1961

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 7.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 91-178. 4-4-60 – 3-1-61.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Consiglio di Amm.ne dal n. 91 del 4/4/1960 
al n. 178 del 3/1/1961.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal dal n. 91 del 4-4-1960 al 
n. 178 del 3-1-1961 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-94, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 7.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 4 aprile 1960 e il 3 gennaio 1961.
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67 17 gennaio-31 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 8.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 179-260. 17-1-61 – 31-10-61.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Consiglio di Amm.ne dal n. 179 del 
17/1/1961 al n. 260 del 31/10/1961.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal dal n. 179 del 17-1-1961 
al n. 260 del 31-10-1961 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-82, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 8.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 1961.

68 24 novembre 1961-24 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 9.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 261-332. 24-11-61 – 24-10-62.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Cons. di Amm.ne dal n. 261 del 24/11/61 
al n. 332 del 24/10/62.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 261 del 24-11-1961 al 
n. 332 del 24-10-1962 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-75, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 9.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 24 novembre 1961 e il 24 ottobre 1962.

69 10 novembre 1962-31 ottobre 1963

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 10.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-102. 10-11-62 – 31-10-63.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del C. di Amm.ne dal n. 1 del 10-11-1962 al 
n. 102 del 31-10-1963.
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(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 10-11-1962 al n. 
102 del 31-10-1963 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-106, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 10.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 10 novembre 1962 e il 31 ottobre 1963.

70 11 novembre 1963-30 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 11.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-105. 11-11-63 – 30-10-64.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione dal n. 1 
dell’11-11-1963 al n. 105 del 30-10-1964. Anno acc. 1963-64.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 11-11-1963 al n. 
105 del 30-10-1964 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-111, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 11.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra l’11 novembre 1963 e il 30 ottobre 1964.

71 14 novembre 1964-31 ottobre 1965

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 12.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-156. 14-11-64 – 31-10-65.
(Tit. est.) Decreti del Presidente del Cons. d’Ammimistrazione. Anno accade-
mico 1964-65.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 14-11-1964 al n. 
156 del 31-10-1965 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-163, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 12.
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Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 14 novembre 1964 e il 31 ottobre 1965.

72 9 novembre 1965-31 ottobre 1966

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 13.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-188. 9-11-65 – 31-10-66.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 9-11-1965 al n. 
188 del 31-10-1966 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-195, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 13.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 9 novembre 1965 e il 31 ottobre 1966.

73 3 novembre 1966-31 ottobre 1967

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 14.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-143. 3-11-66 – 31-10-67.
(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 3-11-1966 al n. 
143 del 31-10-1967 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-165, I + 42/1, 43/2 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 14.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo in-
tercorso tra il 3 novembre 1966 e il 31 ottobre 1967.

74 6 novembre 1967-23 aprile 1968

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 15.
(Tit. est. cost.) Decreti Presidente 1-152. 6-11-67 – 23-4-68.



168  

(Tit. int.) Decreti Presidente Consiglio Amm.ne. Dal n. 1 del 6-11-1967 al n. 
152 del 23-4-1968 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x29, di cc. I, 1-158, I + 67/4, 68/3, 69/2, 140/3 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 15.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno (dal 25 marzo 
1968 Istituto Universitario Statale) nel periodo intercorso tra il 6 novembre 
1967 e il 23 aprile 1968.

75 13 maggio-31 ottobre 1968

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 16.
(Tit. est. cost.) Decreti Commissario 1-97. 13-5-68 – 31-10-68.
(Tit. int.) Decreti Commissario Governativo. Dal n. 1 del 13-5-1968 al n. 97 
del 31-10-1968 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. 1-117 + 111/12, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 16.

Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto Universitario di Magi-
stero Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 13 maggio e il 31 ottobre 1968.

76 2 novembre 1968-12 maggio 1969

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 21.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore. 2-11-1968 – 12-5-1969. 1-250.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-250, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 21.

Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 2 novembre 1968 e il 12 maggio 1969.

77 5 novembre 1968-25 giugno 1969

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 17.



169Decreti

(Tit. est. cost.) Decreti Commissario 1-213. 5-11-68 – 25-6-69.
(Tit. int.) Decreti Commissario Governativo. Dal n. 1 del 5-11-1968 al n. 213 
del 25-6-1969 (c. Ir).

Vol. cart. di cm. 23x34, di cc. I, 1-253, I + 61/4, 126/1, 176/37 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 17.

Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 5 novembre 1968 e il 
25 giugno 1969.

78 21 maggio-18 giugno 1969

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 22.
(Tit. est. cost.) Decreti Direttore. 21-5-1969 – 18-6-1969. 251-457.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-207, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 22.

Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto Universitario di Magi-
stero Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 21 maggio e il 18 giugno 1969.

79 28 giugno-23 ottobre 1969

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 23.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. 28-6-1969 – 23-10-1969. 1-158.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-164, I + 58/3, 152/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 23.

Decreti emanati dal Commissario governativo dell’Istituto Universitario di Ma-
gistero Statale di Salerno nel periodo intercorso tra il 28 giugno e il 18 ottobre 
1969 (cc. 1r-169r) e dal Rettore dello stesso Istituto il 23 ottobre 1969 (c. 170r).

80 6 novembre 1969-31 marzo 1970

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 24.
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(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1969-70. 1-250.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-254, I + 109/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 24.

Decreti emanati dal Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno nel periodo intercorso tra il 6 novembre 1969 e il 31 marzo 1970.

81 31 marzo-4 giugno 1970

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 25.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1969-70. 251-500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-256, I + 63/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 25.

Decreti emanati dal Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno nel periodo intercorso tra il 31 marzo e il 4 giugno 1970; Decreti ema-
nati dal Direttore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno l’8 
aprile 1970.

82 4-20 giugno 1970

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 26.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1969-70. 501-750.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-250, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 26.

Decreti emanati dal Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno nel periodo intercorso tra il 4 e il 20 giugno 1970.

83 20 giugno-30 ottobre 1970

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 27.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1969-70. 751-974.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-228, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 27.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno nel periodo intercorso tra il 20 giugno e il 30 ottobre 1970.

84 10 novembre 1970-18 febbraio 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 28.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 1-300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 6/3, 82/3 (n. m.); leg. cartone e mezza te-
la – V. s.: 28.

Decreti emanati dal Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno, poi Università degli Studi (D. P. R. 16 febbraio 1971, n. 361, in Gazzetta 
Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), nel periodo intercorso tra il 10 novembre 
1970 e il 18 febbraio 1971.

85 18 febbraio-9 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 29.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 29.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 febbraio e il 9 marzo 1971.

86 9 e 10 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 30.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 601-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 30.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 9 e il 10 
marzo 1971.
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87 10 e 12 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 31.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 901-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 3/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 31.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 10 e il 12 
marzo 1971.

88 12 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 32.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 32.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 12 marzo 
1971.

89 12-22 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 33.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 33.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 22 marzo 1971.

90 22 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 34.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 34.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 22 marzo 
1971.

91 22 e 24 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 35.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 35.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 22 e il 24 
marzo 1971.

92 24 marzo 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 36.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 36.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 24 marzo 1971.

93 24 marzo-20 aprile 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 37.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 37.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 marzo e il 20 aprile 1971.

94 20 aprile-14 maggio 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 38.
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(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 38.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 20 aprile e il 14 maggio 1971.

95 14 maggio-16 giugno 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 39.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 39.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 maggio e il 16 giugno 1971.

96 16 giugno-22 settembre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 40.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 3601-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 213/3, 214/3, 215/3 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 40.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 giugno e il 22 settembre 1971.

97 22 settembre-29 ottobre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 41.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 3901-4200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 236/3, 237/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 41.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 settembre e il 29 ottobre 1971.

98 29 ottobre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 42.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1970-71. 4201-4451.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-251, I + 241/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 42.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 29 ottobre 1971.

99 10-17 novembre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 43.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 1-300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 43.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 e il 17 novembre 1971.

100 17 novembre-15 dicembre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 44.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 44.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 novembre e il 15 dicembre 1971.

101 15-23 dicembre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 45.
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(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 600-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 45.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 e il 23 dicembre 1971.

102 23 dicembre 1971-11 gennaio 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 46.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 901-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 46.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 dicembre 1971 e l’11 gennaio. 1972.

103 11 gennaio 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 47.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 47.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno l’11 gennaio 
1972.

104 11 gennaio-4 febbraio 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 48.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 48.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’11 gennaio e il 4 febbraio 1972.
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105 4-23 febbraio 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 49.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 49.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 e il 23 febbraio 1972.

106 23 febbraio 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 50.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 50.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 23 febbraio 
1972.

107 23 febbraio-24 aprile 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 51.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-306, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 51.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 febbraio e il 24 aprile 1972.

108 24 aprile-21 giugno 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 52.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 52.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 aprile e il 21 giugno 1972.

109 21-27 giugno 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 53.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 164/3, 165/3, 166/3, 167/3 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 53.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 e il 27 giugno 1972.

110 27 giugno-4 ottobre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 54.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-307, I + 143/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 54.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 giugno e il 4 ottobre 1972.

111 4-31 ottobre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 55.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1971-72. 3601-3849.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-251, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 55.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 e il 31 ottobre 1972.
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112 10 novembre-4 dicembre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 56.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 1-300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-312, I + 259/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 56.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 novembre e il 4 dicembre 1972.

113 4 dicembre 1972-7 marzo 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 57.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I + 58/3, 59/3, 127/3, 160/3, 255/3, 259/3 (n. m.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 57.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 dicembre 1972 e il 7 marzo 1973.

114 7-12 marzo 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 58.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 601-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 58.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 e il 12 marzo 1973.

115 12-16 marzo 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 59.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 901-1200.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 59.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 16 marzo 1973.

116 16 marzo-9 aprile 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 60.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 9/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 60.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 marzo e il 9 aprile 1973.

117 9-12 aprile 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 61.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 61.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 9 e il 12 aprile 1973.

118 12 aprile-9 maggio 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 62.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 62.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 aprile e il 9 maggio 1973.
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119 9-23 maggio 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 63.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 63.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 9 e il 23 maggio 1973.

120 23 maggio-5 giugno 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 64.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 64.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 maggio e il 5 giugno 1973.

121 7-22 giugno 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 65.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 65.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 e il 22 giugno 1973.

122 22 giugno-17 luglio 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 66.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 66.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 giugno e il 17 luglio 1973.

123 17-23 luglio 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 67.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-305, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 67.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 e il 23 luglio 1973.

124 23 luglio-28 agosto 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 68.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 3601-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 208/4, 209/3, 210/3, 213/3, 214/3 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 68.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 luglio e il 28 agosto 1973.

125 28 e 31 agosto 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 69.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 3901-4200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 69.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 28 e il 31 
agosto 1973.
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126 31 agosto-19 settembre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 70.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 4201-4500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 70.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 31 agosto e il 19 settembre 1973.

127 19 settembre-15 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 71.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 4501-4800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-313, I + 175/7, 178/6 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 71.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 settembre e il 15 ottobre 1973.

128 15-31 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 72.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1972-73. 4801-5074.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-275, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 72.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 e il 31 ottobre 1973.

129 12-16 novembre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 73.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 1-300.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 73.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 16 novembre 1973.

130 16 novembre-10 dicembre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 74.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 74.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 novembre e il 10 dicembre 1973.

131 10 dicembre 1973-17 gennaio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 75.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 601-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 75.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 dicembre 1973 e il 17 gennaio 1974.

132 17 gennaio-20 febbraio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 76.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 901-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 117/1, 250/10 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 76.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 gennaio e il 20 febbraio 1974.
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133 20 febbraio-5 marzo 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 77.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 77.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1974.

134 5-18 marzo 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 78.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 78.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 5 e il 18 marzo 1974.

135 18-25 marzo 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 79.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 79.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 e il 25 marzo 1974.

136 25-28 marzo 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 80.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 80.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 25 e il 28 marzo 1974.

137 28 marzo e 3 aprile 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 81.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 81.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 28 marzo 
e il 3 aprile 1974.

138 3 e 9 aprile 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 82.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-305, I + 130/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 82.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 3 e il 9 
aprile 1974.

139 9-19 aprile 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 83.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 83.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 9 e il 19 aprile 1974.
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140 19 e 24 aprile 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 84.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 84.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 19 e il 24 
aprile 1974.

141 24 e 30 aprile 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 85.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 3601-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 85.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 24 e il 30 
aprile 1974.

142 30 aprile e 7 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 86.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 3901-4200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 86.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 30 aprile 
e il 7 maggio 1974.

143 7 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 87.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 4201-4500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 87.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 7 maggio 1974.

144 7-13 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 88.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 4501-4800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-305, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 88.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 e il 13 maggio 1974.

145 13 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 89.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 4801-5100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 89.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 13 maggio 
1974.

146 13 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 90.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 5101-5400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 90.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 13 maggio 
1974.

147 13 maggio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 91.
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(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 5401-5700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 91.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 13 maggio 
1974.

148 13 maggio e 7 giugno 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 92.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 5701-6000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 92.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 13 maggio 
e il 7 giugno 1974.

149 7 e 11 giugno 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 93.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 6001-6300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 93.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 7 e l’11 
giugno 1974.

150 11 giugno 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 94.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 6301-6600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 94.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno l’11 giugno 
1974.
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151 11-27 giugno 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 95.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 6601-6900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-310, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 95.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’11 e il 27 giugno 1974.

152 27 giugno-29 luglio 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 96.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 6901-7200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-306, I + 255/1, 256/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 96.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 giugno e il 29 luglio 1974.

153 29 luglio-24 settembre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 97.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 7201-7500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-304, I + 105/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 97.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 29 luglio e il 24 settembre 1974.

154 24 settembre-11 ottobre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 98.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 7501-7800.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 126/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 98.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 settembre e l’11 ottobre 1974.

155 11-31 ottobre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 99.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1973-74. 7801-7924.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-127, I + 127/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 99.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’11 e il 31 ottobre 1974.

156 8 novembre-18 dicembre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 100.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1-300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 39/5, 114/4 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 100.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’8 novembre e il 18 dicembre 1974.

157 18 dicembre 1974-27 gennaio 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 101.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-310, I + 266/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 101.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 dicembre 1974 e il 27 gennaio 1975.



192  

158 27 gennaio-3 marzo 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 102.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 601-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I + 124/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 102.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 gennaio e il 3 marzo 1975.

159 4-18 marzo 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 103.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 901-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 61/24, 99/6 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 103.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 e il 18 marzo 1975.

160 18 marzo-15 aprile 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 104.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 104.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 marzo e il 15 aprile 1975.

161 15 e 18 aprile 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 105.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1501-1653.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-155, I + 75/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 105.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 15 e il 18 
aprile 1975.

162 18 aprile 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 106.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1654-1657.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-4, I + 1/161, 2/56, 3/29, 4/40 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 106.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 18 aprile 
1975.

163 18 aprile-22 maggio 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 107.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1658-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-143, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 107.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 aprile e il 22 maggio 1975.

164 22 maggio-3 giugno 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 108.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 108.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 maggio e il 3 giugno 1975.
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165 3 e 6 giugno 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 109.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 109.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 3 e il 6 
giugno 1975.

166 6-19 giugno 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 110.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 110.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 6 e il 19 giugno 1975.

167 19 e 24 giugno 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 111.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 111.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 19 e il 24 
giugno 1975.

168 24-30 giugno 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 112.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 112.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 e il 30 giugno 1975.

169 30 giugno-14 luglio 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 113.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-304, I + 152/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 113.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 30 giugno e il 14 luglio 1975.

170 14 luglio-7 agosto 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 114.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 3601-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 225/1, 226/1, 295/24 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 114.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 luglio e il 7 agosto 1975.

171 7 agosto-26 settembre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 115.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 3901-4200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-307, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 115.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 agosto e il 26 settembre 1975.
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172 26 settembre-22 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 116.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 4201-4500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 116.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 26 settembre e il 22 ottobre 1975.

173 22-31 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 117.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 4501-4800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-305, I + 127/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 117.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 e il 31 ottobre 1975.

174 31 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 118.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1974-75. 4801-5135.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-335, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 118.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 31 ottobre 
1975.

175 3-28 novembre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 119.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 1-300.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 80/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 119.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 e il 28 novembre 1975.

176 28 novembre-10 dicembre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 120.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 120.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 novembre e il 10 dicembre 1975.

177 10-19 dicembre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 121.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 601-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-306, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 121.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 e il 19 dicembre 1975.

178 19 dicembre 1975-21 gennaio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 122.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 901-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-304, I + 62/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 122.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 dicembre 1975 e il 21 gennaio 1976.
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179 21 gennaio-16 febbraio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 123.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 39/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 123.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 gennaio e il 16 febbraio 1976.

180 16 febbraio-8 marzo 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 124.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 244/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 124.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 febbraio e l’8 marzo 1976.

181 8 marzo-1 aprile 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 125.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 228/5 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 125.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’8 marzo e il 1° aprile 1976.

182 1-27 aprile 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 126.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 2101-2400.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 126.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 1° e il 27 aprile 1976.

183 27 aprile-17 maggio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 127.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 127.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 aprile e il 17 maggio 1976.

184 17-21 maggio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 128.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 128.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 e il 21 maggio 1976.

185 21 e 28 maggio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 129.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3001-3128.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-128, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 129.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 21 e il 28 
maggio 1976.
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186 28 maggio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 130.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3129-3131.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-3, I + 1/120, 2/46, 3/79 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 130.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 28 maggio 
1976.

187 28 maggio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 131.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3132-3133.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-2, I + 1/255, 2/68 (n. m.); leg. cartone e mezza te-
la – V. s.: 131.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 28 maggio 
1976.

188 28 maggio-10 giugno 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 132.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3134-3400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-270, I + 155/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 132.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 maggio e il 10 giugno 1976.

189 10-25 giugno 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 133.
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(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3401-3700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 133.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 e il 25 giugno 1976.

190 25 giugno-15 luglio 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 134.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 3701-4000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 134.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 25 giugno e il 15 luglio 1976.

191 15 luglio-9 agosto 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 135.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 4001-4300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 18/1, 26/6 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 135.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 luglio e il 9 agosto 1976.

192 9 e 12 agosto 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 136.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 4301-4600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 80/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 136.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 9 e il 12 
agosto 1976.

193 12-19 agosto 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 137.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 4601-4900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 137.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 19 agosto 1976.

194 19 agosto-20 settembre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 138.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 4901-5200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 201/8 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 138.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 agosto e il 20 settembre 1976.

195 20 settembre-11 ottobre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 139.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 5201-5500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 139.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 20 settembre e l’11 ottobre 1976.
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196 11-29 ottobre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 140.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1975-76. 5501-5887.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-389, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 140.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’11 e il 29 ottobre 1976.

197 3 novembre-22 dicembre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 141.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 1-300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I + 142/11 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 141.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 novembre e il 22 dicembre 1976.

198 22 dicembre 1976-1 febbraio 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 142.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 301-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-306, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 142.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 dicembre 1976 e il 1° febbraio 1977.

199 1-4 febbraio 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 143.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 601-900.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 149/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 143.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 1° e il 4 febbraio 1977.

200 4 febbraio-2 marzo 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 144.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 901-1185.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-295, I + 133/3, 294/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 144.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 febbraio e il 2 marzo 1977.

201 2-7 marzo 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 145.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 1186-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-15, I + 1/116, 2/40, 3/77, 4/218, 5/54 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 145.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 2 e il 7 marzo 1977.

202 8-14 marzo 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 146.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 1201-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 146.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’8 e il 14 marzo 1977.

203 14 marzo-14 aprile 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 147.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 1501-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-305, I + 61/21, 82/4 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 147.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 marzo e il 14 aprile 1977.

204 18 aprile-2 maggio 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 148.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 1801-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-309, I + 29/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 148.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 aprile e il 2 maggio 1977.

205 2-23 maggio 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 149.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 2101-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-302, I + 127/1, 207/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 148.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 2 e il 23 maggio 1977.
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206 23 maggio-3 giugno 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 150.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 2401-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-299, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 150.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 maggio e il 3 giugno 1977.

207 3-10 giugno 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 151.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 2701-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-303, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 151.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 e il 10 giugno 1977.

208 10 e 13 giugno 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 152.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 3001-3300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-306, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 152.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 10 e il 13 
giugno 1977.

209 13-28 giugno 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 153.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 3301-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 153.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 13 e il 28 giugno 1977.

210 28 giugno-4 agosto 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 154.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 3601-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 154.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 giugno e il 4 agosto 1977.

211 4 agosto-28 settembre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 155.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 3901-4200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-300, I + 184/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 155.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 agosto e il 28 settembre 1977.

212 28 settembre-17 ottobre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 156.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 4201-4500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-301, I + 209/10 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 156.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 settembre e il 17 ottobre 1977.
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213 17-31 ottobre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 157.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1976-77. 4501-4863.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-366, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 157.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 e il 31 ottobre 1977.

214 4 novembre-16 dicembre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 158.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1-250.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-255, I + 102/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 158.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 novembre e il 16 dicembre 1977.

215 16 dicembre 1977-23 gennaio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 159.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 251-374.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-127, I + 126/117, 127/43 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 159.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 dicembre 1977 e il 23 gennaio 1978.

216 23 gennaio-8 febbraio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 160.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 375-400.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-26, I + 1/74, 2/188, 3/47 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 160.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 gennaio e l’8 febbraio 1978.

217 8-24 febbraio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 161.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 401-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 161.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’8 e il 24 febbraio 1978.

218 24 febbraio-10 marzo 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 162.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 601-850.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-250, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 162.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 febbraio e il 10 marzo 1978.

219 10-21 marzo 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 163.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 851-1050.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I + 106/3, 107/4 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 163.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 e il 21 marzo 1978.
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220 21 marzo-18 aprile 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 164.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1051-1250.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 164.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 marzo e il 18 aprile 1978.

221 18-28 aprile 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 165.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1251-1450.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I + 15/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 165.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 aprile e il 28 aprile 1978.

222 28 aprile-19 maggio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 166.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1451-1650.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I + 116/3, 138/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 166.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 aprile e il 19 maggio 1978.

223 19 maggio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 167.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1651-1850.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 167.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 19 maggio 
1978.

224 19 e 23 maggio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 168.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 1851-2050.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 168.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 19 e il 23 
maggio 1978.

225 23-30 maggio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 169.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 2051-2250.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 169.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 e il 30 maggio 1978.

226 30 maggio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 170.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 2251-2450.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 170.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 30 maggio 
1978.
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227 30 maggio-12 giugno 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 171.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 2451-2650.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I + 65/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 171.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 30 maggio e il 12 giugno 1978.

228 12-19 giugno 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 172.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 2651-2850.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 172.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 19 giugno 1978.

229 19 giugno-4 luglio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 173.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 2851-3050.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 173.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 giugno e il 4 luglio 1978.

230 4-26 luglio 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 174.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3051-3250.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 174.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 4 e il 26 luglio 1978.

231 26 luglio-22 agosto 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 175.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3251-3500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-250, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 175.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 26 luglio e il 22 agosto 1978.

232 22 agosto-21 settembre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 176.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3501-3578.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-80, I + 78/89, 79/40, 80/53 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 176.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 agosto e il 21 settembre 1978.

233 21-28 settembre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 177.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3579-3650.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-72, I + 1/119, 2/33, 3/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 177.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 e il 28 settembre 1978.
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234 28 settembre-10 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 178.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3651-3900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-252, I + 201/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 178.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 settembre e il 10 ottobre 1978.

235 10-31 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 179.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1977-78. 3901-4183.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-287, I + 275/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 179.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 10 e il 31 ottobre 1978.

236 3 novembre-21 dicembre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 180.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1-200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-203, I + 134/21 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 180.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 novembre e il 21 dicembre 1978.

237 21 dicembre 1978-6 febbraio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 181.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 201-400.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-207, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 181.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 dicembre 1978 e il 6 febbraio 1979.

238 6-22 febbraio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 182.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 401-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-203, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 182.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 6 e il 22 febbraio 1979.

239 22 febbraio-1 marzo 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 183.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 601-800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 183.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 22 febbraio e il 1° marzo 1979.

240 1-16 marzo 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 184.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 801-1000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 184.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 1° e il 16 marzo 1979.
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241 16 marzo-11 aprile 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 185.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1001-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 185.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 16 marzo e l’11 aprile 1979.

242 11-18 aprile 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 186.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1201-1400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I + 32/41 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 186.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’11 e il 18 aprile 1979.

243 18 e 23 aprile 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 187.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1401-1600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 187.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 18 e il 23 
aprile 1979.

244 23 aprile 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 188.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1601-1800.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 188.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 23 aprile 
1979.

245 23 aprile 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 189.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 1801-2000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 189.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 23 aprile 
1979.

246 23 aprile-7 maggio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 190.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 2001-2200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 190.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 aprile e il 7 maggio 1979.

247 7-29 maggio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 191.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 2201-2400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-203, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 191.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 e il 29 maggio 1979.
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248 29 maggio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 192.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 2401-2600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 192.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 29 maggio 
1979.

249 29 maggio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 193.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 2601-2800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 193.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 29 maggio 
1979.

250 29 maggio-13 giugno 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 194.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 2801-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-215, I + 52/2, 58/2, 111/2 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 194.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 29 maggio e il 13 giugno 1979.

251 13-27 giugno 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 195.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 3001-3200.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 195.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 13 e il 27 giugno 1979.

252 27 giugno-2 luglio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 196.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 3201-3400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 196.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 giugno e il 2 luglio 1979.

253 2 e 3 luglio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 197.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 3401-3600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 197.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 2 e il 3 
luglio 1979.

254 3-24 luglio 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 198.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 3601-3800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 198.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 e il 24 luglio 1979.
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255 24 luglio-14 settembre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 199.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 3801-4000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 199.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 24 luglio e il 14 settembre 1979.

256 14-29 settembre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 200.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 4001-4026.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-26, I + 24/91, 25/41, 26/53 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 200.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 e il 29 settembre 1979.

257 28 settembre-31 ottobre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 201.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1978-79. 4027-4160.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-130, I + 1/108, 2/39, 34/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 201.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 settembre e il 31 ottobre 1979.

258 8 novembre 1979-15 gennaio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 202.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1-200.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-219, I + 27/46, 138/2, 143/2, 148/2, 151/2 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 202.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra l’8 novembre 1979 e il 15 gennaio 1980.

259 15 gennaio-15 febbraio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 203.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 201-400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I + 63/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 203.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 1980.

260 15 febbraio-7 marzo 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 204.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 401-600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-227, I + 128/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 204.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 febbraio e il 7 marzo 1980.

261 7 marzo-2 aprile 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 205.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 601-800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-203, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 205.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 marzo e il 2 aprile 1980.
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262 2-21 aprile 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 206.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 801-1000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I + 148/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 206.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 2 e il 21 aprile 1980.

263 21 aprile-6 maggio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 207.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1001-1200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 207.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 aprile e il 6 maggio 1980.

264 6-14 maggio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 208.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1201-1400.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 208.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 6 e il 14 maggio 1980.

265 14 maggio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 209.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1401-1600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 209.
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Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 14 maggio 1980.

266 14 maggio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 210.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1601-1800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 210.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 14 maggio 1980.

267 14-21 maggio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 211.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 1801-2000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 211.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 e il 21 maggio 1980.

268 21 maggio-9 giugno 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 212.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 2001-2200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-208, I + 106/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 212.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 21 maggio e il 9 giugno 1980.

269 9-18 giugno 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 213.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 2201-2400.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-216, I + 186/1, 191/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 213.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 9 e il 18 giugno 1980.

270 18-23 giugno 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 214.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 2401-2600.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-203, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 214.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 18 e il 23 giugno 1980.

271 23 giugno-7 luglio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 215.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 2601-2800.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 215.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 giugno e il 7 luglio 1980.

272 7 luglio 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 216.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 2801-3000.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 216.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 7 luglio 
1980.
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273 7 luglio-19 agosto 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 217.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 3001-3200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 217.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 7 luglio e il 19 agosto 1980.

274 19 agosto-29 ottobre 1980

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 218.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1979/80. 3201-3464.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-264, I + 53/12, 166/3 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 218.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 agosto e il 29 ottobre 1980.

275 3 novembre 1980-13 gennaio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 219.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1-200.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-208, I + 77/1, 87/3, 186/44 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 219.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 3 novembre 1980 e il 13 gennaio 1981.

276 13 gennaio-27 febbraio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 220.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 201-372.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I + 22/1, 27/1, 201/63 (n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 220.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 13 gennaio e il 27 febbraio 1981.

277 27 febbraio-19 marzo 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 221.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 373-500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-132, I + 1/34, 2/43, 3/85, 4/30, 12/2, 76/4 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 221.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 27 febbraio e il 19 marzo 1981.

278 19-30 marzo 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 222.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 501-700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 222.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 e il 30 marzo 1981.

279 30 marzo-6 aprile 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 223.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 701-900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 223.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 30 marzo e il 6 aprile 1981.
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280 6-22 aprile 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 224.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 901-1100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 224.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 6 e il 22 aprile 1981.

281 22 e 23 aprile 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 225.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1101-1300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 225.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 22 e il 23 
aprile 1981.

282 23 aprile-6 maggio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 226.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1301-1500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I + 56/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 226.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 23 aprile e il 6 maggio 1981.

283 6 e 12 maggio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 227.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1501-1700.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 227.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno il 6 e il 12 
maggio 1981.

284 12-19 maggio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 228.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1701-1900.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 228.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 19 maggio 1981.

285 19-28 maggio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 229.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 1901-2100.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 229.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 19 e il 28 maggio 1981.

286 28 maggio-17 giugno 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 230.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 2101-2300.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 230.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 maggio e il 17 giugno 1981.
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287 17 giugno-6 luglio 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 231.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 2301-2500.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 231.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 17 giugno e il 6 luglio 1981.

288 6 luglio-26 agosto 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 232.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 2501-2700.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-209, I + 69/6, 92/2, 99/2, 170/14 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 232.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 6 luglio e il 26 agosto 1981.

289 28 agosto-30 ottobre 1981

(Tit. est. cost. mod.) Serie Decreti. Vol. 233.
(Tit. est. cost.) Decreti Rettore. Anno Acc. 1980/81. 2701-2913.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-237, I + 160/25, 171/27 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 233.

Decreti emanati dal Rettore dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 28 agosto e il 30 ottobre 1981.
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Organi di governo

La serie Organi di governo è formata da 2 buste, di cui una relativa al Con-
siglio di Amministrazione e l’altra al Senato accademico1.

Nella prima (n. 290) sono presenti 12 fascicoli, per gli anni 1969-1982, che 
contengono le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario di Magistero Statale di Salerno, poi Università degli Studi (D. P. 
R. del 16 febbraio 1971, n. 361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152) 
per trattare questioni riguardanti, in particolare, le modifiche di Statuto, le no-
tifiche dei Decreti, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la ripartizione 
dei contributi erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione, i provvedimenti 
relativi al personale, il finanziamento di iniziative culturali, le decisioni su lavori 
e forniture, la scelta dell’area per la costruzione della nuova sede. La produ-
zione degli atti concerne il periodo successivo alla statalizzazione dell’Istituto 
avvenuta con la Legge dell’8 marzo 1968, n. 199 (Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 
1968, n. 78), in base alla quale venne abolito il preesistente Consiglio di Ammi-
nistrazione e nominato un Commissario governativo, nella persona di Gabriele 
De Rosa, per un periodo non superiore a sei mesi, in attesa della costituzione 
del nuovo Consiglio avvenuta nel 1969.

La seconda busta (n. 291) contiene i verbali del Senato accademico dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per gli anni 1979-1984. Si tratta di 78 fascicoli 
aventi nello specifico come oggetto l’approvazione dei verbali delle sedute, le 
comunicazioni del Rettore, le modifiche di Statuto, l’analisi di Leggi, Decre-
ti concernenti l’Università, l’esame delle Deliberazioni delle Facoltà, la co-
stituzione di Corsi di Laurea, la programmazione didattica, l’affidamento di 

1. Cfr. nell’Appendice all’Inventario i registri dei verbali del Consiglio di Amministrazione per gli 
anni 1959-1981 (nn. 1276-1293), e del Senato Accademico per gli anni 1969-1982 (nn. 1296-1299).
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incarichi per la docenza, i congedi e i trasferimenti del Personale docente di 
ruolo e non, le pratiche relative agli studenti, le pubblicazioni dell’Università, 
le richieste di contributi ministeriali, i finanziamenti per attività di ricerca, le 
collaborazioni con gli Istituti di Cultura, le attività culturali, il piano di sviluppo 
dell’Università.

290 1 20 ottobre 1969-21 ottobre 1970

(Tit. est.) Biennio Acc. 1968-69; 1969-70.

Fasc. cart. di cc. 1-30 + 10/1, 18/1, 22/3 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno per gli Anni Accademici 1968-1969, 
1969-1970.

290 2 13 gennaio 1971-23 ottobre 1972

(Tit. est.) Biennio Acc. 1970-71; 1971-72.

Fasc. cart. di cc. 31-82 + 36/1, 40/2, 44/1, 50/1, 52/1, 54/1, 60/1, 62/5, 66/1 (n. m.).

Contiene:

1. l’elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno, poi Università degli Studi (D. P. R. 
del 16 febbraio 1971, n. 361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), 
per il biennio 1970-1972.

2. le convocazioni del Consiglio di Amministrazione c. s. per gli Anni Acca-
demici 1970-1971, 1971-1972.

290 3 10 aprile-22 ottobre 1973

(Tit. est.) Anno Acc. 1972/73.

Fasc. cart. di cc. 83-96 + 86/1, 88/1 (n. m.).
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Contiene:

1. l’elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il biennio 1972-1974.

2. le convocazioni del Consiglio di Amministrazione c. s. per l’Anno Acca-
demico 1972-1973.

290 4 21 novembre 1973-22 ottobre 1974

(Tit. est.) Anno Acc. 1973/74.

Fasc. cart. di cc. 97-122 + 102/2, 116/2 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974.

290 5 28 novembre 1974-3 novembre 1975

(Tit. est.) Anno Acc. 1974/75.

Fasc. cart. di cc. 123-151 + 128/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975.

290 6 13 novembre 1975-29 ottobre 1976

(Tit. est.) Convocazioni a. a. 1975/76.

Fasc. cart. di cc. 152-232 + 210/3, 224/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976.
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290 7 23 novembre 1976-11 ottobre 1977

(Tit. est.) Convocazioni a. a. 1976/77.

Fasc. cart. di cc. 233-325 + 312/1, 323/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977.

290 8 8 ottobre 1977-25 ottobre 1978

(Tit. est.) Convocazioni anno acc. 1977/78.

Fasc. cart. di cc. 326-347 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978.

290 9 15 novembre 1978-30 ottobre 1979

(Tit. est.) A. A. 1978/79.

Fasc. cart. di cc. 348-422 + 377/1, 420/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979.

290 10 8 novembre 1979-23 ottobre 1980

(Tit. est.) A. A. 1979/80.

Fasc. cart. di cc. 423-527+ 500/1, 502/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980.
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290 11 4 novembre 1980-23 ottobre 1981

(Tit. est.) A. A. 80/81.

Fasc. cart. di cc. 528-576+ 536/1, 538/1, 540/1, 544/2 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981.

290 12 2 novembre 1981-25 ottobre 1982

(Tit. est.) Convocazioni A. A. 1981/82.

Fasc. cart. di cc. 577-631 + 580/1, 583/1, 589/1 (n. m.).

Contiene le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1981-1982.

291 1 13 dicembre 1979

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 109. Riunione del 13-12-1979.

Fasc. cart. di cc. 1-9 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 13 dicembre 1979.

291 2 17 gennaio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 110. Riunione del 17-1-1980.

Fasc. cart. di cc. 10-19 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 gennaio 1980.
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291 3 4 febbraio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 111. Riunione del 4-2-1980.

Fasc. cart. di cc. 20-32 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 4 febbraio 1980.

291 4 28 febbraio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 112. Riunione del 28-2-1980.

Fasc. cart. di cc. 33-40 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 28 febbraio 1980.

291 5 4 marzo 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 113. 4-3-1980.

Fasc. cart. di cc. 41-49 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 4 marzo 1980.

291 6 13 marzo 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 114. Riunione del 13 marzo 1980.

Fasc. cart. di cc. 50-56 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 13 marzo 1980.
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291 7 14 aprile 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 115. Riunione del 14-4-1980.

Fasc. cart. di cc. 57-65 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 14 aprile 1980.

291 8 9 maggio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 116. Riunione del 9-5-1980.

Fasc. cart. di cc. 66-70 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 maggio 1980.

291 9 15 maggio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 117. Riunione del 15-5-1980.

Fasc. cart. di cc. 71-73 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 15 maggio 1980.

291 10 6 giugno 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 118. Riunione del 6-6-1980.

Fasc. cart. di cc. 74-85 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 6 giugno 1980.
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291 11 15 luglio 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 119. Riunione del 15 luglio 1980.

Fasc. cart. di cc. 86-103 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 15 luglio 1980.

291 12 9 ottobre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 120. Riunione del 9 ottobre 1980.

Fasc. cart. di cc. 104-111 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 ottobre 1980.

290 13 15 ottobre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 121. Riunione del 15-10-1980.

Fasc. cart. di cc. 112-116 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 15 ottobre 1980.

291 14 22 ottobre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 122. Riunione del 22-10-1980.

Fasc. cart. di cc. 117-126 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 22 ottobre 1980.
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291 15 28 ottobre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. [Verbale] n. 123. Riunione del 28-10-1980.

Fasc. cart. di cc. 127-131 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 28 ottobre 1980.

291 16 18 novembre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 124. Riunione del 18-11-1980.

Fasc. cart. di cc. 132-137 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 18 novembre 1980.

291 17 26 novembre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 125. Riunione del 26-11-1980.

Fasc. cart. di cc. 138-143 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 26 novembre 1980.

291 18 9 dicembre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 126. Riunione del 9-12-1980.

Fasc. cart. di cc. 144-151 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 dicembre 1980.
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291 19 22 dicembre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 127. Riunione del 22-12-1980.

Fasc. cart. di cc. 152-162 + 161/7 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 22 dicembre 1980.

291 20 23 dicembre 1980

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 128. Riunione del 23-12-1980.

Fasc. cart. di cc. 163-170 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 23 dicembre 1980.

291 21 6 febbraio 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 129. Riunione del 6-2-1981.

Fasc. cart. di cc. 171-175 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 6 febbraio 1981.

291 22 17 febbraio 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 130. Riunione del 17-2-1981.

Fasc. cart. di cc. 176-182 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 febbraio 1981.
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291 23 17 marzo 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 131. Riunione del 17 marzo 1981.

Fasc. cart. di cc. 183-198 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 marzo 1981.

291 24 26 marzo 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 132. Riunione del 26-3-1980 [sic].

Fasc. cart. di cc. 199-204 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 26 marzo 1981.

291 25 15 aprile 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 133. Riunione del 15 aprile 1981.

Fasc. cart. di cc. 205-211 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 15 aprile 1981.

291 26 18 maggio 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 134. Riunione del 18-5-1981.

Fasc. cart. di cc. 212-225 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 18 maggio 1981.
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291 27 13 luglio 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 135. Riunione del 13-7-1981.

Fasc. cart. di cc. 226-250 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 13 luglio 1981.

291 28 10 settembre 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 136. Riunione del 10-9-1981.

Fasc. cart. di cc. 251-256 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 10 settembre 1981.

291 29 22 settembre 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 137. Riunione del 22-9-1981.

Fasc. cart. di cc. 257-261 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 22 settembre 1981.

291 30 27 ottobre 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 138. Riunione del 27-10-1981.

Fasc. cart. di cc. 262-270 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 27 ottobre 1981.
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291 31 17 novembre 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 139. Riunione del 17-11-1981.

Fasc. cart. di cc. 271-276 (n. m.)

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 novembre 1981.

291 32 16 dicembre 1981

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 140. Riunione del 16 dicembre 1981.

Fasc. cart. di cc. 277-282 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Sanato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 16 dicembre 1981.

291 33 12 gennaio 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 141. Riunione del 12-1-1982.

Fasc. cart. di cc. 283-288 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 12 gennaio 1982.

291 34 

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 142. Riunione del 24-2-1982.

Fasc. cart. di cc. 289-290 (n. m.).

Il fascicolo non contiene documentazione.
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291 35 9 marzo 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 143. Riunione del 9-3-1982.

Fasc. cart. di cc. 291-301 (m. m.)

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 marzo 1982.

291 36 6 aprile 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 144. Riunione del 6 aprile 1982.

Fasc. cart. di cc. 302-309 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 6 aprile 1982.

291 37 10 maggio 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 145. 10-5-1982.

Fasc. cart. di cc. 310-321 + 320/6 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 10 maggio 1982.

291 38 17 maggio 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 146. Riunione del 17-5-1982.

Fasc. cart. di cc. 322-326 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 maggio 1982.
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291 39 1 giugno 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 147. Riunione del 1° giugno 1982.

Fasc. cart. di cc. 327-333 + 332/5 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 1° giugno 1982.

291 40 6 luglio 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 148. Riunione del 6 luglio 1982.

Fasc. cart. di cc. 334-346 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 6 luglio 1982.

291 41 22 luglio 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 149. Riunione del 22-7-1982.

Fasc. cart. di cc. 347-352 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 22 luglio 1982.

291 42 14 settembre 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 150. Riunione del 14-9-1982.

Fasc. cart. di cc. 353-364 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 14 settembre 1982.
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291 43 21 ottobre 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 151. Riunione del 21-10-1982.

Fasc. cart. di cc. 365-382 + 373/4, 381/4 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 21 ottobre 1982.

291 44 16 novembre 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 16-11-1982.

Fasc. cart. di cc. 383-392 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 16 novembre 1982.

291 45 7 dicembre 1982

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 7-12-1982.

Fasc. cart. di cc. 393-400 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 7 dicembre 1982.

291 46 24 gennaio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 24-1-1983.

Fasc. cart. di cc. 401-416 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 24 gennaio 1983.
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291 47 7 febbraio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 7-2-1983.

Fasc. cart. di cc. 417-426 + 421/13, 425/13 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 7 febbraio 1983.

291 48 15 marzo 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 15-3-1983.

Fasc. cart. di cc. 427-440 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 15 marzo 1983.

291 49 21 marzo 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 21-3-1983.

Fasc. cart. di cc. 441-450 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 21 marzo 1983.

291 50 12 aprile 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 12-4-1983.

Fasc. cart. di cc. 451-460 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 12 aprile 1983.
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291 51 2 maggio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 2-5-1983.

Fasc. cart. di cc. 461-474 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 2 maggio 1983.

291 52 9 maggio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 9-5-83.

Fasc. cart. di cc. 475-479 + 476/7 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 maggio 1983

291 53 31 maggio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 31-5-1983.

Fasc. cart. di cc. 480-487 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 31 maggio 1983.

291 54 20 luglio 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. 20-7-1983.

Fasc. cart. di cc. 488-496 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 20 luglio 1983.
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291 55 17 ottobre 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 17-10-1983.

Fasc. cart. di cc. 497-510 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 ottobre 1983.

291 56 2 novembre 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 2-11-1983.

Fasc. cart. di cc. 511-525 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 2 novembre 1983.

291 57 28 novembre 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. 28-11-1983.

Fasc. cart. di cc. 526-535 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 28 novembre 1983.

291 58 21 dicembre 1983

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 21-12-1983.

Fasc. cart. di cc. 536-561 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 21 dicembre 1983.
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291 59 2 gennaio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 2-1-1984.

Fasc. cart. di cc. 562-572 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 2 gennaio 1984.

291 60 9 gennaio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 9 gennaio 1984.

Fasc. cart. di cc. 573-582 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 gennaio 1984.

291 61 17 gennaio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 17-1-1984.

Fasc. cart. di cc. 583-587 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 17 gennaio 1984.

291 62 31 gennaio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 31-1-1984.

Fasc. cart. di cc. 588-607 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 31 gennaio 1984.
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291 63 8 marzo 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Riunione dell’8 marzo 1984.

Fasc. cart. di cc. 608-631 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno dell’8 marzo 1984.

291 64 26 marzo 1984, 3 aprile 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 3 aprile 1984.

Fasc. cart. di cc. 632-650 (n. m.).

Contiene i verbali delle riunioni del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 26 marzo 1984 e del 3 aprile 1984.

291 65 18 aprile 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 18 aprile 1984.

Fasc. cart. di cc. 651-664 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 18 aprile 1984.

291 66 7 maggio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 7 maggio 1984.

Fasc. cart. di cc. 665-675 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 7 maggio 1984.
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291 67 16 maggio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 16 maggio 1984.

Fasc. cart. di cc. 676-697 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 16 maggio 1984.

291 68 11 giugno 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 11 giugno 1984.

Fasc. cart. di cc. 698-726 + 725/19 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno dell’11 giugno 1984.

291 69 2 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 2 luglio 1984.

Fasc. cart. di cc. 727-733 + 727 bis (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 2 luglio 1984.

291 70 5 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 5 luglio 1984.

Fasc. cart. di cc. 734-738 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 5 luglio 1984.
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291 71 6 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 6 luglio 1984 + Allegati.

Fasc. cart. di cc. 739-746 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 6 luglio 1984.

291 72 17 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 17 luglio 1984.

Fasc. cart. di cc. 747-754 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
studi di Salerno del 17 luglio 1984.

291 73 19 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Riunione del 19 luglio 1984.

Fasc. cart. di cc. 755-770 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 19 luglio 1984.

291 74 26 luglio 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 26 luglio 1984.

Fasc. cart. di cc. 771-776 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 26 luglio 1984.



254  

291 75 4 settembre 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 4 settembre 1984.

Fasc. cart. di cc. 777-789 + 777 bis (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 4 settembre 1984.

291 76 18 settembre 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. Verbale n. Riunione del 18 settembre 1984.

Fasc. cart. di cc. 790-799 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 18 settembre 1984.

291 77 9 ottobre 1984

(Tit. est.) Senato Accademico. 9 ottobre 1984.

Fasc. cart. di cc. 800-809 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 ottobre 1984.

291 78 29 ottobre 1984

(Tit. est.) Senato accademico. 29 ottobre 1984.

Fasc. cart. di cc. 810-838 (n. m.).

Contiene il verbale della riunione del Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Salerno del 29 ottobre 1984.
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Ordini di servizio

La serie Ordini di servizio comprende 14 volumi per gli anni 1965-1981. Il 
primo (n. 292) raccoglie gli atti prodotti dall’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario di Magistero 
Statale (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 
78), poi Università degli Studi (D. P. R. del 16 febbraio 1971, n. 361, in Gazzetta 
Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), negli Anni Accademici 1964-1965, 1970-
1971, mentre i successivi includono i documenti ascrivibili a un solo Anno 
Accademico, oppure a parte di esso.

Gli Ordini di servizio risultano firmati dal Direttore amministrativo che 
aveva la responsabilità di coordinamento tra i vari Uffici dell’Ateneo. Riguar-
dano, in particolare, le nomine dei Docenti, le spese per la ricerca scientifica, 
il conferimento di borse di studio, l’assegnazione del Personale agli uffici e i 
relativi trasferimenti, la stipula dei contratti con le ditte, le rilevazioni statistiche, 
l’omaggio di pubblicazioni. La raccolta e la rilegatura degli atti che costituisco-
no questa serie sono conseguenti al Decreto rettorale n. 4669, emanato il 26 
settembre 1973 dal Rettore Gabriele De Rosa (cfr. Decreti, n. 127, c. 171r), che, 
tra le competenze della Segreteria del Direttore amministrativo, prescriveva 
anche «la raccolta dei Decreti e dei Verbali delle Autorità accademiche e degli 
Ordini di Servizio, la cura della corrispondenza in arrivo e in partenza, gli atti 
alla firma del Rettore e del Direttore amministrativo».

292 8 febbraio 1965-19 ottobre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 001.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Dall’Anno Acc. 1964-65 all’Anno Acc. 1970-71.
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Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-252, I + 73/1, 92/2 (n. m.); bianche le cc. 7, 13, 31, 
88, 150, 153; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 001.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario 
di Magistero Statale (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 
marzo 1968, n. 78), poi Università degli Studi (D. P. R. del 16 febbraio 1971, 
n. 361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), negli Anni Accademici 
1964-1965, 1970-1971.

293 2 novembre 1971-24 ottobre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 002.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1971-72.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-175, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 002.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1971-1972.

294 3 novembre 1972-25 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 003.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1972-73.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-263, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 003.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1972-1973.

295 7 novembre 1973-18 ottobre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 004.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1973-74.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-289, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 004.
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Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974.

296 5 novembre 1974-30 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 005.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1974-75.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-321, I + 101/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 005.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975.

297 3 novembre 1975-29 ottobre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 006.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1975-76.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-361, I + 68/1, 69/2, 151/1 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 006.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976.

298 5 novembre 1976-19 maggio 1977

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 007.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1976-77. 1-200.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-212, I + 28/1, 59/1, 122/1, 166/13 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 007.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977.
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299 19 maggio-31 ottobre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 008.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1976-77. 201-369.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-190, I + 33 bis (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 008.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977.

300 8 novembre 1977-19 aprile 1978

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 009.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1977-78. 1-160.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-166, I + 34/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 009.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978.

301 19 aprile-3 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 010.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1977-78. 161-320.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-168, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 010.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978.

302 6 novembre 1978-31 ottobre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 011.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1978-79.
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Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-312, I + 194/1, 266/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 011.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979.

303 7 novembre 1979-31 ottobre 1980

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 012.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1979-80.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-315, I + 23/1, 27/1, 81/1, 104/1, 297/1 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 012.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980.

304 3 novembre 1980-15 aprile 1981

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 013.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1980-81. N. 1 al n. 200.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-226, I + 126/1, 211/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 013.

Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981.

305 15 aprile-29 ottobre 1981

(Tit. est. cost. mod.) Ordini di servizio. Vol. 014.
(Tit. est. cost.) Ordini di servizio. Anno Acc. 1980-81. N. 20 al n. 409.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-228, I + 58/2, 159/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 013.
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Ordini di servizio emanati dal Direttore amministrativo dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981.
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Protocolli della corrispondenza

La serie Protocolli della corrispondenza concerne le registrazioni degli atti 
in entrata e in uscita a partire dalla fondazione dell’Istituto Superiore di Magi-
stero Pareggiato di Salerno nel 1944, fino al 1984. I nn. 306-386 si riferiscono 
alla protocollazione delle pratiche riguardanti la Segreteria dell’Istituto per il 
periodo 1944-1981; i nn. 387-392 a quella relativa agli incartamenti dell’Uf-
ficio Affari Generali per gli anni 1970-1984. Nella redazione dei registri non 
si riscontrano modifiche intervenute nel tempo: nel verso di ogni carta sono 
segnalati i documenti ricevuti con l’indicazione del numero di registrazione 
in ordine progressivo, del momento dell’ingresso, del mittente e dell’oggetto; 
nel recto sono analogamente riportate le scritture in uscita con il riferimento, 
nella casella ‘Archiviazione’, al numero dell’affare.

Nel registro n. 341, dall’aprile del 1958, nella casella ‘Categoria’, che sostituisce 
quella ‘Archiviazione’, è presente l’indicazione degli Uffici presso i quali la cor-
rispondenza veniva smistata: Affari Generali, Ragioneria, Biblioteca, Segreteria 
Studenti, Ufficio Personale. Tale articolazione riflette l’ampliamento strutturale 
dell’Istituto a livello amministrativo – poiché in precedenza l’unico organismo 
attivo era la Segreteria –, intervenuto per effetto dell’art. 2 del D. P. R. del 20 set-
tembre 1955, n. 1460 (Gazzetta Ufficiale, 7 febbraio 1956, n. 31), che stabiliva: «La 
Segreteria di ogni Università o Istituto Universitario può essere organizzata in più 
uffici, secondo le entità dei servizi che ad essa competono. L’organizzazione degli 
uffici previsti nel precedente comma e l’assegnazione degli impiegati agli uffici 
stessi sono disposte, su proposta del Direttore amministrativo, con ordinanza del 
Rettore della Università o Direttore dell’Istituto Universitario. Di tale ordinanza e 
di ogni eventuale variazione viene data sollecita comunicazione al Ministero della 
Pubblica Istruzione. Presso ogni Università od Istituto Universitario deve essere 
organizzato un ufficio per i servizi di Ragioneria ed un altro per quelli di Eco-
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nomato e Cassa». Nel registro n. 351, che incomincia dal gennaio 1965, al posto 
della casella ‘Categoria’ compare quella relativa alla ‘Classificazione del carteggio’.

I nn. 387-392, inerenti al protocollo del carteggio dell’Ufficio Affari Generali 
per gli anni 1970-1984, contengono un’estrapolazione dei dati relativi agli atti, 
già registrati nel protocollo della Segreteria dell’Università, ricevuti dall’Ufficio 
Affari Generali o inviati dallo stesso.

306 20 marzo-15 ottobre 1944

(Tit. est. cost.) 20/3/1944 – 15/10/1944 – 1.
(Tit. est.) Dal 20 marzo ’44 al 15 ottobre ’44 – 1°.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-200, I (n. m.); bianche le cc. 124-200; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 1.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 1355 prodotti 
nel periodo intercorso tra il 20 marzo e il 15 ottobre 1944.

307 20 marzo-20 novembre 1944

(Tit. est.) 1° bis. Dal 20 marzo ’44 al 18 novembre ’44.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-194, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela; costola 
mancante – V. s.: 1 bis.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 2107 prodotti 
nel periodo intercorso tra il 20 marzo e il 20 novembre 1944.

308 20 novembre 1944-2 luglio 1945

(Tit. est. cost.) 20/11/1944 – 30/06/1945 – 2.
(Tit. est.) 2°. Dal 20 novembre ’44 al 30 giugno ’45.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-199, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 2.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di 
Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 2108 al 4282 prodotti 
nel periodo intercorso tra il 20 novembre 1944 e il 2 luglio 1945.

309 2 luglio-21 dicembre 1945

(Tit. est. cost.) 2/6/1945 – 21/12/1945 – 3.
(Tit. est.) 3°. Dal 2 luglio ’45 al 21 dicembre ’45. Protocollo della Università di 
Magistero.
(Tit. int.) Protocollo 1945 (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-201, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 3.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 4283 al 7486 
prodotti nel periodo intercorso tra il 2 luglio e il 21 dicembre 1945.

310 21 dicembre 1945-20 giugno 1946

(Tit. est. cost.)17/12/1945 – 20/6/1946 – 4.
(Tit. est.) 4°. Dal 17 dicembre ’45 al 20 giugno ’46. Protocollo dell’Istituto Su-
periore di Magistero.
(Tit. int.) Protocollo 1945-1946 (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-202, I (n. m.); bianca la c. 202; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 4.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 7487 al 9641 
prodotti nel periodo intercorso tra il 21 dicembre 1945 e il 20 giugno 1946.

311 20 giugno-25 novembre 1946

(Tit. est. cost.) 21/6/1946 – 25/11/1946 – 5.
(Tit. est.) 5°. Dal 21 giugno ’46 al 25 nov. ’46. Protocollo Istituto Paritario di 
Magistero.
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(Tit. int.) Protocollo 1946-1947. Istituto Pareggiato di Magistero (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-198, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 5.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 9642 all’11839 
prodotti nel periodo intercorso tra il 20 giugno e il 25 novembre 1946.

312 25 novembre 1946-26 agosto 1947

(Tit. est. cost.) 25/11/1946 – 26/8/1947 – 6.
(Tit. est.) N° 6. 11840 – 25/11/46. 22028 – 26/08/47. Protocollo anno accade-
mico 1946-47.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-394, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 6.

Registro relativo alla Segreteria dell’ Istituto Superiore di Magistero Pareg-
giato di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’11840 
al 22028 prodotti nel periodo intercorso tra il 25 novembre 1946 e il 26 
agosto 1947.

313 26 agosto 1947-19 febbraio 1948

(Tit. est. cost.) 26/8/1947 – 19/2/1948 – 7.
(Tit. est.) N° 7. Protocollo n° 22029 – n° 26406. 26/08/’47 – 19/2/’48.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-402, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 7.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 22029 al 26406 
prodotti nel periodo intercorso tra il 26 agosto 1947 e il 19 febbraio 1948.

314 19 febbraio-13 dicembre 1948

(Tit. est. cost.) 13/2/1948 – 13/12/1948 – 8.
(Tit. est.) N° 8. Dal 13 febbraio ’48 al 13 dicembre ’48.
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Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-404, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 8.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 26407 al 30822 
prodotti nel periodo intercorso tra il 19 febbraio e il 13 dicembre 1948.

315 13 dicembre 1948-15 marzo 1949

(Tit. est. cost.) 13/12/1948 – 15/3/1949 – 9.
(Tit. est.) N° 9. Dal 13 dicembre ’48 al 15 marzo ’49.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-199, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 9.

Registro relativo alla Segreteria dell’ Istituto Superiore di Magistero Pareg-
giato di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 30823 
al 32919 prodotti nel periodo intercorso tra il 13 dicembre 1948 e il 15 
marzo 1949.

316 15 marzo-19 settembre 1949

(Tit. est. cost.) 15/3/1949 – 19/9/1949 – 10.
(Tit. est.) N° 10. Dal 15 marzo ’49 al 19 settembre ’49.

Reg. cart. di cm. 25x33, di cc. I-II, 1-199, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 10.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 32920 al 34909 
prodotti nel periodo intercorso tra il 15 marzo e il 19 settembre 1949.

317 9 settembre-3 novembre 1949

(Tit. est. cost.) 19/9/1949 – 3/11/1949 – 11.
(Tit. est.) N° 11. Dal 19 settembre ’49 al 3 novembre ’49.

Reg. cart. di cm. 26x37, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 11.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 34910 al 36106 
prodotti nel periodo intercorso tra il 9 settembre e il 3 novembre 1949.

318 3 novembre-30 dicembre 1949

(Tit. est. cost.) 3/11/1949 – 30/12/1949 – 12.
(Tit. est.) N° 12. Dal 3 novembre ’49 al 30 dicembre ’49.

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 12.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 36107 al 38295 
prodotti nel periodo intercorso tra il 3 novembre e il 30 dicembre 1949.

319 30 dicembre 1949-29 maggio 1950

(Tit. est. cost.) 30/12/1949 – 29/5/1950 – 13.
(Tit. est.) N° 13. Dal 30 dicembre ’49 al 29 maggio ’50.

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 13.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 38296 al 40485 
prodotti nel periodo intercorso tra il 30 dicembre 1949 e il 29 maggio 1950.

320 30 maggio-10 ottobre 1950

(Tit. est. cost.) 30/5/1950 – 10/10/1950 – 14.
(Tit. est.) N° 14. Dal 30 maggio ’50 al 10 ottobre ’50.

Reg. cart. di cm. 27x36, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 14.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 40486 al 42662 
prodotti nel periodo intercorso tra il 30 maggio e il 10 ottobre 1950.
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321 10 ottobre-15 dicembre 1950

(Tit. est. cost.) 10/10/1950 – 15/12/1950 – 15.
(Tit. est.) N° 15. Dal 10 ottobre ’50 al 15 dicembre ’50.

Reg. cart. di cm. 27x36, di cc. I, 1-200, I (n. m.); bianca la c. 200; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 15.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 42663 al 44830 
prodotti nel periodo intercorso tra il 10 ottobre e il 15 dicembre 1950.

322 15 dicembre 1950-6 aprile 1951

(Tit. est. cost.) 15/12/1950 – 6/4/1951 – 16.
(Tit. est.) N° 16. Dal 15 dicembre ’50 al 6 aprile ’51.

Reg. cart. di cm. 27x36, di cc. I, 1-200, I (n. m.); bianca la c. 1; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 16.

Registro relativo alla Segreteria dell’ Istituto Superiore di Magistero Pareg-
giato di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 44831 
al 47008 prodotti nel periodo intercorso tra il 15 dicembre 1950 e il 6 aprile 
1951.

323 6 aprile-13 luglio 1951

(Tit. est. cost.) 6/4/1951 – 13/7/1951 – 17.
(Tit. est.) N° 17. Dal 6 aprile ’51 al 13 luglio ’51.

Reg. cart. di cm. 27x37, di cc. I, 1-204, I (n. m.); bianca la c. 204; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 17.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 47009 al 49038 
prodotti nel periodo intercorso tra il 6 aprile e il 13 luglio 1951.
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324 13 luglio-8 novembre 1951

(Tit. est. cost.) 13/7/1951 – 8/11/1951 – 18.
(Tit. est.) N° 18. Dal 13 luglio ’51 all’otto novembre ’51.

Reg. cart. di cm. 27x37, di cc. I, 1-200, I (n. m.); bianca la c. 200; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 18.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato 
di Salerno, poi Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» (D. 
P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, in Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281), 
nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 49039 al 51020 prodotti nel 
periodo intercorso tra il 13 luglio e l’8 novembre 1951.

325 9 novembre 1951-3 gennaio 1952

(Tit. est. cost.) 9/11/1951 – 3/1/1952 – 19.
(Tit. est.) N° 19. Dal nove novembre ’51 al 3 gennaio ’52.

Reg. cart. di cm. 27x37, di cc. I, 1-194, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 19.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 51021 al 52930 prodotti nel periodo intercorso tra il 9 novembre 1951 e il 
3 gennaio 1952.

326 3 gennaio-9 maggio 1952

(Tit. est. cost.) 3/1/1952 – 9/5/1952 – 20.
(Tit. est.) N° 20. Dal 3 gennaio ’52 al 9 maggio ’52.

Reg. cart. di cm. 27x37, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 20.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 52931 al 54920 prodotti nel periodo intercorso tra il 3 gennaio e il 9 maggio 
1952.
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327 9 maggio-8 novembre 1952

(Tit. est. cost.) 9/5/1952 – 8/11/1952 – 21.
(Tit. est.) N° 21. Dal nove maggio ’52 all’otto novembre ’52.

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-354, I (n. m.); bianca la c. 354; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 21.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 54921 
al 58460 prodotti nel periodo intercorso tra il 9 maggio e l’8 novembre 1952.

328 8 novembre 1952-6 febbraio 1953

(Tit. est. cost.) 9/11/1952 – 6/2/1953 – 22.
(Tit. est.) N° 22. Dall’otto nov. ’52 al 6 febbr. ’53.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 22.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 58461 al 60490 prodotti nel periodo intercorso tra l’8 novembre 1952 e il 
6 febbraio 1953.

329 6 febbraio-7 luglio 1953

(Tit. est. cost.) 6/2/1953 – 7/6/1953 – 23.
(Tit. est.) N° 23. Dal 6 febbraio 1953 al 7 luglio 1953.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); bianca la c. 204; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 23.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
60491 al 62610 prodotti nel periodo intercorso tra il 6 febbraio e il 7 luglio 1953.
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330 7 luglio-6 novembre 1953

(Tit. est. cost.) 7/6/1953 – 6/11/1953 – 24.
(Tit. est.) N° 24. Dal 7 luglio 1953 al 6 novembre 1953. Dal n. 62611 al n. 64610.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 24.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 62611 al 64610 prodotti nel periodo intercorso tra il 7 luglio e il 6 novembre 
1953.

331 6 novembre 1953-20 gennaio 1954

(Tit. est. cost.) 6/11/1953 – 19/1/1954 – 25.
(Tit. est.) N° 25. Dal 6 novembre 1953 al [...]. N. 64611 al n. 356 (1954).
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 25.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 64611 al 66107 prodotti nel periodo intercorso 
tra il 6 novembre e il 30 dicembre 1953;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 540 prodotti nel periodo intercorso tra il 2 
e il 20 gennaio 1954.

332 20 gennaio-12 maggio 1954

(Tit. est. cost.) 20/1/1954 – 12/5/1954 – 26.
(Tit. est.) N° 26. Dal n. 541 al 2670.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 26.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
541 al 2670 prodotti nel periodo intercorso tra il 20 gennaio e il 12 maggio 1954.

333 12 maggio-10 dicembre 1954

(Tit. est. cost.) 12/5/1954 – 10/12/1954 – 27.
(Tit. est.) N° 27. Dal n. 2571 al n. 7570.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-400, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 27.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 2671 
al 7570 prodotti nel periodo intercorso tra il 12 maggio e il 10 dicembre 1954.

334 10 dicembre 1954-31 marzo 1955

(Tit. est. cost.) 10/12/1954 – 31/3/1955 – 28.
(Tit. est.) N° 28. Dal n. 7571 al n. 9470.

Reg. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-194, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 28.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 7571 al 9470 prodotti nel periodo intercorso tra il 10 dicembre 1954 e il 31 
marzo 1955.

335 31 marzo-28 ottobre 1955

(Tit. est. cost.) 31/3/1955 – 28/10/1955 – 29.
(Tit. est.) Protocollo dal n. 9471 al 13590 – 29.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-402, I (n. m.); bianca la c. 402r; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 29.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
9471 al 13590 prodotti nel periodo intercorso tra il 31 marzo e il 28 ottobre 1955.

336 28 ottobre 1955-8 aprile 1956

(Tit. est. cost.) 28/10/1955 – 8/4/1956 – 30.
(Tit. est.) Protocollo da 13591 a 17800 – 30.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-402, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 30.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 13591 al 17800 prodotti nel periodo intercorso tra il 28 ottobre 1955 e l’8 
aprile 1956.

337 10 aprile-4 dicembre 1956

(Tit. est. cost.) 10/4/1956 – 4/12/1956 – 31.
(Tit. est.) Protocollo dal n. 17801 al 21970 – 31.

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-404, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 31.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
17801 al 21970 prodotti nel periodo intercorso tra il 10 aprile e il 4 dicembre 
1956.

338 4 dicembre 1956-13 maggio 1957

(Tit. est. cost.) 4/12/1956 – 13/5/1957 – 32.
(Tit. est.) Protocollo da n° 21971 a n° 22370; da n° 1 a n° 1610 – 32.

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-202, I (n. m.); bianca la c. 202; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 32.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 21971 al 22357 prodotti nel periodo intercorso 
tra il 4 e il 31 dicembre 1956;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 1610 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 gennaio e il 13 maggio 1957.

339 13 maggio-21 ottobre 1957

(Tit. est. cost.) 13/5/1957 – 21/10/1957 – 33.
(Tit. est.) 33. Protocollo dal n° 1611 al n° 3630: dal 13 mag 1957 al 21-10-957.

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 33.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
1611 al 3630 prodotti nel periodo intercorso tra il 13 maggio e il 21 ottobre 1957.

340 21 ottobre-31 dicembre 1957

(Tit. est. cost.) 21/10/1957 – 31/12/1957 – 34.
(Tit. est.) 34. Protocollo dal n° 3631 al n° 4733: dal 21-10-1957 al 31-12-957.

Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-198, I (n. m.); bianche le cc. 112-198; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 34.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
3631 al 4733 prodotti nel periodo intercorso tra il 21 ottobre e il 31 dicembre 
1957.

341 2 gennaio-10 settembre 1958

(Tit. est. cost.) 1/1/1958 – 10/9/1958 – 35.
(Tit. est.) Protocollo 1 gen 1958-10 set 1958: da n° 1 a n° 2010 – 35.
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Reg. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 35.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 
al 2010 prodotti nel periodo intercorso tra il 2 gennaio e il 10 settembre 1958.

342 10 settembre 1958-10 aprile 1959

(Tit. est. cost.) 10/9/1958 – 10/4/1959 – 36.
(Tit. est.) 36. Protocollo 10 set. 1958 al 10 apr. 1959: dal n° 2011 al n° 4020.

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 36.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 2011 al 4020 prodotti nel periodo intercorso tra il 10 settembre 1958 e il 
10 aprile 1959.

343 11 aprile 1959-28 gennaio 1960

(Tit. est. cost.) 11/4/1959 – 28/1/1960 – 37.
(Tit. est.) 37. Protocollo 11 aprile 1959 al 28 gen. 1960: dal n. 1 al n. 1990.

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 37.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 
al 1990 prodotti nel periodo intercorso tra l’11 aprile 1959 e il 28 gennaio 1960.

344 28 gennaio-22 ottobre 1960

(Tit. est. cost.) 28/1/1960 – 22/10/1960 – 38.
(Tit. est.) 38. Protocollo da n. 1 del 28 gen. 1960 a n. 2030 del 22 ott. 1960.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 38.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 
al 2030 prodotti nel periodo intercorso tra il 28 gennaio e il 22 ottobre 1960.

345 22 ottobre 1960-3 luglio 1961

(Tit. est. cost.) 22/10/1960 – 3/7/1961 – 39.
(Tit. est.) 39. Protocollo dal n. 2031 del 22-10-1960 al n. 3004 del 2/11/’60; da 
n. 1 del 3 nov. 1960 a n. 1910 del 3 luglio 1961.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 39.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 2031 al 3004 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 22 ottobre e il 2 novembre 1960;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 1910 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1960 e il 3 luglio 1961.

346 3 luglio 1961-27 aprile 1962

(Tit. est. cost.) 3/7/1961 – 27/4/1962 – 40.
(Tit. est.) Protocollo dal n. 1911 del 3 luglio 1961 al n. 2510 del 31 ottobre 1961; 
dal n. 1 del 3 nov. 1961 al n. 1410 del 27 aprile 1962.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I, 1-202, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 40.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 1911 al 2509 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 3 luglio e il 31 ottobre 1961;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 1410 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1961 e il 27 aprile 1962.
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347 30 aprile-31 dicembre 1962

(Tit. est. cost.) 30/4/1962 – 31/12/1962 – 41.
(Tit. est.) Protocollo dal n. 1411 del 30-4-1962 al n. 3440 del 31-12-1962.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x35, di cc. I, 1-204, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 41.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dal 
1411 al 3440 prodotti nel periodo intercorso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 1962.

348 3 gennaio-21 maggio 1963

(Tit. est. cost.) 1/1/1963 – 21/5/1963 – 42.
(Tit. est.) Protocollo dal n. 1 del 1° gennaio 1963 al n. 2000 del 21 maggio 1963.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-200, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 42.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dall’1 al 2000 prodotti nel periodo intercorso tra il 3 gennaio e il 21 maggio 1963.

349 21 maggio 1963-11 marzo 1964

(Tit. est. cost.) 21/5/1963 – 11/4/1964 – 43.
(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Protocollo dal 
n. 2001 del 21 maggio 1963 al n. 3970 dell’11 marzo 1964.
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 25x34, di cc. I, 1-198, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 43.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dal 2001 al 3970 prodotti nel periodo intercorso tra il 21 maggio 1963 e l’11 
marzo 1964.
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350 11 marzo-31 dicembre 1964

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Protocollo dal 
n. 3971 del 11 marzo 1964 al n. […].
(Tit. int.) Protocollo di corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 35x25, di cc. I, 1-200, I (n. m.); bianche le cc. 159-200; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Ma-
gistero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di proto-
collo dal 3971 al 5531 prodotti nel periodo intercorso tra l’11 marzo e il 31 
dicembre 1964.

351 5 gennaio-31 dicembre 1965

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.

Reg. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-298 (n. m.); bianche le cc. 220-298; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dall’1 al 2173 prodotti nel periodo intercorso tra il 5 gennaio e il 31 dicembre 
1965.

352 3 gennaio-31 dicembre 1966

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.

Reg. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-298 (n. m.); bianche le cc. 186-298; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo 
dall’1 al 1832 prodotti nel periodo intercorso tra il 3 gennaio e il 31 dicembre 
1966.
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353 5 gennaio 1967-31 ottobre 1968

(Senza titolo)

Reg. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-400 (n. m.); bianche le cc. 378-400; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario Pareggiato di Ma-
gistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario di Magistero Statale 
(Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78), nel 
quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 1850 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 5 gennaio 1967 e il 31 ottobre 1968.

354 2 novembre 1968-31 ottobre 1969

(Tit. est.) Lettere in arrivo e pa(rtenza). Dal 1-11-1968 al 31-10-1969.

Reg. cart. di cm. 32x22, di cc. 1-300 (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 2982 prodotti 
nel periodo intercorso tra il 2 novembre 1968 e il 31 ottobre 1969.

355 5 novembre 1969-31 ottobre 1970

(Tit. est.) […] parten(za). Dal 1-11-1969 al 31-10-1970.

Reg. cart. di cm. 32x22 di cc. 1-498 (n. m.); bianche le cc. 338-498; leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno, nel quale sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 3356 prodotti 
nel periodo intercorso tra il 5 novembre 1969 e il 31 ottobre 1970.

356 2 novembre 1970-26 agosto 1971

(Tit. est.) Lettere in arrivo e partenza. Dal 1-11-1970, n° 1, al 26-8-1971, n. 3990.
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Reg. cart. di cm.32x22 di cc. 1-399 (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Istituto Universitario di Magistero Statale 
di Salerno, poi Università degli Studi di Salerno (D. P. R. del 16 febbraio 1971, 
n. 361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), nel quale sono riportati 
i numeri di protocollo dall’1 al 3990 prodotti nel periodo intercorso tra il 2 
novembre 1970 e il 26 agosto 1971.

357 26 agosto-29 ottobre 1971

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza, anno acc. 1970/71. Dal n° 3991 al n° […].

Reg. cart. di cm.32x22 di cc. I-II, 1-150, II (n. m.); bianche le cc. 114-150; leg. cartone 
e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 3991 al 5102 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 26 agosto e il 29 ottobre 1971.

358 5 novembre 1971-10 aprile 1972

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-500, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 5 novembre 1971 e il 10 aprile 1972.

359 10 aprile-21 luglio 1972

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-500, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9979 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 10 aprile e il 21 luglio 1972.

360 21 luglio-31 ottobre 1972

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-502, I (n. m.); bianche le cc. 310-502; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9980 al 13051 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 21 luglio e il 31 ottobre 1972.

361 3 novembre 1972-2 aprile 1973

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 1 del 3/11/72 al n. 4989 del 2/4/73.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-500, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 3 novembre 1972 e il 2 aprile 1973.

362 2 aprile-5 ottobre 1973

(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-500, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9979 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 2 aprile e il 5 ottobre 1973.

363 5-31 ottobre 1973

(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-250, I-II (n. m.); bianche le cc. 162-250; leg. car-
tone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9980 all’11576 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 5 e il 31 ottobre 1973.

364 6 novembre 1973-29 aprile 1974

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 1 del 6/11/1973 al n. 5009 del 29/4/1974.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-502, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 5009 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 6 novembre 1973 e il 29 aprile 1974.

365 29 aprile-31 ottobre 1974

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 5010 del 29/4/1974 al n. 9440 del 
31/10/1974.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-512, I (n. m.); bianche le cc. 446-512; leg. cartone e 
mezza tela.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 5010 al 9442 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 29 aprile e il 31 ottobre 1974.

366 5 novembre 1974-10 aprile 1975

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 1 del 5/11/197(4) al n. 4989 del 10/04/
(19)75.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 5 novembre 1974 e il 10 aprile 1975.

367 10 aprile-16 ottobre 1975

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 4990 del 10/4/1975 al n. 9979 del 
16/10/1975.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-500, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9979 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 10 aprile e il 16 ottobre 1975.

368 16-31 ottobre 1975

(Tit. est. cost.) Prot. gen. dal n. 9980 del 16/10/975 al n. 10408 del 31/10/975.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).
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Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-248, I-II (n. m.); bianche le cc. 45-248; leg. cartone 
e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9980 al 10407 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 16 e il 31 ottobre 1975.

369 3 novembre 1975-28 aprile 1976

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 1 del 3/11/1975 al n. 4989 del 28/4/1976.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 3 novembre 1975 e il 28 aprile 1976.

370 28 aprile-29 ottobre 1976

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 4990 del 28/4/1976 al n. 9586 del 
29/10/1976.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-499, I-II (n. m.); bianche le cc. 461-499; leg. car-
tone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9587 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 28 aprile e il 29 ottobre 1976.

371 2 novembre 1976-19 aprile 1977

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 1 del 2/11/1976 al n. 4989 del 19/4/1977.
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(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 2 novembre 1976 e il 19 aprile 1977.

372 19 aprile-19 ottobre 1977

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n. 4990 del 19/4/77 al n. 9969 del 
19/10/77.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9969 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 19 aprile e il 19 ottobre 1977.

373 19-31 ottobre 1977

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 9970 del 19-10-1977 al n° 10458 del 
31-10-1977.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-150, I-II (n. m.); bianche le cc. 51-150; leg. cartone 
e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9970 al 10458 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 19 e il 31 ottobre 1977.
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374 3 novembre 1977-31 marzo 1978

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 1 del 2/11/1977 al n° 4989 del 31/3/1978.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 3 novembre 1977 e il 31 marzo 1978.

375 31 marzo-11 ottobre 1978

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 4990 del 31/3/78 al n° 9979 del 11/10/78.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9979 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 31 marzo e l’11 ottobre 1978.

376 12-31 ottobre 1978

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 9980 del 12/10/1978 al n° 10379 del 
31/10/1978.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-150, I-II (n. m.); bianche le cc. 43-150; leg. cartone 
e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9980 al 10379 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 12 e il 31 ottobre 1978.
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377  2 novembre 1978-26 marzo 1979

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 1 del 2/11/1978 al n° 4989 del 
26/3/1979.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 2 novembre 1978 e il 26 marzo 1979.

378 26 marzo-23 luglio 1979

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 4990 del 26/3/1979 al n° 9739 del 
23/7/1979.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo generale (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-476, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9739 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 26 marzo e il 23 luglio 1979.

379 23 luglio-31 ottobre 1979

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 9740 del 23/7/1979 al n° 12395 del 
31/10/1979.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); bianche le cc. 268-500; leg. car-
tone e mezza tela.
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Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9740 al 12398 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 23 luglio e il 31 ottobre 1979.

380 5 novembre-31 dicembre 1979

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 1 del 5/11/1979 al n° 5029 del 
31/12/1979.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-504, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 5029 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 5 novembre e il 31 dicembre 1979.

381 31 dicembre 1979-28 febbraio 1980

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 5030 del 31/12/1979 al n° 10119 del 
28/2/1980.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 5030 al 10119 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 31 dicembre 1979 e il 28 febbraio 1980.

382 28 febbraio-8 luglio 1980

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 10120 del 28/2/1980 al n. 15109 
dell’8/7/1980.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).
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Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 10120 al 15109 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 28 febbraio e l’8 luglio 1980.

383 8 luglio-31 ottobre 1980

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 15110 del 8/7/80 al […].
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); bianche le cc. 291-500; leg. car-
tone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 15110 al 17997 prodotti nel periodo 
intercorso tra l’8 luglio e il 31 ottobre 1980.

384 3 novembre 1980-17 marzo 1981

(Tit. est. cost.) Dal n° 1 del 3/11/80, al n° 4989 del 17/3/81.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dall’1 al 4989 prodotti nel periodo inter-
corso tra il 3 novembre 1980 e il 17 marzo 1981.

385 17 marzo-1 luglio 1981

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 4990 del 17/3/1981 al n° 9979 del 
1/7/1981.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
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(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 4990 al 9979 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 17 marzo e il 1° luglio 1981.

386 1 luglio-30 ottobre 1981

(Tit. est. cost.) Protocollo generale dal n° 9980 al n° 13850 – dal 1/7/1981 al 
30/10/1981.
(Tit. est.) Protocollo corrispondenza.
(Tit. int.) Protocollo corrispondenza (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-500, I-II (n. m.); bianche le cc. 390-500; leg. car-
tone e mezza tela.

Registro relativo alla Segreteria dell’Università degli Studi di Salerno, nel quale 
sono riportati i numeri di protocollo dal 9980 al 13852 prodotti nel periodo 
intercorso tra il 1° luglio e il 30 ottobre 1981.

387 19 novembre 1970-28 settembre 1973

(Tit. est.) Protocollo uff. aff. gen. Uscita.

Reg. cart. di cm. 21x30, di c. I, pp. 1-300, c. I; bianche le pp. 81-300; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, 
nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 298 al 12948 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 19 novembre 1970 e il 31 ottobre 1972;

2. i numeri di protocollo dal 6 al 9870 prodotti nel periodo intercorso tra il 6 
novembre 1972 e il 28 settembre 1973.
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388 16 novembre 1971-2 ottobre 1973

(Tit. est. cost.) A. G.
(Tit. est.) (Pro)tocollo.

Reg. cart. di cm. 21x30, di c. I, pp. 1-300, c. I; bianche le pp. 110-300; leg. cartone e 
mezza tela.

Registro relativo all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, 
nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 168 al 12999 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 16 novembre 1971 e il 31 ottobre 1972;

2. i numeri di protocollo dal 2 al 9951 prodotti nel periodo intercorso tra il 3 
novembre 1972 e il 2 ottobre 1973.

389 5 ottobre 1973-14 marzo 1978

(Tit. est. cost.) Protocollo affari generali. Entrata. Dal n° 9973 del 5/10/1973 al 
n° 4515 del 14/3/1978.
(Tit. est.) Protocollo affari generali. Entrata. Dal n° 9973 del 5/10/73 al n° 4515 
del 14/3/78.

Reg. cart. di cm. 21x30, di c. I, pp. 1-300, c. I; leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, 
nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 9973 all’11383 prodotti nel periodo intercorso 
tra il 5 e il 30 ottobre 1973;

2. i numeri di protocollo dal 10 al 9363 prodotti nel periodo intercorso tra il 
6 novembre 1973 e il 28 ottobre 1974;

3. i numeri di protocollo dall’1 al 10390 prodotti nel periodo intercorso tra il 
6 novembre 1974 e il 30 ottobre 1975;

4. i numeri di protocollo dal 31 al 9464 prodotti nel periodo intercorso tra il 
5 novembre 1975 e il 27 ottobre 1976;

5. i numeri di protocollo dall’11 al 10313 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 3 novembre 1976 e il 31 ottobre 1977;
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6. i numeri di protocollo dal 10 al 4518 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1977 e il 14 marzo 1978.

390 10 ottobre 1973-19 giugno 1979

(Tit. est. cost.) Protocollo uff. aff. gen. Uscita. 10/10/1973, n° 9962. 19/6/1979, n° 8410.
(Tit. est.) Protocollo uff. affari gen. Uscita. 10-10-1973, n° 9962. 19-6-1979, n° 8410.
(Tit. int.) 10-10-1973, n° 9962. Protocollo uff. affari gen. Uscita. 19-6-1979, n° 
8410 (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 21x30, di c. I, pp. 1-300, c. I; leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, 
nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 9962 all’11152 prodotti nel periodo intercorso 
tra il 10 e il 31 ottobre 1973;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 9413 prodotti nel periodo intercorso tra il 
6 novembre 1973 e il 29 ottobre 1974;

3. i numeri di protocollo dal 39 al 10350 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 6 novembre 1974 e il 29 ottobre 1975;

4. i numeri di protocollo dal 2 al 9490 prodotti nel periodo intercorso tra il 5 
novembre 1975 e il 28 ottobre 1976;

5. i numeri di protocollo dall’1 al 10350 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1976 e il 31 ottobre 1977;

6. i numeri di protocollo dall’1 al 10355 prodotti nel periodo intercorso tra il 
2 novembre 1977 e il 30 ottobre 1978;

7. i numeri di protocollo dal 45 all’8410 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1978 e il 19 giugno 1979.

391 16 marzo 1978-21 giugno 1983

(Tit. est.) Protocollo affari generali. Entrata. Dal n° 4587 del 16/3/1978 al n° 
11402 del 21/6/1983.
(Tit. int.) Protocollo affari generali. Entrata (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. I, 1-144, I, (n. m.); leg. cartone e mezza tela.
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Registro relativo all’Ufficio Affari Generali, dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dal 4587 al 10357 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 16 marzo e il 31 ottobre 1978;

2. i numeri di protocollo dall’1 al 12257 prodotti nel periodo intercorso tra il 
2 novembre 1978 e il 31 ottobre 1979;

3. i numeri di protocollo dal 24 al 17926 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 7 novembre 1979 e il 31 ottobre 1980;

4. i numeri di protocollo dall’1 al 13846 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1980 e il 30 ottobre 1981;

5. i numeri di protocollo dal 114 al 16426 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 3 novembre 1981 e il 29 ottobre 1982;

6. i numeri di protocollo dal 91 all’11402 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 4 novembre 1982 e il 21 giugno 1983.

392 19 giugno 1979-2 marzo 1984

(Tit. est.) Protocollo ufficio affari generali. Uscita. 19-6-1979, n° 8411.
(Tit. int.) Protocollo ufficio affari generali. Uscita. 19-6-1979, n° 8411 (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 21x30, di cc. I, 1-143, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela.

Registro relativo all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, 
nel quale sono riportati:

1. i numeri di protocollo dall’8411 al 12253 prodotti nel periodo intercorso 
tra il 19 giugno e il 31 ottobre 1979;

2. i numeri di protocollo dal 13 al 17972 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 5 novembre 1979 e il 31 ottobre 1980;

3. i numeri di protocollo dal 2 al 13851 prodotti nel periodo intercorso tra il 
3 novembre 1980 e il 30 ottobre 1981;

4. i numeri di protocollo dal 60 al 16477 prodotti nel periodo intercorso tra 
il 2 novembre 1981 e il 29 ottobre 1982;

5. i numeri di protocollo dal 6 al 16629 prodotti nel periodo intercorso tra il 
2 novembre 1982 e il 2 novembre 1983;

6. i numeri di protocollo dal 3 al 7013 prodotti nel periodo intercorso tra il 4 
novembre 1983 e il 2 marzo 1984.
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Contabilità

La serie Contabilità copre un arco cronologico che va dal 1944 al 1981, cioè 
dalla fondazione a Salerno dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato (R. D. 
del 9 marzo 1944, n. 149, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 luglio 1944, n. 
38, Serie Speciale), alle successive trasformazioni in Istituto Universitario Pareg-
giato di Magistero «G. Cuomo» (D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, in Gazzetta 
Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281), poi in Istituto Universitario di Magistero 
Statale (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, 
n. 78), quindi in Università degli Studi (D. P. R. del 16 febbraio 1971, n. 361, in 
Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152). È articolata nelle seguenti sottoserie: 
Bilanci preventivi, Reversali, Tasse, Mandati di pagamento, Retribuzioni dipendenti, 
Alloggi studenteschi, Banco di Napoli, Registri di cassa, Conti consuntivi.

I Bilanci preventivi comprendono 2 unità: la prima, n. 393, formata da 8 
volumi e da un fascicolo, riguarda gli Anni Accademici 1947-1956; la seconda, 
n. 394, costituita da 6 volumi, si riferisce agli Anni Accademici 1958-1964.

Seguono le unità archivistiche relative ai movimenti economici in entrata 
e in uscita. Per le entrate vi sono le Reversali (nn. 395-428), che comprendono 
gli anni 1943-1981. Ogni atto riporta gli estremi cronologici, il numero della 
reversale in ordine progressivo, il numero di riferimento al Registro di cassa, il 
nome del contribuente, l’oggetto del pagamento, le varie voci di ingresso (tasse 
di iscrizione, contributi per la Biblioteca, soprattasse per la ripetizione di esami, 
sussidi per i trasferimenti e i passaggi ad altri Atenei, contributi per il rilascio 
di libretti e tessere, interessi maturati presso il Banco di Napoli, finanziamenti 
ministeriali, ritenute per quote assicurative, diritti di Segreteria per il rilascio 
di certificati, proventi straordinari diversi). Nello stesso ambito si colloca la 
sottoserie Tasse (nn. 429-448), dove vengono indicati il numero d’ordine e gli 
estremi cronologici del documento, i nominativi degli studenti, la ripartizione 
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delle tasse (diritti di segreteria, immatricolazione, iscrizione, ripetizione di 
esami), dei contributi (danni, arredamento, Opera Universitaria, Biblioteca), 
e delle soprattasse (iscrizione, esame di profitto, tessera e libretto, indennità di 
mora, versamenti integrativi). Questa sottoserie si compone di buste per gli anni 
1946-1950 (nn. 429-435), e di registri per gli anni 1950-1973 (nn. 436-447). Il 
n. 448 riguarda il riepilogo delle riscossioni.

Le sottoserie Mandati di pagamento e Retribuzioni dipendenti si riferiscono 
ai movimenti in uscita. La prima, relativa agli anni 1943-1981 (nn. 449-513), 
presenta una struttura identica alle Reversali per quanto concerne l’indicazione 
delle uscite, tra le quali vi sono i rimborsi, le spese per i lavori di ristruttura-
zione e per la pulizia di locali, le spese postali e telegrafiche, le retribuzioni del 
personale, i sussidi, le spese per la manutenzione di immobili, per la gestione 
quotidiana dell’Istituto, per i libretti, le tessere, le pergamene di Laurea, i ma-
nifesti e gli opuscoli, i pagamenti al Banco di Napoli per la gestione del servizio 
di cassa, le spese di cancelleria. Per la sottoserie Retribuzioni dipendenti vi è 
una sola unità legata, n. 514, contenente pratiche relative alla corresponsione 
degli stipendi per i dipendenti per il periodo intercorso tra il 1957 e il 1961.

La sottoserie Alloggi studenteschi (nn. 515-517) si compone di registri che 
riportano sia le voci di entrata sia quelle di uscita in merito alla gestione degli al-
loggi messi a disposizione dall’Istituto per gli studenti, per il biennio 1954-1955. 
Oltre al numero progressivo della pratica e all’identificazione dello studente, 
vengono segnalati gli importi ricevuti per il soggiorno effettuato e le spese per 
la manutenzione degli immobili.

La sottoserie Banco di Napoli si riferisce alle operazioni finanziarie inerenti 
all’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi 
Istituto Universitario di Magistero Statale, quindi Università degli Studi. Le 
sezioni in cui si articolano gli atti riguardano:
1. versamenti su conto corrente postale (nn. 518-524): 7 volumi che contengo-

no gli estremi dei versamenti su conto corrente postale, effettuati presso il 
Banco di Napoli, in favore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno (anni 1956-1963);

2. distinte delle reversali e dei mandati di pagamento trasmessi al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno, poi Istituto Universitario di Magistero Statale, quindi Università 
degli Studi (nn. 525-533): 9 registri sui quali è possibile riscontrare l’iden-
tificazione numerica delle reversale o del mandato di pagamento, l’oggetto 
e il relativo importo (anni 1959-1978);

3. mandati di pagamento, non ancora onorati, emessi dal Banco di Napoli in fa-
vore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno 



295Contabilità

(nn. 534-536): 3 volumi che contengono le copie dei mandati di pagamento 
che il Banco di Napoli era autorizzato a riscuotere (anni 1959-1962);

4. estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno rilasciati dal Banco di Napoli (nn. 537-541): 5 volumi (anni 
1961-1965);

5. servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli in relazione all’attività dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi 
Istituto Universitario di Magistero Statale, quindi Università degli Studi 
(nn. 542-570): 29 registri che, oltre a segnalare le variazione del saldo, pre-
vedono anche il riepilogo giornaliero delle reversali ricevute e dei mandati 
di pagamento effettuati, con i relativi importi e i nominativi dei solventi e 
dei riceventi (anni 1957-1981).
La sottoserie Registri di cassa (nn. 571-603) riguarda la gestione del denaro 

contante dell’Istituto dall’inizio della sua attività fino alla trasformazione in 
Università degli Studi: si tratta di 33 unità (registri fino all’Anno Accademico 
1973-1974, poi volumi), per gli anni 1944-1981.

L’ultima serie, Conti consuntivi (nn. 604-611), concerne i bilanci di chiusura 
dell’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno, elaborati al termine di ogni Anno Accademico nel periodo 
1957-1966.

BILANCI PREVENTIVI

393 1 1947-1948

(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Bilancio di pre-
visione 1947-48.

Vol. cart. di cm. 24x29, di cc. 1-51 (n. m.) – V. s.: 6.

Bilancio di previsione dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno 
per l’Anno Finanziario 1947-1948.

393 2 1948-1949

(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Piano finanziario.
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Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. 52-72 + 69/31 (n. m.) – V. s.: 7.

Piano finanziario dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno per 
l’Anno Accademico 1948-1949.

393 3 1949-1950

(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Bilancio di pre-
visione per l’esercizio 1949-50.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. 73-95 + 86/13, 92/6 (n. m.) – V. s.: 8.

Bilancio di previsione dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno 
per l’Anno Finanziario 1949-1950.

393 4 1950-1951

(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Bilancio di pre-
visione per l’esercizio 1950-51.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. 96-113 + 105/17, 110/9 (n. m.) – V. s.: 9.

Bilancio di previsione dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, 
poi dal 1951 Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo», per 
l’Anno Finanziario 1950-1951.

393 5 1951-1952

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione per l’Anno Accademico 1951-52.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. 114-129 + 122/18, 127/9 (n. m.) – V. s.: 11.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1951-1952.
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393 6 1952-1953

(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Linee generali del 
bilancio di previsione per l’Anno Accademico 1952-53.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. 130-152 + 145/19, 146/10 (n. m.) – V. s.: 12.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1952-1953.

393 7 1953-1954

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione per l’Anno Accademico 1953-54.

Vol. cart. di cm. 23x30, di cc. 153-167 + 161/19, 165/9 (n. m.) – V. s.: 13.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1953-1954.

393 8 1954-1955

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione per l’Anno Accademico 1954-55.

Vol. cart. di cm. 23x30, di cc. 168-186 + 180/19, 184/9 (n. m.) – V. s.: 14.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1954-1955.

393 9 1955-1956

(Tit. int.) Esercizio 1955-56 (c. 188r).

Fasc. cart. di cm. 23x30, di cc. 187-208 + 190/19, 194/7 (n. m.) – V. s.: 15.
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Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1955-1956.

394 1 1958-1959

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione. Anno Finanziario 1958-1959 (1° novembre ’58 - 31 ottobre ’59).

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 1-18 + 16/12 (n. m.) – V. s.: 16.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1958-1959.

394 2 1959-1960

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione. Anno Finanziario 1959-1960 (1° novembre ’59 - 31 ottobre ’60).

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 19-36 + 34/18 (n. m.) – V. s.: 17.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1959-1960.

394 3 1960-1961

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione. Anno Finanziario 1960-1961 (1° novembre ’60 - 31 ottobre ’61).

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 37-61 + 57/20 (n. m.) – V. s.: 18.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1960-1961.
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394 4 1961-1962

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione. Anno Finanziario 1961-1962 (1° novembre ’61 - 31 ottobre ’62).

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 62-80 + 77/21 (n. m.) – V. s.: 19.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1961-1962.

394 5 1962-1963

(Tit. est.) Bilancio di previsione. 1962-63.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 81-93 + 90/19 (n. m.) – V. s.: 20.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1962-1963.

394 6 1963-1964

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Bilancio di 
previsione. Anno Finanziario 1963-1964.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. 94-108 + 107/12 (n. m.) – V. s.: 21.

Bilancio di previsione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per l’Anno Finanziario 1963-1964.

ENTRATE

395 1943-1944

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 44. 1943/44.
(Tit. est.) Esercizio 1943-1944. Entrata. Volume unico.
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Reg. cart. di cm. 35x47, di cc. I-II, 1-129, I (n. m.); bianche le cc. 126-129; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 44.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1943-1944.

396 1944-1945

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 47. 1944/1945.
(Tit. est. cost.) Entrata 1944-45. 1°.
(Tit. est.) Esercizio 1944-1945. Entrata. Volume 1°.

Reg. cart. di cm. 36x46, di cc. I-III, 1-98, I + 3/2 (n. m.); bianche le cc. 16-25; leg. car-
tone e mezza tela – V. s.: 47.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1944-1945.

397 1944-1945

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 48. 1944/1945.
(Tit. est.) Esercizio 1944-1945. Entrata. Volume 2°.

Reg. cart. di cm. 35x47, di cc. I-II, 1-101, I (n. m.); bianche le cc. 74-77, 82, 84, 88-101; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 48.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1944-1945.

398 1945-1946

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 50. 1945-1946.
(Tit. est. cost.) Entrata 1945-46.
(Tit. est.) Entrata. 1945-1946.
(Tit. int.) Istituto Sup. di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro dell’attivo. 
1945-1946 (c. IIr).
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Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I-II, 1-79, I (n. m.); bianche le cc. 5, 7, 11, 13, 31, 33-35, 
39-42, 44-45, 47-79; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 50.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1945-1946.

399 1946-1947

(Tit. est. cost. mod.) Registro 53. 1946-1947.
(Tit. est. cost.) Entrata 1946-47.
(Tit. est.) Entrata 1946-47.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro 
dell’attivo. 1946-47 (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I, 1-70, I (n. m.); bianche le cc. 4, 10, 23, 26-31, 36-70; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 53.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1946-1947.

400 1947-1948

(Tit. est. cost. mod.) Registro 58. 1947-1948.
(Tit. est. cost.) Entrata 1947-48.
(Tit. est.) Esercizio 1947-48. Entrata.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro 
dell’attivo. 1947-48 (c. IIr).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I-II, 1-69, I (n. m.); bianche le cc. 3, 10, 20, 22, 24-25, 
33-69; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 58.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1947-1948.
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401 1948-1949

(Tit. est. cost. mod.) Registro 62. 1948-49.
(Tit. est. cost.) Entrata 1948-1949.
(Tit. est.) Entrata. Esercizio Finanziario 1948-49.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Entrata. Esercizio 
1949 (c. 1r).
(Tit. int.) Esercizio 1949-50. Mastro dell’entrata (c. 28r).

Reg. cart. di cm. 35x49, di cc. I, 1-102, I (n. m.); bianche le cc. 26-27, 29-101; leg. car-
tone e mezza tela – V. s.: 62.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1948-1949.

402 1949-1950

(Tit. est. cost. mod.) Registro 63. 1949-1950.
(Tit. est. cost.) Entrata. 1949-50.
(Tit. est.) Esercizio 1949-50. Entrata.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Esercizio Finan-
ziario 1949-50. Libro mastro. Entrata (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I, 1-68, I + 25/11 (n. m.); bianche le cc. 4, 30-68; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 63.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1949-1950.

403 1956-1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 78. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Entrata 1956-57.
(Tit. est.) Entrata 1956-57.

Reg. cart. di cm. 33x47, di c. I, pp. 1-207, c. I (p. 207 n. m.); bianche le pp. 1-2, 7-8, 19-
20, 23-24, 27-28, 31-40, 43-48, 51-52, 55-60, 63-68, 71-74, 77-80, 83-84, 87-88, 91-101, 
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109-112, 119-120, 123-126, 129-132, 135-140, 147-152, 157-158, 161-162, 165-207; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 78.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1956-1957.

404 1957-1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 83. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Entrata 1957-58.
(Tit. est.) Entrata. Anno Accad. 1957-58.

Reg. cart. di cm. 34x47, di cc. I, 1-124, I (n. m.); bianche le cc. 2, 17-20, 23-24, 29-30, 
33-34, 37, 40, 48-51, 79, 87-89, 98-124; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 83.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1957-1958.

405 1958-1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 91. 1958-1959.
(Tit. est.) Entrata. Esercizio Finanziario 1958-59.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-195, c. I + 185/1 (pp. 15, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193 n. m.); bianche le 
pp. 1, 4, 7, 9, 12, 16, 19, 28, 32, 36-40, 44, 46-49, 51, 53-55, 58-60, 62-63, 65-67, 70, 
74-77, 85-86, 89-90, 99-100, 107-109, 111, 113-119, 131-135, 137-195; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 91.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1958-1959.

406 1959-1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 101. 1959-1960.
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(Tit. est.) Entrata. Anno Finanziario 1959-60.

Reg. cart. di cm. 36x49, di cc. I-II, pp. 1-203, c. I (p. 203 n. m.); bianche le pp. 1, 3-4, 
9, 11, 13, 36-37, 43-47, 49, 51-52, 56, 58-59, 61-62, 65, 69-73, 92-93, 96-97, 101, 110, 
118-121, 124-125, 127, 129, 131, 133, 135, 137-203; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 101.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1959-1960.

407 1960-1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 108. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Entrata 1960-61.
(Tit. est.) Entrata 1960-61.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 1, 3-4, 7-8, 10, 12, 17-18, 
22, 26, 31-32, 37-38, 43, 48-49, 56-59, 62, 66-68, 70, 72-73, 76-84, 104, 108, 113-114, 
127-128, 130, 132, 137-138, 142-200; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 108.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1960-1961.

408 1961-1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 118. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Entrata 1961-62.
(Tit. est.) Entrata. Anno Finanziario 1961-62.

Reg. cart di cm. 36x50, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 1, 3, 8, 12, 18, 26, 31-34, 
38-40, 45-46, 51-54, 60, 63-67, 72, 78, 83, 86-87, 89, 92-94, 106-108, 111-112, 116-118, 
124, 129, 131-132, 134, 136, 141-144, 146-148, 150, 152, 154-200; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 118.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1961-1962.
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409 1962-1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 126. 1962-1963.
(Tit. est.) Entrata. 1962-63.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I + I/2, pp. 1-204, c. I; bianche le pp. 1, 3-4, 8, 10, 12, 18, 
23-24, 28, 33-36, 40-42, 47-48, 53-56, 62, 64-68, 72, 74, 79-82, 87-88, 90, 95-99, 102, 
104-105, 117, 120, 124, 130, 135, 137-138, 140-142, 147-150, 153-204; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 126.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1962-1963.

410 1963-1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 134. 1963-1964.
(Tit. est.) Entrata. 1963-64.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I + I/4, 1-78, I; bianche le cc. 3, 8-9, 11-12, 14, 16-17, 
19-20, 22-23, 25-27, 29-30, 32, 34, 37-39, 46-47, 49, 54-55, 65, 67, 69-70, 72-78; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 134.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1963-1964.

411 1964-1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 141. 1964-1965.
(Tit. est.) Entrata. 1964/65.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I + I/4, 1-60, I; bianche le cc. 3, 14, 17, 23-24, 26, 28, 31, 
36, 38, 47, 49, 52-60; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 141.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1964-1965.
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412 1965-1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 145. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Entrata 1965/1966.
(Tit. est.) Entrata. Anno Accad. 1965-66.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I + I/2, 1-60, I; bianche le cc. 3-4, 13, 17-18, 24-25, 29, 
32, 37, 39, 49, 52-60; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 145.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1965-1966.

413 1966-1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 152. 1966-1967.
(Tit. est. cost.) Entrata. Anno Acc. 1966-67.
(Tit. est.) Entrata. Anno Accad. 1966-67.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I, 1-80, I; bianche le cc. 4, 13, 17-18, 24-26, 29-30, 32, 37, 
39, 49, 52-80; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 152.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1966-1967.

414 1967-1968

(Tit. est. cost. mod.) Registro 155. 1967-1968.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1967-68. Entrata.
(Tit. est.) Entrata. Anno 1967-68.

Reg. cart. di cm. 36x50, di c. I, pp. 1-192, c. I; bianche le pp. 2-4, 6-8, 10-14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32-34, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 50-58, 60, 62, 64-70, 72, 74-78, 81-82, 86, 
92-94, 99-100, 103-104, 112-118, 120, 122, 124-192; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 155.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario di Magistero Statale 
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(D. P. R. dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78), 
per l’Esercizio Finanziario 1967-1968.

415 1968-1969

(Tit. est. cost. mod.) Registro 158. 1968-1969.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1968-69. Entrata.
(Tit. est.) Entrata. Anno Acc. 1968/69.

Reg. cart. di cm. 34x46, di c. I, pp. 1-240, c. I; bianche le pp. 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 18, 
20, 22, 24-25, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46-50, 52, 54-62, 64, 66-70, 72, 82, 84, 
86, 88, 90-112, 114-120, 125-240; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 158.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1968-1969.

416 1969-1970

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 159. 1969-1970.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1969-70. Entrata.
(Tit. est.) Anno Accad. 1969-70. Entrata.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-258, c. I; bianche le pp. 3, 5-6, 8-9, 14, 16, 18, 20, 
22, 24-26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, 48-50, 52, 54-62, 64, 66-72, 74-82, 85-
90, 92-104, 115-116, 118-120, 122-124, 126-258; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 159.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1969-1970.

417 1970-1971

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 165. 1970-1971.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1970-71. Entrata.
(Tit. est.) 1970-71. Entrata.
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Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-240, c. I; bianche le pp. 3, 5-8, 12, 18-19, 22-23, 25, 
27, 29-30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46-54, 56, 58-62, 65-70, 73-78, 81-88, 97-104, 106-110, 
112-120, 124-240; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 165.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno, poi Università degli Studi (D. P. R. del 16 febbraio 1971, n. 
361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), per l’Esercizio Finanziario 
1970-1971.

418 1971-1972

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 169. 1971-1972.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1971-72. Entrata.
(Tit. est.) Anno Accad. 1971-72. Entrata.

Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 2, 4-6, 8-14, 16-18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-36, 38, 40-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54-55, 58-60, 62, 64, 66-73, 
76-80, 83-84, 87-90, 93-96, 105-110, 113-116, 119-124, 128-134, 136-200; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 169.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1971-1972.

419 1972-1973

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 174. 1972-1973.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1972-73. Entrata.
(Tit. est.) Anno Accad. 1972-73. Entrata.

Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-180, c. I; bianche le pp. 2-4, 6-12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50-52, 54, 56, 58, 60-65, 68-76, 79-80, 
84, 99-102, 105-110, 113-120, 122-128, 130, 132-140, 146-152, 154, 156-170, 172-180; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 174.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1972-1973.
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420 1973-1974

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 177. 1973-1974.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1973-74. Entrata.
(Tit. est.) Anno Accad. 1973-74. Entrata.

Reg. cart. di cm. 36x48, di c. I, pp. 1-388, c. I; bianche le pp. 2-4, 6-10, 12, 14, 16, 18, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-56, 58-64, 66-84, 87-88, 90-100, 102-108, 111-116, 
121-124, 132-146, 149-154, 156-160, 162-168, 170-180, 185-200, 202-214, 216-388; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 177.

Registro contabile relativo alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1973-1974.

421 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 182. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Reversale e Competenza. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-90, I (n. m.); bianche le cc. 2, 4-5, 7-18, 20-22, 24-27, 
30, 32-34, 37-38, 60-61, 70-72, 74, 87-89; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 182.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1974-1975.

422 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 190. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Reversale Residui Compet. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-76, I (n. m.); bianche le cc. 11, 13-14, 32-37, 40-42, 
48-49, 76; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 190.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1975-1976.
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423 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 198. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Reversale Residui 1976-1977.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-100, I (n. m.); bianche le cc. 2-6, 8-9, 11, 22, 24, 26, 
28-29, 35-43, 45-47, 50-53, 56, 64, 66, 94, 100; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 198.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

424 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 203. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Reversale e Competenza. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-82, I (n. m.); bianche le cc. 13, 15-16, 18-26, 28-30, 
32-37, 39-41, 43, 51-52, 75, 82; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 203.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

425 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 210. 1978-1979.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Reversale. Residui Competenze. 1978-
1979.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-103, I (n. m.); bianche le cc. 3-4, 18, 22, 24-25, 27-35, 
37-39, 41-46, 48-49, 61-63, 103; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 210.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1978-1979.
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426 1979-1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 216. 1979-1980.
(Tit. est. cost.) SK. Entrate. Residui. 1979-1980.
(Tit. int.) 1-11-79 – 31-10-80. SK. Mastro Reversali. Residui. Entrata (c. Vr).
(Tit. int.) 1-11-79 – 31-10-80. SK. Mastro Reversali. Competenza. Entrata (c. 
32r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I-V, 1-104, I (n. m.); bianche le cc. 2, 4-9, 11-12, 15-16, 
20, 31, 36-41, 43-46, 103-104; leg. cartone – V. s.: 216.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1979-1980.

427 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 230. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Entrat. Comp. 1980-1981.
(Tit. int.) SK. Mastro Competenze. Entrate. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 1r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 1-79, I (n. m.); bianche le cc. 4-5, 19, 28-29, 79; leg. 
cartone – V. s.: 230.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

428 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 231. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Entr. Res. 1980-1981.
(Tit. int.) SK. Mastro Entrata. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 1r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 1-40, I (n. m.); bianche le cc. 2-3, 6-15, 19-20, 26, 40; 
leg. cartone – V. s.: 231.

Schede contabili relative alle entrate dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1980-1981.
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TASSE

429 1 25 novembre 1946-29 gennaio 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di novembre 1946.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-15 + 1/15, 3/1, 7/1, 9/1, 12/1 (n. m.) – V. s.: 1.

Contiene: 15 quietanze di pagamento dal 4 dicembre 1946 al 13 gennaio 1947; 5 
sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, soprattasse e con-
tributi effettuate nei giorni 25-28, 30 novembre 1946; 5 ricevute di versamento da 
parte dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno del 4 dicembre 1946 
rilasciate dal Banco di Napoli; una ricevuta di versamento c. s. del 29 gennaio 1947.

429 2 2-31 dicembre 1946, 13 gennaio 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di dicembre 1946.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 16-67 + 16/18, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30/1, 32/1, 
34/1, 37/1, 42/1, 44/1, 46/1, 48/1, 52/1, 54/1, 56/1, 58/1, 60/1, 63/1, 66/1 (n. m.) – V. s.: 2.

Contiene: 18 quietanze di pagamento del 13 gennaio 1947; 22 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, soprattasse e contributi effettuate 
nei giorni 2-7, 9-14, 16-21, 27, 30-31 dicembre 1946; 22 ricevute di versamento 
c. s. dal 9 al 31 dicembre 1946.

429 3 2 gennaio-3 febbraio 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di gennaio 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 68-139 + 68/18, 72/1, 74/1, 76/1, 79/1, 83/1, 87/1, 90/1, 
92/1, 95/1, 99/1, 102/1, 105/1, 108/1, 110/1, 112/1, 116/1, 120/1, 122/1, 124/1, 126/1, 
128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 137/1 (n. m.) – V. s.: 3.
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Contiene: 18 quietanze di pagamento dal 27 gennaio al 2 febbraio 1947 (2 del 
27 gennaio e 16 del 2 febbraio); 25 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle 
riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei giorni 2, 4, 7-11, 13-
18, 20-25, 27-31 gennaio 1947; 27 ricevute di versamento c. s. dall’8 gennaio 
al 3 febbraio 1947.

429 4 1 febbraio-9 aprile 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di febbraio 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 140-197 + 140/20, 147/1, 150/1, 152/1, 154/1, 156/1, 
159/1, 162/1, 164/1, 166/1, 168/1, 170/1, 172/1, 174/1, 176/1, 178/1, 180/1, 182/1, 184/1, 
186/1, 188/1, 190/1, 192/2, 194/1, 196/1 (n. m.) – V. s.: 4.

Contiene: 20 quietanze di pagamento dal 26 febbraio 1947 al 6 marzo 1947 (2 
del 26 febbraio 1947, 17 del 5 marzo 1947, 1 del 6 marzo 1947); 24 sottofascicoli 
riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1, 3-8, 10-14, 16-22, 24-28 febbraio 1947; 4 ricevute di versamento c. 
s. dal 28 febbraio al 9 aprile 1947; 27 ricevute di versamento c. s. dal 7 febbraio 
al 9 aprile 1947.

429 5 1 marzo-9 aprile 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di marzo.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 198-249 + 198/21, 200/1, 202/1, 204/1, 206/1, 208/1, 
210/1, 212/1, 214/1, 216/1, 218/1, 220/1, 222/1, 224/1, 226/1, 228/1, 230/1, 232/1, 234/1, 
236/1, 238/1, 240/1, 242/1, 244/1, 246/1, 248/2 (n. m.) – V. s.: 5.

Contiene: 21 quietanze di pagamento del 2 aprile 1947; 25 sottofascicoli riguar-
danti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei 
giorni 1, 3-8, 10-15, 17-18, 20-22, 24-29, 31 marzo 1947; 26 ricevute di versa-
mento dal 10 marzo al 9 aprile 1947.
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429 6 1 aprile-17 maggio 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di aprile 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 250-307 + 250/21, 258/1, 260/1, 262/1, 264/1, 266/1, 
268/1, 270/1, 272/1, 274/1, 276/1, 279/1, 282/1, 284/1, 286/1, 288/1, 290/1, 292/1, 295/1, 
299/2, 302/1, 305/2 (n. m.) – V. s.: 6.

Contiene: 21 quietanze di pagamento dal 22 aprile 1947 al 3 maggio 1947 (2 
del 22 aprile, 2 del 25 aprile, 17 del 3 maggio); 21 sottofascicoli riguardanti il 
riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei giorni 
1-2, 8-12, 14-19, 21-24, 26, 28-30 aprile 1947; 28 ricevute di versamento c. s. 
dal 2 aprile al 17 maggio 1947.

429 7 2 maggio-6 giugno 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di maggio 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 308-359 + 308/20, 312/1, 314/1, 316/1, 318/1, 320/1, 
322/1, 324/1, 326/1, 328/1, 330/1, 332/1, 334/1, 336/1, 338/1, 340/1, 342/1, 344/1, 346/1, 
348/1, 350/1, 352/1, 354/1, 356/1, 358/1 (n. m.) – V. s.: 7.

Contiene: 19 quietanze di pagamento dal 4 al 6 giugno 1947; 24 sottofascicoli 
riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 2-3, 5-7, 9-10, 12-14, 16-17, 19-24, 26-31 maggio 1947; 26 ricevute 
di versamento c. s. dal 12 maggio al 6 giugno 1947.

429 8 3 giugno-3 luglio 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di giugno.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 360-415 + 360/19, 364/1, 366/1, 368/1, 371/1, 375/1, 
378/1, 380/1, 382/1, 384/1, 386/1, 388/1, 390/1, 392/1, 394/1, 396/1, 398/1, 400/1, 403/1, 
406/1, 408/1, 410/1, 412/1, 414/1 (n. m.) – V. s.: 8.
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Contiene: 19 quietanze di pagamento del 3 luglio 1947; 23 sottofascicoli riguar-
danti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei 
giorni 3-4, 6-7, 9-14, 16-21, 23-28 giugno 1947; 25 ricevute di versamento c. s. 
dall’11 giugno al 3 luglio 1947.

429 9 1 luglio-2 agosto 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di luglio 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 416-465 + 416/16, 420/1, 422/1, 424/1, 426/1, 428/1, 
430/1, 432/1, 434/1, 436/1, 438/1, 440/1, 442/1, 444/1, 446/1, 448/1, 450/1, 452/1, 454/1, 
456/1, 458/1, 460/1, 462/1, 464/1 (n. m.) – V. s.: 9.

Contiene: 16 quietanze di pagamento dal 29 luglio al 2 agosto 1947; 23 sottofa-
scicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi 
effettuate nei giorni 1-5, 7-12, 14-19, 21-25, 28 luglio 1947; 25 ricevute di ver-
samento c. s. dal 9 luglio al 1° agosto 1947.

429 10 1 agosto-6 settembre 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di agosto 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 466-494 + 466/18, 469/1, 471/1, 473/1, 475/1, 477/1, 
479/1, 481/1, 483/1, 485/1, 487/1, 489/1, 491/1, 493/1 (n. m.) – V. s.: 10.

Contiene: 18 quietanze di pagamento del 2 settembre 1947; 13 sottofascicoli 
riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effet-
tuate nei giorni 1-2, 4-6, 11, 14, 19, 23, 25, 27-28, 30 agosto 1947; 14 ricevute 
di versamento c. s. dal 9 agosto al 6 settembre 1947.

429 11 2 settembre-2 ottobre 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di settembre 1947.



316  

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 495-531 + 495/15, 500/1, 502/1, 504/1, 506/1, 508/1, 
510/1, 512/1, 514/1, 516/1, 518/1, 520/1, 522/1, 524/2, 526/1, 528/1, 530/1 (n. m.) – V. 
s.: 11.

Contiene: 15 quietanze di pagamento dal 30 settembre al 1° ottobre 1947; 16 
sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e con-
tributi effettuate nei giorni 2, 4, 8-9, 16-19, 22-27, 29-30 settembre 1947; 20 
ricevute di versamento c. s. dal 2 settembre al 2 ottobre 1947.

429 12 1-17 novembre 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di ottobre 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 532-600 + 532/24, 537/21, 539/1, 541/1, 543/1, 545/1, 
547/1, 549/1, 551/1, 553/1, 555/1, 557/1, 559/1, 561/1, 565/1, 567/1, 569/1, 571/1, 573/1, 
575/1, 577/1, 579/1, 581/1, 584/1, 588/1, 597/3 (n. m.) – V. s.: 12.

Contiene: 24 quietanze di pagamento del 31 ottobre 1947; 26 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-4, 6-11, 13-14, 16-18, 20-25, 27-31 ottobre 1947; 31 versamenti c. s. 
dal 27 ottobre al 17 novembre 1947.

430 1 11 novembre-6 dicembre 1947

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di novembre 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-37 + 1/12, 2/87, 6/100, 13/12, 15/8, 16/10, 17/6, 19/8, 
21/28, 23/8, 25/12, 27/8, 29/7, 31/10, 33/23, 35/21 (n. m.); bianche le cc. 10-12 – V. s.: 1.

Contiene: 12 quietanze di pagamento del 30 novembre 1947; 14 sottofascicoli 
riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effet-
tuate nei giorni 11-12, 15, 17-22, 25-29 novembre 1947 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).
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430 2 1 dicembre 1947-16 gennaio 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di dicembre 1947.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 38-112 + 38/14, 39/7, 41/14, 43/7, 45/45, 49/15, 51/20, 
53/1, 55/34, 58/37, 61/70, 63/1, 65/69, 67/1, 69/6, 70/48, 74/50, 77/1, 81/12, 83/11, 
84/10, 86/7, 88/11, 90/19, 93/46, 94/53, 95/1, 98/12, 100/35, 102/44, 103/1, 106/35, 
107/1, 110/26 (n. m.); bianche le cc. 48, 56, 60, 79-80, 97, 105, 109 – V. s.: 2.

Contiene: 14 quietanze di pagamento del 31 dicembre 1947 (alcune quietanze 
riportano erroneamente la data 31 dicembre 1948); 23 sottofascicoli riguar-
danti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei 
giorni 1-6, 9-13, 15-20, 22-23, 27, 29-31 dicembre 1947 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

430 3 2-12 febbraio 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di gennaio 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 113-172 + 113/14, 114/2, 116/4, 118/7, 120/9, 122/9, 
124/27, 126/11, 128/7, 130/11, 132/6, 134/8, 136/11, 138/15, 140/13, 142/7, 144/14, 
146/14, 148/22, 150/17, 152/1, 153/40, 156/13, 158/9, 160/38, 164/32, 165/2, 169/72, 
170/1 (n. m.); bianca la c. 163 – V. s.: 3.

Contiene: 14 quietanze di pagamento del 31 gennaio 1948 (una quietanza riporta 
erroneamente la data 31 gennaio 1947); 25 sottofascicoli riguardanti il riepilogo 
delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate nei giorni 2-3, 5, 7-10, 
12-17, 19-24, 26-31 gennaio 1948 (sono anche presenti le contromatrici delle 
quietanze e le ricevute di versamento).

431 1 2 febbraio-18 marzo 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di febbraio 1948.
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Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-48 + 1/15, 2/13, 4/15, 6/7, 11/65, 12/2, 14/5, 16/11, 
17/3, 20/14, 22/9, 24/5, 26/4, 28/4, 30/3, 32/5, 34/3, 36/2, 38/3, 40/8, 42/13, 44/6, 46/4 
(n. m.) – V. s.: 1.

Contiene: 15 quietanze di pagamento del 1° marzo 1948; 22 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 2-5, 7-8, 11-14, 16-21, 23-28 febbraio 1948 (sono anche presenti le 
contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

431 2 1-31 marzo 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di marzo 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 49-94 + 49/16, 50/9, 52/10, 54/7, 56/8, 58/11, 60/14, 62/2, 
64/4, 66/7, 68/4, 70/7, 72/4, 74/3, 76/4, 78/4, 80/11, 82/7, 84/9, 86/9, 88/15, 90/34, 92/4 
(n. m.) – V. s.: 2.

Contiene: 16 quietanze di pagamento del 31 marzo 1948; 21 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-6, 8-13, 15-18, 20, 22-23, 30-31 marzo 1948; 24 ricevute di versa-
mento c. s. dal 18 marzo al 31 marzo 1948 (sono anche presenti le contromatrici 
delle quietanze).

431 3 1 aprile-3 maggio 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di aprile 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 95-142 + 95/12, 96/23, 98/8, 100/19, 102/22, 104/25, 
106/2, 108/8, 110/24, 112/2, 114/10, 116/5, 118/4, 120/5, 122/3, 124/3, 126/6, 128/5, 
130/9, 132/11, 134/8, 136/4, 138/15, 140/6 (n. m.) – V. s.: 3.

Contiene: 12 quietanze di pagamento del 30 aprile 1948; 23 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-3, 5-10, 12-16, 20-23, 26-30 aprile 1948 (sono anche presenti le 
contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).
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431 4 6 aprile-1 giugno 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di maggio 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 143-190 + 143/18, 144/4, 146/16, 148/8, 150/6, 152/8, 
154/15, 156/12, 158/15, 160/26, 162/20, 164/10, 166/14, 168/8, 170/20, 172/14, 174/10, 
176/12, 178/17, 180/12, 182/21, 184/24, 187/64, 189/4 (n. m.) – V. s.: 4.

Contiene: 18 quietanze di pagamento del 1° giugno 1948; 22 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 3-5, 7, 10-15, 17-22, 24-26, 28-29, 31 maggio 1948; 25 ricevute di 
versamento c. s. dal 6 aprile al 1° giugno 1948 (sono anche presenti le contro-
matrici delle quietanze).

432 1 1 giugno-13 luglio 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di giugno 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-62 + 1/16, 2/31, 6/17, 8/19, 10/37, 14/14, 16/21, 18/19, 
20/1, 22/1, 24/1, 26/1, 28/27, 32/36, 36/21, 38/21, 40/16, 42/15, 44/25, 46/24, 48/24, 
50/32, 54/5, 56/9, 58/25 (n. m.) – V. s.: 1.

Contiene: 16 quietanze di pagamento del 1° luglio 1948; 24 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1, 3-5, 7-12, 14-19, 21-26, 28, 30 giugno 1948 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

432 2 1 luglio-14 agosto 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di luglio 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 63-114 + 63/15, 64/22, 66/31, 70/13, 72/13, 74/28, 76/3, 
78/4, 80/3, 82/5, 84/6, 86/5, 88/11, 90/3, 92/13, 94/16, 96/17, 98/6, 100/12, 102/6, 104/6, 
106/5, 108/6, 110/5, 112/8 (n. m.) – V. s.: 2.
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Contiene: 15 quietanze di pagamento del 31 luglio 1948; 24 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-3, 5-10, 12-17, 19-24, 26, 29-30 luglio 1948 (sono anche presenti le 
contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

432 3 2 agosto-2 settembre 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di agosto 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 115-142 + 115/15, 116/3, 118/5, 120/4, 122/6, 124/3, 
126/2, 128/4, 130/2, 132/3, 134/2, 136/2, 138/2, 140/2 (n. m.) – V. s.: 3.

Contiene: 15 quietanze di pagamento del 31 agosto 1948; 13 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 2, 4-7, 9, 11, 13, 18, 23, 28, 30-31 agosto 1948 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

432 4 1 settembre-2 ottobre 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di settembre 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 143-196 + 143/16, 144/2, 146/6, 148/2, 150/4, 152/3, 
154/9, 156/8, 158/9, 160/11, 162/11, 164/11, 166/11, 168/7, 170/4, 172/10, 174/7, 176/13, 
178/25, 180/11, 182/12, 184/22, 186/21, 188/33, 193/48 (n. m.) – V. s.: 4.

Contiene: 16 quietanze di pagamento del 1° ottobre 1948; 24 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1, 3-4, 6-11, 13-18, 20, 22-25, 27-30 settembre 1948 (sono anche 
presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

432 5 1 ottobre-19 novembre 1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di ottobre 1948.
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Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 197-259 + 197/20, 198/15, 200/9, 202/14, 204/22, 206/5, 
208/5, 210/6, 212/15, 214/12, 216/19, 218/9, 220/8, 222/3, 224/3, 226/11, 228/7, 230/3, 
232/26, 234/7, 236/7, 238/28, 240/8, 242/4, 254/1 (n. m.) – V. s.: 5.

Contiene: 20 quietanze di pagamento del 30 ottobre 1948; 24 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-2, 4-9, 11-14, 16, 18-19, 21-22, 25-30 ottobre 1948 (sono anche 
presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

433 1 5 novembre-10 dicembre1948

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di novembre 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-40 + 2/5, 4/7, 6/5, 8/17, 10/27, 11/25, 12/9, 14/2, 16/6, 
18/4, 20/2, 22/26, 23/25, 24/28, 25/29, 26/29, 27/29, 28/37, 29/9, 32/10, 34/7, 36/14, 
38/23 (n. m.); bianche le cc. 30v-31r – V. s.: 1.

Contiene: 14 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 5-6, 9-10, 12, 15, 17-18, 20, 22-23, 
25-26, 30 novembre 1948 (sono anche presenti le contromatrici delle quietanze 
e le ricevute di versamento).

433 2 1 dicembre 1948-14 gennaio 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di dicembre 1948.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 41-126 + 42/14, 44/13, 46/5, 48/13, 50/25, 52/25, 53/8, 
56/26, 57/3, 60/26, 61/9, 64/27, 65/9, 68/26, 69/24, 70/24, 71/19, 74/26, 75/24, 76/24, 
77/24, 78/24, 79/24, 80/7, 84/25, 85/24, 86/24, 87/24, 88/24, 89/24, 90/24, 91/24, 92/24, 
93/24, 94/3, 98/7, 100/8, 102/25, 103/25, 104/24, 105/22, 108/5, 110/7, 112/12, 114/12, 
116/7, 118/14, 120/25, 121/25, 122/5, 124/27 (n. m.); bianche le cc. 54v-55r, 58v-59r, 
62v-63r, 66v-67r, 72v-73r, 81v-83r, 95v-97r, 106v-107r – V. s.: 2.

Contiene: 23 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1-2, 4, 6-7, 9-11, 13-18, 20-23, 27-
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30 dicembre 1948 (sono anche presenti le contromatrici delle quietanze e le 
ricevute di versamento).

433 3 3 gennaio-5 febbraio 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di gennaio 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 127-180 + 128/5, 130/17, 132/2, 134/13, 136/19, 138/25, 
139/2, 142/20, 144/8, 146/6, 148/7, 150/9, 152/21, 154/12, 156/4, 158/4, 160/5, 162/8, 
164/17, 166/9, 168/25, 169/9, 172/22, 174/26, 176/26, 177/24, 178/8 (n. m.); bianche 
le cc. 140v-141r, 170v-171r – V. s.: 3.

Contiene: 23 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 3-5, 7-8, 10-14, 15, 17-22, 25-29, 31 
gennaio 1949 (sono anche presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute 
di versamento).

434 1 1 febbraio-15 marzo 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di febbraio 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-52 + 1/15, 2/12, 4/14, 6/25, 8/23, 10/4, 12/25, 13/12, 
16/26, 17/7, 20/23, 22/3, 24/2, 26/8, 28/12, 30/2, 32/7, 34/5, 36/3, 38/4, 40/2, 42/7, 44/3, 
46/4, 48/6, 50/3 (n. m.); bianche le cc. 14v-15r, 18v-19r – V. s.: 1.

Contiene: 15 quietanze di pagamento del 15 marzo 1949; 23 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-5, 7-10, 12, 14-19, 21-26, 28 febbraio e il 1° marzo 1949 (sono anche 
presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

434 2 1 marzo-15 aprile 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di marzo 1949.
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Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 53-100 + 53/14, 54/4, 56/2, 58/11, 60/5, 62/8, 64/4, 66/4, 
68/4, 70/3, 72/2, 74/8, 76/8, 78/7, 80/8, 82/9, 84/9, 86/9, 88/6, 90/5, 92/13, 94/15, 96/25, 
98/21 (n. m.) – V. s.: 2.

Contiene: 14 quietanze di pagamento del 15 aprile 1949; 23 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1-4, 7-8, 10-12, 14-18, 21-23, 25-26, 28-31 marzo 1949 (sono anche 
presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

434 3 1 aprile-15 maggio 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di aprile 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 101-142 + 101/15, 102/17, 104/26, 106/6, 108/5, 110/25, 
111/7, 114/24, 116/4, 118/5, 120/6, 122/2, 124/3, 126/5, 128/9, 130/5, 132/5, 134/10, 
136/8, 138/13, 140/14 (n. m.) – V. s.: 3.

Contiene: 14 quietanze di pagamento del 15 maggio 1949; 19 sottofascicoli 
riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effet-
tuate nei giorni 1-2, 4-9, 12, 14, 19-23, 26-29 aprile 1949 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

434 4 2 maggio-15 giugno 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di maggio 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 143-196 + 143/16, 144/9, 146/7, 148/8, 150/8, 152/8, 
154/6, 156/9, 158/17, 160/4, 162/11, 164/8, 166/6, 168/7, 170/3, 172/6, 174/13, 176/14, 
178/21, 180/8, 182/8, 184/11, 186/19, 188/26, 189/24, 192/26, 193/24, 194/9 (n. m.); 
bianche le cc. 190v-191r – V. s.: 4.

Contiene: 16 quietanze di pagamento del 15 giugno 1949; 24 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 2-7, 9-14, 16-21, 23-25, 27, 30-31 maggio 1949 (sono anche presenti 
le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).
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434 5 1 giugno-15 luglio 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di giugno 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 197-248 + 197/14, 198/14, 200/25, 201/13, 204/22, 206/4, 
208/26, 210/15, 212/20, 214/7, 216/25, 217/4, 220/15, 222/16, 224/8, 226/8, 228/9, 
230/7, 232/10, 234/18, 236/8, 238/10, 240/10, 242/5, 244/25, 246/25 (n. m.); bianche 
le cc. 202v-203r, 210v-211r, 218v-219r – V. s.: 5.

Contiene: 14 quietanze di pagamento del 15 luglio 1949; 22 sottofascicoli ri-
guardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
nei giorni 1, 3-4, 6-11, 13-15, 17-18, 20-25, 28, 30 giugno 1949 (sono anche 
presenti le contromatrici delle quietanze e le ricevute di versamento).

435 1 15-30 novembre 1949

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di novembre 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 1-42 (n. m.); bianche le cc. 6v-7r, 10v-11r, 14v-15r, 
32v-33r, 36v-37r, 40v-41r – V. s.: 1.

Contiene: 14 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 15-19, 21-26, 28-30 novembre 1949.

435 2 1 dicembre 1949-3 febbraio 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di dicembre 1949.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 43-116 + 45/1, 47/1, 49/1, 51/1, 54/1, 58/1, 62/1, 
65/1, 69/1, 72/1, 77/1, 86/1, 89/1, 91/1, 93/1, 95/1, 97/1, 99/1, 101/1, 104/1, 107/1, 
110/1, 115/1 (n. m.); bianche le cc. 54v-55r, 58v-59r, 62v-63r, 86v-87r, 104v-105r, 
110v-111r – V. s.: 2.



325Contabilità

Contiene: 23 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1-3, 5-7, 9-10, 12-17, 20-23, 27-31 
dicembre 1949 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 3 3 gennaio 1950-21 marzo

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di gennaio 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 117-182 + 118/1, 121/1, 124/1, 130/1, 133/1, 135/1, 137/1, 
138/1, 140/2, 143/1, 146/1, 149/1, 151/1, 153/1, 155/1, 157/1, 159/1, 161/1, 163/1, 165/1, 
167/1, 170/1, 175/1, 181/2 (n. m.); bianche le cc. 124v-125r, 130v-131r, 146v-147r, 
170v-171r – V. s.: 3.

Contiene: 24 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 3-5, 7, 9-14, 16-21, 23-28, 30-31 
gennaio 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 4 1 febbraio-4 aprile 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di febbraio 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 183-234 + 184/1, 188/1, 190/1, 192/1, 196/1, 200/1, 202/1, 
204/1, 206/1, 208/1, 210/1, 212/1, 214/1, 216/1, 218/1, 220/1, 222/1, 224/1, 226/1, 228/1, 
230/1, 232/1 (n. m.); bianche le cc. 194v-195r, 198v-199r – V. s.: 4.

Contiene: 22 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, so-
pratasse e contributi effettuate nei giorni 1-4, 6-11, 13-18, 20, 22-25, 28 febbraio 
1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 5 1 marzo-26 aprile 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di marzo 1950.
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Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 235-290 + 236/1, 238/1, 240/1, 244/1, 246/1, 248/1, 
250/1, 252/1, 254/1, 256/1, 258/1, 260/1, 262/1, 264/1, 266/1, 268/1, 270/1, 272/1, 
274/1, 276/1, 278/1, 280/1, 282/1, 284/1, 286/1, 288/1 (n. m.); bianche le cc. 
244v-245r – V. s.: 5.

Contiene: 26 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1-4, 6-11, 13-18, 20-22, 24-25, 27-31 
marzo 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 6 1 aprile-2 agosto 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di aprile 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 291-334 + 292/1, 294/1, 296/1, 298/1, 300/1, 302/1, 
304/1, 306/1, 308/1, 310/1, 312/1, 314/1, 316/1, 318/1, 320/1, 322/1, 324/1, 326/1, 328/1, 
330/1, 332/1 (n. m.) – V. s.: 6.

Contiene: 21 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1, 3-6, 11-15, 17-22, 24, 26-29 aprile 
1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 7 2 maggio-1 giugno 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di maggio 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 335-385 + 336/1, 338/1, 340/1, 342/1, 344/1, 346/1, 348/1, 
350/1, 352/1, 354/1, 356/1, 358/1, 360/1, 362/1, 364/1, 366/1, 368/1, 370/1, 372/1, 374/1, 
376/1, 378/1, 380/1, 382/1, 384/1 (n. m.) – V. s.: 7.

Contiene: 25 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 2-6, 8-13, 15-17, 19-20, 22-27, 29-31 
maggio 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).
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435 8 1 giugno-7 luglio 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di giugno 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 386-435 + 387/1, 389/1, 391/1, 395/1, 397/1, 399/1, 401/1, 
405/1, 407/1, 409/1, 411/1, 413/1, 415/1, 417/1, 420/1, 421/1, 423/1, 425/1, 427/1, 429/1, 
431/1, 433/1 (n. m.); bianche le cc. 393v-394r, 403v-404r – V. s.: 8.

Contiene: 22 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1, 3, 5-7, 9-10, 12-17, 19-20, 22-24, 
26-28, 30 giugno 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 9 1 luglio-5 agosto 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di luglio 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 436-497 + 437/1, 439/1, 441/1, 443/1, 445/1, 447/1, 451/1, 
456/1, 459/1, 461/1, 463/1, 465/1, 467/1, 469/1, 471/1, 473/1, 475/1, 477/1, 479/1, 483/1, 
485/1, 487/1, 489/1, 491/1, 493/1, 495/1 (n. m.); bianche le cc. 451v-452r – V. s.: 9.

Contiene: 26 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 1, 3-8, 10-15, 17-22, 24-29, 31 luglio 
1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 10 1 agosto-30 settembre 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di agosto 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 498-533 + 499/1, 501/1, 503/1, 505/1, 507/1, 509/1, 511/1, 
513/1, 515/1, 517/1, 519/1, 521/1, 523/1, 525/1, 527/1, 529/1, 531/1 (n. m.) – V. s.: 10.

Contiene: 17 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, so-
pratasse e contributi effettuate nei giorni 1-5, 7-12, 16, 18, 21, 23, 28, 30 agosto 
1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).
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435 11 4 settembre-30 ottobre 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di settembre 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 534-567 + 535/1, 537/1, 539/1, 541/1, 543/1, 545/1, 
547/1, 549/1, 551/1, 553/1, 555/1, 557/1, 559/1, 561/1, 563/1, 565/1 (n. m.) – V. s.: 11.

Contiene: 16 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 4, 6, 8, 13-15, 18, 20, 22-23, 25-30 
settembre 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

435 12 2-31 ottobre 1950

(Tit. est.) Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi effettuate 
durante il mese di ottobre 1950.

Fasc. cart. di cm. 27x36, di cc. 568-617 + 569/1, 571/1, 573/1, 575/1, 577/1, 579/1, 581/1, 
583/1, 585/1, 587/1, 589/1, 591/1, 593/1, 595/1, 597/1, 599/1, 601/1, 603/1, 605/1, 607/1, 
609/1, 611/1, 613/1 (n. m.) – V. s.: 12.

Contiene: 23 sottofascicoli riguardanti il riepilogo delle riscossioni di tasse, 
sopratasse e contributi effettuate nei giorni 2-3, 6-7, 10-14, 16-21, 23-28, 30-31 
ottobre 1950 (sono anche presenti le ricevute di versamento).

436 10 novembre 1950-27 ottobre 1952

(Tit. est. cost. mod.) Registro 67. 1951/52.
(Tit. est. cost.) Tasse 1950-51, 1951-52.
(Tit. est.) Anno accademico 1950-51, 1951-52.
(Tit. int.) Anno accademico 1950-51 (c. Ir).
(Tit. int.) Anno accademico 1951-52 (c. 77r).

Reg. cart. di cm. 49x34, di cc. I, 1-190, I + 22/1, 28/1, 46/1, 55/1, 59/1, 63/1, 68/1, 71/1, 
72/1 (n. m.); bianche le cc. 76, 160-190; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 67.
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Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1950-1951, 1951-1952.

437 1 novembre 1952-30 ottobre 1953

(Tit. est. cost. mod.) Registro 69. 1952/53.
(Tit. est.) Anno Accademico 1952-53.

Reg. cart. di cm. 50x35, di cc. I, 1-188, I; bianche le cc. 66-188; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 69.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per l’Anno Accade-
mico 1952-1953.

438 3 novembre 1954-29 ottobre 1955

(Tit. est. cost. mod.) Registro 70. 1954/55.
(Tit. est. cost.) Tasse 1954-55.
(Tit. int.) 1954-55 (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 34x48, di cc. I, 1-152, I; bianche le cc. 108-152; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 70.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per l’Anno Accade-
mico 1954-1955.

439 2 novembre 1955-31 ottobre 1956

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 72. 1955-1956.
(Tit. est. cost.) Tasse 55-56.
(Tit. est.) Anno accad. 1955-56.

Reg. cart. di cm. 36x48, di cc. I, 1-311, I + 66/1, 85/1, 111/1 (n. m.); bianche le cc. 112-
311; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 78.
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Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1955-1956.

440 2 novembre 1956-18 ottobre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 79. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Tasse 56-57.
(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno. Esercizio 
1956-57. Ripartizione tasse.

Reg. cart. di cm. 50x35, di cc. I-II, pp. 1-230, c. I + 192/1 (pp. 207-230 n. m.); bianche 
le pp. 207-210; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 79.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1956-1957.

441 21 ottobre 1957-30 ottobre 1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 87. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Tasse 1957-1958.
(Tit. est.) Esercizio 1957-58. Ripartizione tasse.

Reg. cart. di cm. 50x35, di cc. I, 1-150, I (c. 150 n. m.); bianche le cc. 123-150; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 87.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1957-1958.

442 6 novembre 1958-29 ottobre 1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 93. 1958-1959.
(Tit. est. cost.) Tasse 1958-59.
(Tit. est.) Ripartizione tasse. Anno acc. 58-59.

Reg. cart. di cm. 51x35, di cc. I, 1-182, I + 36/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 45/1, 46/1, 
47/2, 48/1, 50/1, 52/1, 53/1, 55/1, 56/2, 57/1, 59/1, 60/2, 62/1, 64/2, 66/2, 67/1, 70/1, 
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73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 79/2, 89/1, 100/1, 104/1, 105/2, 107/2, 109/1, 110/1, 111/1, 
112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 117/3, 119/1, 123/1, 128/1 (n. m.); bianche le cc. 133-182; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 93.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1958-1959.

443 2 novembre 1959-27 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 103. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Tasse 1959/60.
(Tit. est.) Ripartizione tasse studenti. Anno Finanziario 1959-60.

Reg. cart. di cm. 50x35, di cc. I, 1-194, I; bianca la c. 194; leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 103.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per l’Anno Accade-
mico 1959-1960.

444 2 novembre 1960-30 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 111. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Tasse 1960-61.

Reg. cart. di cm. 38x44, di cc. I, 1-190, I + 63/1, 109/1; bianche le cc. 176-190; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 111.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per l’Anno Accade-
mico 1960-1961.

445 2 novembre 1961-29 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 131. 1961-1964.
(Tit. est.) Ripartizioni tasse 1963/64.

Reg. cart. di cm. 33x40, di cc. I-II, 1-37, I; bianca la c. 37; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 131.



332  

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964.

446 1 novembre 1964-20 ottobre 1970

(Tit. est. cost. mod.) Registro 139. 1964-1965.

Reg. cart. di cm. 35x39, di cc. I, 1-90, I (n. m.); bianche le cc. 75-90; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 139.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970.

447 21 ottobre 1970-27 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 163. 1970-1971.
(Tit. est. cost.) Tasse universitarie.
(Tit. est.) Tasse scolastiche.

Reg. cart. di cm. 34x41, di cc. I, 1-98, I (n. m.); bianche le cc. 41-58, 63-98; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 163.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi per gli Anni Acca-
demici 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973.

448 s. d.

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 507. S. d.

Reg. cart. di cm. 33x45, di cc. I, 1-102; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 507.

Riepilogo delle riscossioni di tasse, sopratasse e contributi in assenza di riferi-
menti cronologici.
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USCITE

449 1943-1944

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 45. 1943/1944.
(Tit. est. cost.) Spesa 1943-44.
(Tit. est.) Esercizio 1943-1944. Spesa. Volume unico.

Reg. cart. di cm. 35x47, di cc. I-II, 1-97, I (n. m.); bianche le cc. 3-6, 9, 11, 13, 29, 31, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59-97; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 45.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1943-1944.

450 1944-1945

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 46. 1944/1945.
(Tit. est.) Esercizio 1944-1945. Spesa. Volume unico.

Reg. cart. di cm. 35x47, di cc. I-II, 1-99, I (n. m.); bianche le cc. 1-2, 5-6, 14, 28, 38-40, 
45, 55, 57-99; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 46.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1944-1945.

451 1945-1946

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 51. 1945-1946.
(Tit. est. cost.) Spesa 1945-46.
(Tit. est.) Spesa. 1945-1946.
(Tit. int.) Istituto Sup. di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro del pas-
sivo. 19 (c. IIr).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I-II, 1-49, I (n. m.); bianche le cc. 3, 8, 15, 31, 36, 48-49; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 51.
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Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1945-1946.

452 1946-1947

(Tit. est. cost. mod.) Registro 54. 1946-1947.
(Tit. est. cost.) Spesa 1946-47.
(Tit. est.) Spesa 1946-1947.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro del 
passivo. 1946-47 (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I, 1-70, I + 6/1 (n. m.); bianche le cc. 4, 9, 29, 32, 37-38, 
64-70; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 54.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1946-1947.

453 1947-1948

(Tit. est. cost. mod.) Registro 57. 1947-1948.
(Tit. est. cost.) Spesa 1947-48.
(Tit. est.) Esercizio 1947-48. Spesa.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Libro mastro del 
passivo. 1947-48 (c. IIr).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I-II, 1-69, I (n. m.); bianche le cc. 11, 46, 49, 52, 55-56, 
59, 64-69; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 57.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1947-1948.

454 1948-1949

(Tit. est. cost. mod.) Registro 61. 1948-1949.
(Tit. est. cost.) Spesa 1948-49.
(Tit. est.) Esercizio 1948-49. Spesa.
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(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Spesa. Esercizio 
1949 (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 44x53, di cc. I, 1-98, I (n. m.); bianche le cc. 10, 26, 43-45, 48, 52, 58, 
66-98; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 61.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1948-1949.

455 1949-1950

(Tit. est. cost. mod.) Registro 65. 1949-1950.
(Tit. est.) Esercizio 1949-50. Spesa.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Esercizio Finan-
ziario 1949-50. Spesa (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I, 1-74, I (n. m.); bianche le cc. 6, 27, 37, 47, 49, 58, 61-74; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 65.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1949-1950.

456 1956-1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 77. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Spesa 1956-57.
(Tit. est.) Spesa 1956-57.

Reg. cart. di cm. 33x47, di c. I, pp. 1-203, c. I (p. 203 n. m.); bianche le pp. 1-4, 9-16, 
19-20, 23-24, 27-28, 35-36, 47-50, 69-70, 77-86, 89-92, 95-98, 105-108, 111-114, 117-
120, 127-130, 141-160, 167-170, 173-174, 177-178, 185-188, 191-203; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 77.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1956-1957.
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457 1957-1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 85. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Spesa 1957-58.
(Tit. est.) Spesa. Anno Accad. 1957-58.

Reg. cart. di cm. 34x47, di cc. I, 1-104, I + 59/2 (c. 104 n. m.); bianche le cc. 4-5, 8, 
11, 14, 25, 38, 41-45, 50, 55, 61, 75-77, 79-83, 96-97, 102-104; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 85.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1957-1958.

458 1958-1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 90. 1958-1959.
(Tit. est.) Uscita. Esercizio Finanziario 1958-59.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-199, c. I + 199/2; bianche le pp. 1, 3, 6, 8-9, 
11-12, 14, 17, 19, 21-22, 24, 26-28, 39-40, 42, 46-47, 49-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62-
64, 66-68, 70-72, 74-80, 82-88, 90-101, 103-104, 107, 109, 111-115, 117-119, 123-
126, 128, 130-132, 134-136, 138-141, 143-145, 149, 151-199; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 90.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1958-1959.

459 1958-1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 90 bis. 1958-1959.

Reg. cart. di cm. 36x49, di cc. I, 1-99, I + 14 bis (n. m.); bianche le cc. 3-4, 8-16, 18-24, 
26-29, 31-34, 36-37, 42-45, 47-99; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 90 bis.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1958-1959.
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460 1959-1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 102. 1959-1960.
(Tit. est.) Uscita. Anno Finanziario 1959-60.

Reg. cart. di cm. 36x49, di cc. I-II, pp. 1-203, c. I (p. 203 n. m.); bianche le pp. 1, 3, 8-9, 
11, 16, 18-19, 22, 26, 33, 38, 40, 42, 44, 49-51, 53, 55, 57-58, 60-62, 65-70, 76, 78, 81, 
85-87, 89-90, 92, 94, 96, 98-99, 101, 104-105, 107, 109, 111-203; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 102.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1959-1960.

461 1960-1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 110. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Uscita 1960-61.
(Tit. est.) Uscita 1960-61.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 1, 3, 6-7, 10, 12-14, 21, 
24, 30-32, 34, 40, 42, 44, 46-47, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 65-67, 70-72, 74, 79, 81, 84, 87-
88, 91-93, 95-96, 98, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 114-200; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 110.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1960-1961.

462 1961-1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 117. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Uscita 1961-62.
(Tit. est.) Uscita. Anno Finanziario 1961-62.

Reg. cart di cm. 36x50, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 1, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 
24, 26, 28-32, 34, 36-40, 42, 44, 46-49, 52, 59, 61, 64-66, 68-70, 72, 75, 78-80, 82, 85-86, 
88-91, 93-94, 96, 98, 100, 103, 105-106, 108, 110-114, 118-200; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 117.
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Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1961-1962.

463 1962-1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 125. 1962-1963.
(Tit. est.) Uscita. 1962-63.

Reg. cart. di cm. 35x50, di c. I, pp. 1-204, c. I + 1/2; bianche le pp. 1, 4, 9, 12-13, 21, 
24, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38-39, 44, 46, 48, 50, 52-54, 57-58, 66-72, 74-76, 78, 80-84, 
87-92, 94-100, 102, 106-108, 110-116, 118, 120, 122, 125-126, 128-130, 132, 134-204; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 125.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1962-1963.

464 1963-1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 133. 1963-1964.
(Tit. est.) Uscita. 1963-64.

Reg. cart. di cm. 35x50, di c. I, 1-80, I + 1/1; bianche le cc. 28-30, 34-35, 39-40, 44, 51, 
53, 56-80; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 133.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1963-1964.

465 1964-1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 138. 1964-1965.
(Tit. est.) Uscita. 1964/65.

Reg. cart. di cm. 35x50, di c. I, 1-80, I + 1/4; bianche le cc. 9-11, 32, 36, 41-42, 45-46, 
48, 51-52, 61, 64, 67-80; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 138.
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Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1964-1965.

466 1965-1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 146. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Uscita 1965/1966.
(Tit. est.) Uscita. Anno Accad. 1965-66.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I, 1-80, I; bianche le cc. 8, 10, 27, 32, 34, 37, 42-45, 47, 
50-51, 55-56, 65-66, 69, 72-80, I; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 146.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1965-1966.

467 1966-1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 150. 1966-1967.
(Tit. est. cost.) Uscita. Anno Acc. 1966-67.
(Tit. est.) Uscita. Anno Accad. 1966-67.

Reg. cart. di cm. 35x50, di c. I, 1-79, I + 1/16; bianche le cc. 8, 31, 33, 39, 42, 44-46, 49, 
57, 59-60, 68-69, 72, 75-79, I; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 150.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1966-1967 (è 
anche allegato il conto consuntivo dell’Esercizio Finanziario 1965-1966).

468 1967-1968

(Tit. est. cost. mod.) Registro 154. 1967-1968.
(Tit. est.) Uscita. Anno 1967-68.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-96, I (n. m.); bianche le cc. 9-10, 23, 31, 38-47, 49, 
53-55, 58, 68-70, 77, 81-96; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 154.
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Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario di Magistero Statale 
(Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78), 
per l’Esercizio Finanziario 1967-1968.

469 1968-1969

(Tit. est. cost. mod.) Registro 157. 1968-1969.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1968-69. Uscita.
(Tit. est.) Uscita. Anno Acc. 1968/69.

Reg. cart. di cm. 34x46, di c. I, pp. 1-280, c. I; bianche le pp. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56-64, 66, 73-74, 76, 
78, 80-85, 88-92, 96, 98, 101-102, 104, 106, 108, 110, 112-118, 120-124, 126, 128, 130, 
132, 136-174, 181-280; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 157.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1968-1969.

470 1969-1970

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 160. 1969-1970.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1969-70. Uscita.
(Tit. est.) Anno Accad. 1969-70. Uscita.

Reg. cart. di cm. 36x49, di c. I, pp. 1-260, c. I; bianche le pp. 3, 5, 8, 10, 12, 15-18, 20-24, 
26, 28, 32, 34-40, 42-44, 46, 48, 50, 52-62, 64, 68-70, 82-100, 102, 104, 106-108, 110, 
112, 114-120, 122-124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 141-142, 144, 146-158, 160, 
162, 164, 166, 169-260; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 160.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1969-1970.

471 1970-1971

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 164. 1970-1971.
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(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1970-71. Uscita.
(Tit. est.) 1970-71. Uscita.

Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-244, c. I; bianche le pp. 3, 8, 10, 12, 14-16, 18, 21-
22, 24, 26-28, 31-32, 34, 36, 38-40, 44, 46, 48, 50, 54-60, 67-88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102-110, 112-114, 116, 118, 120, 123-124, 126, 130, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148, 150, 152, 156-160, 163-244; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 164.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno, poi Università degli Studi (D. P. R. del 16 febbraio 1971, n. 
361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), per l’Esercizio Finanziario 
1970-1971.

472 1971-1972

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 168. 1971-1972.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1971-72. Uscita.
(Tit. est.) Anno Accad. 1971-72. Uscita.

Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-200, c. I; bianche le pp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 26, 28, 30, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 59-62, 70-86, 88, 90-92, 94, 96, 
99-102, 104, 106-108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130-134, 136, 138, 
140, 142, 151-156, 158-200; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 168.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1971-1972.

473 1972-1973

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 173. 1972-1973.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1972-73. Uscita.
(Tit. est.) Anno Accad. 1972-73. Uscita.

Reg. cart. di cm. 35x47, di c. I, pp. 1-160, c. I; bianche le pp. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 29-32, 35-36, 38-40, 42-46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 82, 85-88, 90, 93, 96, 
98-99, 101, 108, 110-111, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140-142, 
144-148, 151-154, 156, 159, 160; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 173.
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Registro contabile relativo alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1972-1973.

474 1973-1974

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 178. 1973-1974.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1973-74. Uscita.
(Tit. est.) Anno Accad. 1973-74. Uscita.

Reg. cart. di cm. 36x48, di c. I, pp. 1-240, c. I; bianche le pp. 2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 33-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50, 52-54, 56, 58, 61-62, 64, 66, 68, 
70-72, 74, 92-94, 99-112, 114-120, 122, 124-132, 134, 136-142, 152, 154, 156-158, 160, 
162, 164, 166, 168-174, 176-186, 188, 190, 192, 194, 198, 202, 204, 206-208, 211-220, 
226-240; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 178.

Registro contabile relativo alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1973-1974.

475 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 183. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competenza. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-133, I (n. m.); bianche le cc. 37, 39, 43, 47, 76, 78-80, 
83-89, 99, 104, 108-112, 128; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 183.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1974-1975.

476 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 180. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-90, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 180.
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Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1974-1975.

477 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 181. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Competenza. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-100, I (n. m.); bianche le cc. 49-77, 82, 86, 91, 93, 
98-100; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 181.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1974-1975.

478 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 179. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-101, I (n. m.); bianche le cc. 15-19, 43, 61, 63, 66-68, 
70-73, 75, 78-81, 83-96, 98-101; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 179.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1974-1975.

479 1974-1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 179 bis. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1974-1975.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-101, I (n. m.); bianche le cc. 1-6, 9-17, 21-27, 31-32, 
34, 36-37, 39, 41, 48-50, 52, 54-58, 62, 71-72, 78, 83, 85, 87-90, 92-98; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 179 bis.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1974-1975.
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480 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 189. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competenza. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-135, I (n. m.); bianche le cc. 32, 41, 43, 85-87, 90, 
97-99, 106-107, 109-113, 134; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 189.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1975-1976.

481 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 191. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-115, I (n. m.); bianche le cc. 91, 94-95, 97, 107; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 191.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1975-1976.

482 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 188. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Competenza. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-109, I (n. m.); bianche le cc. 50-52, 56-58, 62, 64-73, 75-81, 
85-86, 88-89, 92-94, 98-100, 101, 104-105, 107-109; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 188.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1975-1976.

483 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 187. 1975-1976.
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(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-128, I (n. m.); bianche le cc. 12-13, 52, 55, 57, 60-65, 
67, 70, 72, 74, 76-79, 81, 85-86, 88-97, 103-113, 115-117, 120-121, 124-125, 127; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 187.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1975-1976.

484 1975-1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 187 bis. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1975-1976.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-126, I (n. m.); bianche le cc. 2-4, 6, 8-9, 11, 14, 25-31, 
33, 35, 37, 41-42, 46, 48, 50, 52-61, 63-68, 76, 80, 83-84, 94-95, 97, 99, 101-102, 105-
107, 109-113, 117, 119, 126; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 187 bis.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1975-1976.

485 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 196. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competenza. 1976-1977.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-146, I (n. m.); bianche le cc. 33, 35, 39, 44, 89-90, 93-
96, 104, 108-114, 117, 122, 124, 126, 146; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 196.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

486 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 197. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1976-1977.
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Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-153, I + 24 bis (n. m.); bianche le cc. 8, 23, 25, 30, 60, 
63, 65, 68-69, 138; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 197.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

487 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 195. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Competenza. 1976-1977.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-131, I + 26 bis, 34 bis, 59 bis (n. m.); bianche le cc. 
53-58, 64-65, 67-71, 73-74, 76-80, 82-86, 89, 91-94, 97-98, 103-109, 111-117, 119-123, 
125, 128-129, 131; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 195.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

488 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 194. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1976-1977.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-160, I + 95 bis (n. m.); bianche le cc. 4, 9, 12, 14, 16, 
21, 27, 29, 35-36, 38, 42-43, 45-48, 52-54, 56-57, 59-65, 67-69, 71-73, 76, 80, 86, 93-
94, 102, 120, 124, 129-130, 136-143, 145-146, 148-157, 159-160; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 194.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

489 1976-1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 194 bis. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1976-1977.
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Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-163, I + 11 bis (n. m.); bianche le cc. 54, 61-67, 69, 
72-74, 76-77, 79, 81-82, 87-89, 92, 95-98, 103, 106-109, 116, 118-128, 131-134, 137-
139, 142-143, 145-148, 153-156, 158-160, 163; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 194 bis.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1976-1977.

490 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 204. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competen. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-150, I (n. m.); bianche le cc. 39, 41, 94, 96-98, 101-
106, 109, 115-118, 121-122, 125, 127-131, 150; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 204.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

491 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 205. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-149, I (n. m.); bianche le cc. 6-7, 22-24, 58, 60-62, 66, 
116, 129, 131, 141, 143, 149; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 205.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

492 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 203 bis. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Competenza. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-112, I (n. m.); bianche le cc. 52, 55-56, 60, 62-76, 78-
80, 82-85, 88-89, 93-95, 99, 108, 112; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 203 bis.
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Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

493 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 202. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-104, I (n. m.); bianche le cc. 1, 6, 24, 45, 47-48, 60, 
75-77, 81, 83-84, 89, 93, 95, 97-100, 103-104; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 202.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

494 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 202 bis. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-173, I (n. m.); bianche le cc. 1, 3-4, 10, 14-16, 23, 25, 
33-35, 39-41, 45-48, 51, 55, 57, 69-70, 72, 74, 77-88, 90-95, 97-104, 106-107, 117-118, 
125, 127, 129-130, 132, 135-136, 144, 147, 149-150, 152-155, 159-163, 166, 168, 170, 
172-173; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 202 bis.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

495 1977-1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 202 ter. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Residui. 1977-1978.

Vol. cart. di cm. 31x34, di cc. I, 1-113, I (n. m.); bianche le cc. 1-5, 7-8, 10, 12-16, 18-20, 
23, 26-33, 35-37, 39-43, 47-48, 54-62, 64-71, 73-84, 87, 89, 92-97, 99, 101-103, 105-106, 
109-113; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 202 ter.
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Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1977-1978.

496 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 209 bis. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competen. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-90, I (n. m.); bianche le cc. 36-41, 47-49, 57, 63, 71; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 209 bis.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

497 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 209 ter. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Competen. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-73, I (n. m.); bianche le cc. 18-19, 21-23, 26-29, 34, 
39, 41-43, 46-48, 50, 52-56, 68, 73; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 209 ter.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

498 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 bis. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-87, I (n. m.); bianche le cc. 11, 15, 26, 28, 32-36; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 208 bis.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1978-1979.
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499 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 quater. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Mastro da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-99, I (n. m.); bianche le cc. 2-3, 5, 8-9, 28, 55-56, 70, 
72, 74, 78, 90-91, 99; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 208 quater.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

500 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 209. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Competen. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-148, I (n. m.); bianche le cc. 57-74, 86-88, 93, 99, 101-
103, 105, 108, 111, 114-116, 118-119, 125-127, 129, 131-132, 135, 138-139, 141-142, 
144, 146, 148; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 209.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

501 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Residui.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-94, I (n. m.); bianche le cc. 29, 45, 64, 66-67, 74, 78-
79, 88-90, 93-94; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 208.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.
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502 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 ter. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-93, I (n. m.); bianche le cc. 1, 3, 9-14, 18-19, 25-26, 
32-33, 39-40, 43-47, 53, 58-60, 62-63, 65-66, 68, 78, 82, 86, 89-90, 92; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 208 ter.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

503 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 quinquer. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-105, I (n. m.); bianche le cc. 1-14, 17, 19-20, 23-24, 
27-33, 36, 40, 45, 56-60, 69, 73-76, 78, 81-82, 84-87, 90, 93-94, 104-105; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 208 quinquer.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

504 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 sexto. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-92, I (n. m.); bianche le cc. 1-7, 10, 12, 14-42, 44-53, 
55-63, 66, 68, 74, 76-77, 79-85, 87, 89-90; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 208 sexto.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.
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505 1978-1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 208 septimo. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Scheda Istituto da Mandato. Uscita. Residui. 1978-1979.

Vol. cart. di cm. 34x36, di cc. I, 1-100, I (n. m.); bianche le cc. 1-2, 4-17, 19-36, 38-40, 
42-43, 45-47, 49-50, 52-55, 57-59, 61-63, 65-66, 68, 70, 72-73, 76, 78-93, 95-97, 99-100; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 208 septimo.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1978-1979.

506 1979-1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro 213. 1979-1980
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Competen. 1979-80.
(Tit. int.) SK. Istituto. Competenza. Caf. 7/1. 79/80 (c. 119r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 7/2. Competenza (c. 164r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 11/4. Competenza (c. 172r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 11/5. Competenza (c. 174r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 12/1. Competenza (c. 195r).
(Tit. int.) SK. C. N. R. 12/2. Competenza (c. 208r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 13/00. Competenza (c. 214r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/1. Competenza (c. 224r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/2. Competenza (c. 231r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/6. Competenza (c. 238r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 26/3. Competenza (c. 239r).
(Tit. int.) SK. C. N. R. 29/1. Competenza (c. 241r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I-IV, 1-243, I (n. m.); bianche le cc. 30, 35-36, 82, 84, 87-88, 
101, 103, 107-108, 118, 163, 171, 176, 180, 182, 190-192, 194, 199, 205-207, 212-213, 
220-221, 223, 225, 227-230, 236-237, 242-243; leg. cartone – V. s.: 213.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1979-1980.
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507 1979-1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro 214. 1979-1980.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Residui. 1979-80. All. 1.
(Tit. int.) SK. Mastro uscite. Residui 79/80 (c. 1r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 7/1. Residui (c. 155r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 7/2. Residui (c. 212r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 11/3. Residui (c. 219r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 11/4. Residui (c. 248r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I-IV, 1-261, I (n. m.); bianche le cc. 20-21, 65, 69, 121, 
134, 140, 143, 153-154, 194, 199, 204-205, 209-211, 218, 222, 229, 230, 234, 240, 242, 
253, 261; leg. cartone – V. s.: 214.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1979-1980.

508 1979-1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro 215. 1979-1980.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Residui 1979-80. All. 2.
(Tit. int.) SK. Istituto. 11/5. Residui (c. 1r).
(Tit. int.) SK. Istituto 11/6. Residui 79/80 (c. 98r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 12/1. Residui (c. 99r).
(Tit. int.) SK. C. N. R. Contributi. 12/2. Residui (c. 128r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 13/00. Residui (c. 162r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/2. Residui (c. 175r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/6. Residui (c. 185r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/7. Residui (c. 201r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 14/8. Residui (c. 214r).
(Tit. int.) SK. C. N. R. Contributi. 29/1. Residui (c. 218r).
(Tit. int.) SK. Istituto. 29/2. Residui (c. 245r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I-IV, 1-246, I (n. m.); bianche le cc. 2, 4, 11-15, 18-19, 21, 
24, 27-29, 31, 33, 35-36, 39-40, 42-44, 46-47, 50-56, 60, 63, 71, 75, 77-78, 81, 84-85, 87, 
89-90, 92-93, 97, 100-101, 103-104, 107, 109-110, 113, 116, 125, 127, 129-132, 134, 138, 
145, 156, 161, 164-170, 174, 176-177, 179-180, 184, 188-194, 196-197, 202, 215-217, 
219-229, 231-232, 234-235, 246; leg. cartone – V. s.: 215.
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Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1979-1980.

509 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 227. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Compet. 1980-1981.
(Tit. int.) SK. Mastro. Competenze. Uscite. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 1r).

Vol. cart. di 29x39 di cc. I, 1-128, I (n. m.); bianche le cc. 35-36, 85, 90-92, 106, 114, 
115, 128; leg. cartone – V. s.: 227.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

510 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 228. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Residui. 1980-1981.
(Tit. int.) SK. Mastro. Uscite. Residui.1/11/80 – 31/10/81 (c. 1r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 126, I (n. m.); bianche le cc. 20-22, 60, 62-65, 75-77, 
105-106, 113, 118, 125-126; leg. cartone – V. s.: 228.

Schede contabili relative alle uscite dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

511 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 229. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Competen. 1980-1981.
(Tit. int.) Anno Finanziario 1980-1981. S.K. Istituto. Uscita. Competenza (c. 1r).
(Tit. int.) Cap. 7, art. 1. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 3r).
(Tit.int.) Cap. 7, art. 2. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 53r).
(Tit. int.) Cap. 7, art. 10. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 60r).
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(Tit. int.) Cap. 11, art. 2. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 63r).
(Tit. int.) Cap. 11, art. 6. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 112r).
(Tit. int.) Cap. 12, art. 1. S.K. C.N.R. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 117r).
(Tit. int.) Cap. 12, art. 3. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 124r).
(Tit. int.) Cap. 14, art. 2. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 131r).
(Tit. int.) Cap. 14, art. 4. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 136r).
(Tit. int.) Cap. 28, art. 1. S.K. C.N.R. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 143r).
(Tit. int.) Cap. 28, art. 2. S.K. Istituto. Uscite. Competenze. 1/11/80 – 31/10/81 
(c. 145r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 1-152, I (n. m.); bianche le cc. 2, 51-52, 59, 62, 65-66, 
69, 75, 77-79, 82, 84, 89, 94, 98, 101-103, 107, 109, 111, 113-114, 116, 118-119, 123, 
130, 135, 142, 144, 146, 151; leg. cartone – V. s.: 229.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

512 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 232. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Residui. 1980-1981. Alleg. 1.
(Tit. int.) SK. Istituti. Anno Finanziario 1980/81. Residui. Allegato n. 1. Uscita 
(c. 1r).
(Tit. int.) Cap. 7 – Art. 1. Fondo AR – R1 – R2 – C5. SK. Istituto. Uscite. Residui. 
1/11/80 – 31/10/81 (c. 4r).
(Tit. int.) Cap. 7. Art. 1. Fondo AR – R1 – R2 - C5 (c. 28r).
(Tit. int.) Cap. 7. Art. 2. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 36r).
(Tit. int.) Cap. 7. Art. 3. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 42r).
(Tit. int.) Cap. 7. Art. 5. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 54r).
(Tit. int.) Cap. 11. Art. 2. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 77r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 1-186, I (n. m.); bianche le cc. 2-3, 27, 35, 41, 43, 53, 
55-57, 59-62, 64, 66-67, 73-76, 78, 80-81, 85-86, 88, 94-96, 98-99, 101-104, 106-110, 
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113-114, 117-119, 121-135, 141-143, 150, 159-160, 162, 174, 177, 182, 186; leg. carto-
ne – V. s.: 232.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

513 1980-1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 233. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) SK. Uscite. Residui. 1980-1981. Alleg. 2.
(Tit. int.) Anno Finanziario 1980-1981. SK. Istituti. Uscite. Allegato n. 2 (c. 1r).
(Tit. int.) Cap. 11. Art. 6. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 4r).
(Tit. int.) Cap. 12. Art. 1. SK. C.N.R. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 7r).
(Tit. int.) Cap. 12. Art. 3. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 48r).
(Tit. int.) Cap. 13. Art. 00. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 79r).
(Tit. int.) Cap. 14. Art. 1. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 96r).
(Tit. int.) Cap. 14. Art. 2. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 104r).
(Tit. int.) Cap. 14. Art. 4. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 120r).
(Tit. int.) Cap. 14. Art. 5. SK. Istituto. Uscite. Residui. 1/11/80 – 31/10/81 (c. 135r).

Vol. cart. di cm. 29x39, di cc. I, 1-179, I + 98/1 (n. m.); bianche le cc. 2-3, 5-6, 8-11, 14-15, 
20, 27-28, 30-31, 33, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 59-61, 65-68, 70-71, 76, 78, 80-83, 95, 99, 101-
103, 107, 121-131, 134, 136, 139, 144, 148-167, 175-176, 178-179; leg. cartone – V. s.: 233.

Schede contabili relative alle uscite degli Istituti scientifici dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Esercizio Finanziario 1980-1981.

RETRIBUZIONI DIPENDENTI

514 1957-1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 56. 1947-1948.
(Tit. est.) Note modello per stipendi al personale insegnante e non insegnante.

Reg. cart. di cm. 43x41, di cc. I, 1-198, I + 1/2 (n. m.); bianche le cc. 19-21, 101-198; 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 56.
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Registro riguardante le retribuzioni dei dipendenti dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» per gli anni 1957-1961.

ALLOGGI STUDENTESCHI

515 29 gennaio-21 maggio 1954

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 71. 1954/1955.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’. Casa dello studente. 
Registro cassa (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-114, I (n. m.); bianche le cc. 2-3, 5, 22-23; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 71.

Registro di entrata e uscita relativo alla gestione degli alloggi universitari dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» nel periodo intercorso 
tra il 29 gennaio e il 21 maggio 1954.

516 22 maggio 1954-14 marzo 1955

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 71 bis. 1954/1955.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Casa dello 
studente. Registro cassa (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-197, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 71 bis.

Registro di entrata e uscita relativo alla gestione degli alloggi universitari dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» nel periodo intercorso 
tra il 22 maggio 1954 e il 14 maggio 1955.

517 15-24 marzo 1955

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 71 ter. 1954/1955.
(Tit. est.) Casa dello studente. Registro cassa.
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Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-100, I (n. m.); bianche le cc. 12-100; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 71 ter.

Registro di entrata e uscita relativo alla gestione degli alloggi universitari dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» nel periodo intercorso 
tra il 15 e il 24 marzo 1955.

BANCO DI NAPOLI

518 2 novembre 1956-18 ottobre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 73. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1956-57.

Vol. cart. di cm. 21x28, di cc. I, 1-260, I + 249/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 73.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 2 novembre 1956 e il 18 ottobre 1957.

519 21 ottobre 1957-30 ottobre 1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 81. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1957-58.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-270, I + 12 bis, 46/2, 47/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 81.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 21 ottobre 1957 e il 30 ottobre 1958.
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520 6 novembre 1958-29 ottobre 1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 88. 1958-1959.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1958-59.
(Tit. est. cost.) Anno Acc.co 1958-59.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-114, I + 109/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 88.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 6 novembre 1958 e il 29 ottobre 1959.

521 2 novembre 1959-27 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 95. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1959-60.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-165, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 95.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 2 novembre 1959 e il 27 ottobre 1960.

522 2 novembre 1960-30 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 105. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1960-61.

Vol. cart. di cm. 23x28, di cc. I, 1-206, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 105.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 2 novembre 1960 e il 30 ottobre 1961.
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523 2 novembre 1961-26 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 114. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1961-62.

Vol. cart. di cm. 23x28, di cc. I, 1-373, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 114.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 2 novembre 1961 e il 26 ottobre 1962.

524 2 novembre 1962-2 agosto 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 122. 1962-1963.
(Tit. est. cost.) Versamenti in c/c postale. 1962-63.

Vol. cart. di cm. 24x29, di cc. I, 1-401, I + 322/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 122.

Versamenti effettuati tramite c/c postale presso il Banco di Napoli, in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 2 novembre 1962 e il 2 agosto 1963.

525 9 novembre 1959-31 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 98. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1959-60.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-80, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 98.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 9 novembre 1959 e il 31 ottobre 1960.
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526 9 novembre 1960-30 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 106. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1960-61.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-57, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 106.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 9 novembre 1960 e il 30 ottobre 1961.

527 7 novembre 1961-26 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 116. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1961-62.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-50, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 116.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 7 novembre 1961 e il 26 ottobre 1962.

528 22 novembre 1962-29 ottobre 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 123. 1962-1963.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1962-63.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-40, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 123.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 22 novembre 1962 e il 29 ottobre 1963.

529 14 novembre 1963-30 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 128. 1963-64.
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(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1963-64.

Vol. cart. di cm. 26x35, di cc. I, 1-60, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 128.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 14 novembre 1963 e il 30 ottobre 1964.

530 13 novembre 1964-29 ottobre 1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 136. 1964-1965.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1964-65.

Vol. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-116, I (n. m.); bianche le cc. 79-116; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 136.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 13 novembre 1964 e il 29 ottobre 1965.

531 15 novembre 1965-31 ottobre 1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 143. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1965-66.

Vol. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-110, I (n. m.); bianche le cc. 85-110; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 143.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 15 novembre 1965 e il 31 ottobre 1966.

532 17 novembre 1966-31 ottobre 1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 149. 1966-1967.
(Tit. est. cost.) Distinte mandati. 1966-67.
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Vol. cart. di cm. 25x33, di cc. I, 1-120, I (n. m.); bianche le cc. 81-120; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 149.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Na-
poli da parte dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 17 novembre 1966 e il 31 ottobre 1967.

533 23 novembre 1977-31 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro 201. 1977-1978.
(Tit. est.) Distinte trasmesse dal Banco di Napoli. Anno Ac. 1977/78.

Busta cart. di cm. 29x33, di cc. 1-229 (n. m.); leg. cartone – V. s.: 201.

Distinte dei mandati di pagamento e delle reversali trasmesse al Banco di Napoli 
da parte dell’Università degli Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 23 
novembre 1977 e il 31 ottobre 1978.

534 14 novembre 1959-25 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 97. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Mandati inestinti. 1959-60.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-18, I + 2/1, 4/4, 5/4, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/4, 12/4, 
13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 (n. m.); leg. cartone – V. s.: 97.

Mandati di pagamento, non onorati, emessi dal Banco di Napoli in favore dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 14 novembre 1959 e il 25 ottobre 1960. Sono presenti anche le 
relative reversali.

535 15 dicembre 1960-31 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 112. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Ordinativi finanziari impagati al 31-10-61.
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Vol. cart. di cm. 24x29, di cc. I, 1, I + 1/35 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 112.

Mandati di pagamento, non onorati, emessi dal Banco di Napoli in favore dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo 
intercorso tra il 15 dicembre 1960 e il 31 ottobre 1961. Sono presenti anche le 
relative reversali.

536 10 maggio-26 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 115. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Mandati inestinti. 1961-62.

Vol. cart. di cm. 28x34, di cc. I, 1-6, I + 2/1, 3/7 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 115.

Mandati di pagamento, non onorati, emessi dal Banco di Napoli in favore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel 
periodo intercorso tra il 10 maggio e il 26 ottobre 1962. Sono presenti anche 
le relative reversali.

537 8 febbraio-3 novembre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 114 bis. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Estratti conto corrente. 1961.

Vol. cart. di cm. 29x30, di cc. I, 1-48, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 114 bis.

Estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno emessi dal Banco di Napoli nel periodo intercorso tra l’8 febbraio e 
il 3 novembre 1961.

538 21 novembre 1961-31 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 114 ter. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Estratti conto corrente. 1961-62.

Vol. cart. di cm. 30x30, di cc. I, 1-58, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 114 ter.
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Estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno emessi dal Banco di Napoli nel periodo intercorso tra il 21 novembre 
1961 e il 31 ottobre 1962.

539 31 maggio 1962-30 novembre 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 114 quinquer. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Estratti c/c. 1962-63.

Vol. cart. di cm. 36x20, di cc. I, 1-50, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 114 quinquer.

Estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno emessi dal Banco di Napoli nel periodo intercorso tra il 31 maggio 
1962 e il 30 novembre 1963.

540 31 dicembre 1963-31 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 127. 1963-64.
(Tit. est. cost.) Estratti c/c. 1963-64.

Vol. cart. di cm. 36x20, di cc. I, 1-36, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 127.

Estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno emessi dal Banco di Napoli nel periodo intercorso tra il 31 dicembre 
1963 e il 31 ottobre 1964.

541 30 novembre 1964-31 ottobre 1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 135. 1964-1965.
(Tit. est. cost.) Estratti c/c 1964-65.

Vol. cart. di cm. 36x20, di cc. I, 1-40, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 135.

Estratti conto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno emessi dal Banco di Napoli nel periodo intercorso tra il 30 novembre 
1964 e il 31 ottobre 1965.



366  

542 26 febbraio-31 luglio 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 74. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1956-57. I.

Vol. cart. di cm. 23x33, di cc. I, 1-81, I + 71 bis, 2/1, 29/3, 30/2, 33/1, 34/3, 35/2, 36/2, 
37/1, 42/9, 43/5, 44/6, 45/4, 46/2, 47/2, 48/4, 49/2, 50/2, 52/2, 53/2, 55/2, 56/16, 57/2, 
58/2, 59/4, 60/2, 61/1, 62/10, 64/4, 65/2, 66/8, 67/4, 68/4, 71/8, 71 bis/10, 72/10, 73/10, 
74/6, 75/14, 76/2, 77/4, 78/10, 79/6, 80/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 74.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 26 febbraio e il 31 luglio 1957.

543 2 agosto-30 ottobre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 74 bis. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1956-57. II.

Vol. cart. di cm. 23x30, di cc. I, 1-56, I + 2/2, 4/6, 5/9, 8/2, 11/2, 12/4, 14/4, 15/4, 17/14, 
18/8, 19/4, 20/2, 21/4, 22/2, 24/6, 25/6, 26/4, 27/6, 28/2, 29/2, 30/2, 34/2, 35/2, 36/8, 
37/6, 38/2, 39/4, 40/2, 41/2, 42/10, 44/2, 45/2, 46/4, 47/2, 48/2, 51/6, 52/2, 53/2, 54/12, 
55/6, 56/6 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 74 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 2 agosto e il 30 ottobre 1957.

544 9 novembre 1957-30 aprile 1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 82. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1957-58. I.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-88, I + 46 bis, 51 bis, 72 bis, 1/4, 3/4, 4/2, 6/2, 7/8, 
8/8, 9/4, 10/2, 11/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/2, 19/13, 20/4, 21/2, 22/4, 23/2, 25/2, 26/2, 
27/2, 28/2, 29/4, 30/8, 31/2, 32/5, 33/2, 34/2, 35/5, 37/2, 38/12, 39/4, 40/6, 41/2, 42/8, 
43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 46 bis/2, 47/2, 48/2, 49/4, 50/2, 51 bis/16, 52/8, 53/10, 54/2, 
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56/4, 57/8, 58/2, 59/4, 60/4, 61/8, 62/2, 64/2, 67/20, 68/12, 69/8, 70/2, 71/4, 72 bis/2, 
73/4, 74/1, 75/2, 77/2, 78/6, 80/2, 82/2, 84/18, 86/8, 87/11, 88/14 (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 82.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 9 novembre 1957 e il 30 aprile 1958.

545 2 maggio-31 ottobre 1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 82 bis. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1957-58. II.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-105, I + 38 bis, 50 bis, 1/8, 2/2, 3/2, 4/4, 5/2, 6/2, 7/4, 
8/8, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 14/23, 15/6, 16/2, 17/2, 18/6, 19/2, 20/6, 21/2, 22/2, 23/2, 24/5, 
25/2, 26/6, 27/8, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/8, 33/3, 36/6, 37/2, 38 bis/1, 39/1, 40/1, 41/1, 
42/1, 46/2, 47/1, 48/1, 49/5, 50/2, 50 bis/2, 51/4, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/2, 58/1, 
59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/2, 69/1, 70/1, 72/1, 73/2, 74/1, 75/1, 76/1, 
77/2, 78/1, 81/7, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/2, 91/3, 92/2, 94/1, 95/1, 
96/2, 97/1, 99/2, 101/2, 102/4, 103/4, 105/3 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 82 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 2 maggio e il 31 ottobre 1958.

546 6 novembre 1958-30 aprile 1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 89. 1958-59.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1958-59. I.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-96, I + 1/5, 2/3, 3/4, 6/1, 7/1, 8/1, 9/13, 10/3, 11/1, 
12/2, 13/1, 14/2, 15/2, 16/4, 17/1, 18/12, 19/1, 20/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/2, 
29/5, 30/2, 31/4, 32/5, 33/4, 34/1, 35/1, 36/3, 39/1, 40/2, 41/4, 42/5, 43/3, 44/2, 45/3, 
46/4, 47/1, 48/6, 49/1, 50/2, 51/1, 52/3, 53/3, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 
61/1, 63/1, 64/3, 65/1, 66/1, 67/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 
80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 85/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 92/2, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1 (n. m.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 89.
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Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 6 novembre 1958 e il 30 aprile 1959.

547 2 maggio-31 ottobre 1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 89 bis. 1958-1959.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1958-59. II.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-97, I + 39 bis, 78 bis, 91 bis, 1/1, 2/2, 4/1, 5/1, 6/1, 
7/1, 8/1, 10/3, 12/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/2, 19/1, 20/1, 21/2, 22/1, 23/1, 24/1, 
25/2, 26/1, 27/4, 28/1, 29/1, 30/24, 31/4, 32/2, 33/1, 34/1, 35/1, 37/2, 39/1, 40/1, 
41/1, 42/1, 44/2, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/4, 55/1, 56/1, 57/1, 
58/1, 59/9, 60/4, 61/1, 62/1, 63/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/2, 71/2, 73/1, 74/1, 
76/1, 77/1, 78/1, 78 bis/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/5, 85/1, 86/2, 87/1, 88/1, 
90/2, 91/1, 91 bis/1, 92/12, 93/1, 94/1, 95/2, 96/1, 97/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 89 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 2 maggio e il 31 ottobre 1959.

548 3 novembre 1959-31 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 96. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1959-60.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-188, I + 152 bis, 2/4, 3/3, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/2, 9/1, 
10/1, 11/1, 12/1, 13/2, 14/1, 15/4, 16/1, 17/1, 18/1, 19/2, 20/1, 21/1, 22/1, 24/1, 25/1, 
26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 
42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 59/1, 
60/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 72/1, 73/1, 75/1, 77/1, 
78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 
95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 107/1, 108/1, 110/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 
117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 129/1, 130/1, 
131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 
147/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152 bis/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 161/1, 
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162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 174/1, 175/1, 
176/1, 177/1, 178/1, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/1, 186/1, 187/1, 188/1 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 96.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 3 novembre 1959 e il 31 ottobre 1960.

549 9 novembre 1960-31 maggio 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 104. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Situazione di cassa. 1960-61. I.

Vol. cart. di cm. 24x31, di cc. I, 1-117, I + 76 bis, 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 
11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 
26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 
46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 58/1, 59/1, 63/1, 64/1, 
65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 76 bis/1, 78/1, 79/1, 
80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 88/2, 89/2, 92/2, 94/3, 95/5, 96/9, 97/11, 98/1, 
99/6, 100/1, 102/4, 104/2, 106/7, 107/1, 108/2, 109/5, 110/1, 111/1, 112/6, 113/1, 114/5, 
115/18, 116/6 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 104.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 9 novembre 1960 e il 31 maggio 1961.

550 3 giugno-31 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 104 bis. 1960-1961.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1960-61. II.

Vol. cart. di cm. 24x31, di cc. I, 1-87, I + 1/9, 2/1, 3/2, 4/1, 5/3, 6/1, 7/1, 8/2, 9/2, 10/3, 
11/2, 12/1, 15/12, 16/4, 17/15, 18/5, 19/3, 21/1, 22/1, 23/3, 24/3, 25/4, 26/1, 28/2, 29/1, 
31/1, 32/13, 33/2, 34/11, 35/3, 36/5, 37/4, 38/5, 39/6, 40/3, 41/1, 43/2, 44/1, 46/1, 47/2, 
48/4, 49/8, 50/4, 51/2, 52/2, 53/8, 54/3, 55/2, 56/2, 58/4, 60/1, 63/2, 64/1, 65/4, 66/7, 
67/7, 69/2, 70/5, 72/3, 73/2, 74/1, 75/2, 76/3, 77/2, 78/2, 79/3, 80/3, 81/1, 84/9, 85/15, 
86/1, 87/5 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 104 bis.
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Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 3 giugno e il 31 ottobre 1961.

551 7 novembre 1961-30 marzo 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 113. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1961-62. I.

Vol. cart. di cm. 24x33, di cc. I, 1-83, I + 43 bis, 1/2, 2/1, 3/1, 6/1, 7/1, 9/1, 10/23, 11/10, 
12/7, 14/10, 15/2, 16/2, 17/6, 18/2, 19/4, 20/4, 21/2, 22/15, 23/4, 26/5, 27/10, 28/8, 29/4, 
33/4, 35/2, 37/2, 38/2, 39/4, 40/2, 41/2, 42/2, 44/7, 45/10, 46/8, 47/2, 49/2, 50/2, 52/4, 
53/2, 57/2, 58/2, 60/8, 64/10, 65/6, 66/4, 68/2, 69/4, 70/2, 71/2, 72/5, 73/1, 77/2, 79/2, 
80/18, 81/2, 82/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 113.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 7 novembre 1961 e il 30 marzo 1962.

552 2 aprile-31 ottobre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 113 bis. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1961-62. II.

Vol. cart. di cm. 24x30, di cc. I, 1-127, I + 33 bis, 1/4, 7/6, 8/4, 9/2, 10/1, 11/2, 12/8, 15/4, 
16/22, 17/2, 18/8, 19/4, 21/11, 28/3, 30/2, 31/2, 32/2, 33 bis/16, 34/2, 35/2, 36/4, 41/11, 
43/2, 44/7, 45/4, 47/2, 50/2, 51/4, 52/19, 53/2, 56/10, 60/2, 63/11, 64/2, 66/10, 69/2, 
70/24, 74/2, 75/8, 76/2, 78/1, 79/2, 83/2, 85/2, 86/18, 87/4, 91/2, 98/2, 101/5, 102/16, 
113/1, 115/2, 116/6, 117/2, 118/1, 119/2, 121/2, 124/28, 125/4, 126/5, 127/2 (n. m.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 113 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 2 aprile e il 31 ottobre 1962.
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553 6 novembre 1962-8 maggio 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 121. 1962-1963.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1962-63. I.

Vol. cart. di cm. 23x33, di cc. I, 1-75, I + 1/6, 2/4, 3/2, 4/9, 5/4, 6/4, 7/5, 8/4, 9/2, 12/2, 
13/6, 14/2, 15/4, 16/2, 17/7, 18/6, 19/2, 20/5, 22/2, 23/2, 24/6, 27/2, 28/2, 29/2, 30/23, 
31/2, 32/2, 33/2, 34/3, 35/2, 36/6, 38/4, 39/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/16, 47/4, 
48/2, 49/4, 50/2, 51/4, 52/6, 53/2, 55/5, 56/4, 57/4, 58/4, 60/2, 61/4, 62/2, 63/2, 64/2, 
65/2, 67/2, 69/20, 71/2, 72/2, 73/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 121.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 6 novembre 1962 e l’8 maggio 1963.

554 10 maggio-8 novembre 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 121 bis. 1962-1963.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1962-63. II.

Vol. cart. di cm. 23x33, di cc. I, 1-72, I + 1/7, 2/2, 3/4, 5/2, 6/20, 7/6, 8/2, 9/2, 10/2, 
12/2, 13/2, 14/1, 15/4, 16/10, 17/4, 18/6, 19/2, 20/2, 21/4, 22/4, 24/28, 27/2, 29/2, 
30/2, 31/6, 33/2, 35/2, 38/4, 39/26, 43/2, 44/2, 45/3, 47/4, 48/2, 51/2, 52/12, 53/2, 
54/4, 57/2, 58/2, 59/19, 65/7, 68/17, 69/2, 70/1, 72/1 (n. m.); leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 121 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 10 maggio e l’8 novembre 1963.

555 7 novembre 1963-30 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 130. 1963-1964.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1963-64.

Vol. cart. di cm. 22x31, di cc. I, 1-124, I + 2/1, 3/3, 4/1, 6/1, 7/8, 8/4, 12/1, 13/4, 14/3, 
15/1, 16/1, 29/2, 30/2, 31/1, 32/1, 34/1, 35/10, 36/3, 37/6, 39/2, 40/1, 42/1, 44/1, 45/1, 
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46/3, 47/2, 48/2, 51/2, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 104/5, 
105/1, 106/1, 107/6, 109/5, 110/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 118/1, 121/6, 122/5, 123/1, 
124/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 130.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 7 novembre 1963 e il 30 ottobre 1964.

556 13 novembre 1964-30 aprile 1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 137. 1964-1965.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1964-65. I.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-62, I + 1/1, 2/1, 3/1, 5/3, 6/5, 7/4, 8/1, 9/1, 12/4, 13/2, 
14/2, 15/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 24/6, 25/2, 28/1, 34/2, 35/1, 36/3, 37/2, 38/2, 
40/1, 41/1, 45/2, 46/10, 47/4, 51/1, 52/4, 53/1, 57/1, 59/11, 60/3, 61/2, 62/1 (n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 137.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 13 novembre 1964 e il 30 aprile 1965.

557 3 maggio-29 ottobre 1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 137 bis. 1964-1965.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1964-65. II.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-59, I + 26 bis, 1/1, 2/2, 3/1, 6/3, 9/12, 10/2, 11/2, 15/1, 
17/5, 18/1, 20/3, 21/1, 23/3, 24/1, 25/3, 26/1, 28/2, 29/1, 30/1, 31/14, 32/1, 33/1, 34/1, 
35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 41/10, 42/2, 43/2, 45/1, 47/10, 48/1, 49/1, 50/1, 54/1, 55/1, 
57/15, 58/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 137 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 3 maggio e il 29 ottobre 1965.
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558 15 novembre 1965-29 aprile 1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 144. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Situazione di cassa. 1965-66. I.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-68, I + 1/5, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1, 7/10, 8/2, 9/1, 12/1, 
13/2, 14/11, 15/1, 16/2, 17/9, 18/3, 20/2, 22/1, 23/1, 24/2, 25/1, 26/3, 27/1, 30/1, 31/14, 
32/1, 34/1, 35/1, 36/2, 39/1, 42/14, 43/3, 45/1, 46/4, 47/2, 48/1, 52/13, 53/3, 54/2, 58/3, 
59/2, 61/1, 62/2, 63/1, 66/14, 67/2, 68/2 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 144.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 15 novembre 1965 e il 29 aprile 1966.

559 17 novembre 1966-30 maggio 1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 148. 1966-1967.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1966-67. I.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-87, I + 1/1, 2/1, 3/1, 4/11, 5/1, 6/2, 7/1, 8/4, 10/1, 
11/1, 12/12, 13/2, 16/11, 17/3, 18/1, 19/2, 23/2, 25/1, 27/1, 28/1, 30/3, 31/12, 32/2, 33/1, 
35/2, 36/2, 38/1, 40/3, 41/1, 43/1, 44/1, 45/11, 46/2, 47/1, 48/1, 52/4, 53/1, 54/1, 55/1, 
56/1, 57/1, 59/17, 60/2, 62/2, 63/2, 65/5, 68/1, 70/2, 75/11, 76/3, 77/3, 79/1, 80/3, 81/1, 
85/16, 86/2, 87/4 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 148.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 17 novembre 1966 e il 30 maggio 1967.

560 5 giugno-31 ottobre 1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 148 bis. 1966-1967.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1966-67. II.

Vol. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-57, I + 31 bis, 2/10, 4/1, 7/1, 10/12, 11/2, 12/6, 13/4, 
14/1, 15/1, 16/2, 19/12, 20/2, 23/1, 25/1, 28/10, 29/1, 30/2, 33/2, 35/1, 38/1, 39/1, 42/10, 
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43/1, 46/1, 47/1, 48/6, 51/1, 52/1, 53/1, 55/17, 57/5 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. 
s.: 148 bis.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nel periodo intercorso 
tra il 5 giugno e il 31 ottobre 1967.

561 26 novembre 1971-28 novembre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 167. 1971-1972.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1971-72.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-204, I + 145 bis, 146 bis, 164 bis (n. m.); leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 167.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 26 novembre 1971 e il 28 novem-
bre 1972.

562 28 novembre 1972-31 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 171. 1972-1973.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1972-73.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-186, I + 119 bis (cc. 184-186 n. m.); leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 171.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 28 novembre 1972 e il 31 ottobre 
1973.

563 27 novembre 1973-31 ottobre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 175. 1973-1974.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. 1973-74.
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Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-187, I (cc. 186, 187 n. m.); leg. cartone e mezza te-
la – V. s.: 175.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 27 novembre 1973 e il 31 ottobre 
1974.

564 29 novembre 1974-31 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 184. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1974-75.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-204, I + 36/3, 37/2, 40/1, 41/2, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 
48/1, 52/1, 53/3, 55/1 (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 184.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli Studi 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 29 novembre 1974 e il 31 ottobre 1975.

565 27 novembre 1975-29 ottobre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 192. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1975-76.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I + 99/1, 193 bis (cc. 42-43, 193bis, 202 n. m.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 192.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli Studi 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 27 novembre 1975 e il 29 ottobre 1976.

566 15 novembre 1976-31 ottobre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 199. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1976-77.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-220, I + 21 bis, 163 bis (cc. 21 bis, 163 bis n. m.); leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 199.
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Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli Studi 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 15 novembre 1976 e il 31 ottobre 1977.

567 24 novembre 1977-31 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 206. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1977-78.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-211, I + 67 bis, 90 bis, 95 bis, 101 bis, 127 bis, 202 bis, 
204 bis (cc. 67 bis, 95 bis, 101 bis n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 206.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 24 novembre 1977 e il 31 ottobre 
1978.

568 12 dicembre 1978-28 dicembre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 211. 1978/79.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1978-79.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-202, I + 47 bis, 75 bis, 153 quater, 193 bis (cc. 47 bis, 
75 bis n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 211.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 12 dicembre 1978 e il 28 dicembre 
1979.

569 28 novembre 1979-31 ottobre 1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro 289. 1979-1980.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1979-80.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-233, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 289.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli Studi 
di Salerno nel periodo intercorso tra il 28 novembre 1979 e il 31 ottobre 1980.
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570 18 novembre 1980-30 ottobre 1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 236. 1980-81.
(Tit. est. cost.) Situazioni di cassa. A. F. 1980-81.

Vol. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-261, I (n. m.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 236.

Servizio di cassa effettuato dal Banco di Napoli a favore dell’Università degli 
Studi di Salerno nel periodo intercorso tra il 18 novembre 1980 e il 30 ottobre 
1981.

REGISTRI DI CASSA

571 1 novembre 1944-31 ottobre 1945

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 49. 1944/1945.
(Tit. est.) Istituto Superiore di Magistero, Salerno. Esercizio 1944-1945. Libro cassa.

Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I-II, 1-201, I (n. m.); bianche le cc. 163-201; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 49.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno per l’Anno Accademico 1944-1945.

572 1 novembre 1945-31 ottobre 1949

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 52. 1945-1946.
(Tit. est. cost.) Cassa. 1945-46.
(Tit. est.) Libro cassa.
(Tit. int.) Esercizio Finanziario 1945-1946 (c. IIr).
(Tit. int.) Esercizio Finanziario 1946-47 (c. 24r).
(Tit. int.) Esercizio Finanziario 1947-48. Registro cassa (c. 44r).
(Tit. int.) Esercizio 1948-49 (c. 72r).

Reg. cart. di cm. 44x32, di cc. I-II, 1-189, I (n. m.); bianche le cc. 23, 43, 88-189; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 52.
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Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno per gli Anni Accademici 1945-1946, 1946-
1947, 1947-1948, 1948-1949.

573 23 novembre 1948-24 novembre 1950

(Tit. est.) Mastro.
(Tit. int.) Registro cassa (c. I).
(Tit. int.) Esercizio 1948-49 (c. 21r, 1a num.).
(Tit. int.) Anno accademico 1949-50 (c. 35v, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 22x32, di cc. I, 1-21 (n. m.) (1a num.), 1-151 (2a num.), I (n. m.); bian-
che le cc. 1-20 (1a num.), 4-28, 45-58, 64-88, 91-128, 130-151 (2a num.), I; leg. cartone 
e mezza tela.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno per gli Anni Accademici 1948-1949, 1949-1950.

574 1 novembre 1949-31 ottobre 1950

(Tit. est. cost. mod.) Registro 64. 1949-1950.
(Tit. est. cost.) Spesa. 1949-50.
(Tit. est.) Esercizio 1949-50. Giornale di cassa.
(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, Salerno. Esercizio Finan-
ziario 1949-50. Giornale di cassa (c. 1r).

Reg. cart. di cm. 32x44, di cc. I, 1-94, I (n. m.); bianche le cc. 18-94; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 64.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno per l’Anno Accademico 1949-1950.

575 1 novembre 1956-15 novembre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 76. 1956-1957.
(Tit. est.) Libro cassa. Entrate. Esercizio 1956-57.
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Reg. cart. di cm. 44x35, di cc. I-II, pp. 1-203, c. I; bianche le pp. 36-203; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 76.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1956-
1957.

576 1 novembre 1956-15 novembre 1957

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 75. 1956-1957.
(Tit. est. cost.) Cassa. 1956-57. Uscita.
(Tit. est.) Libro cassa. Uscita. Esercizio 1956-57.

Reg. cart. di cm. 44x36, di cc. I-II, pp. 1-195, c. I; bianche le pp. 38-195; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 75.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1956-
1957.

577 1 novembre 1957-31 ottobre 1958

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 86. 1957-1958.
(Tit. est. cost.) Cassa. 1957-58.
(Tit. est.) Libro cassa. Anno Accad. 1957-58.

Reg. cart. di cm. 34x45, di cc. I, 1-54, I; bianche le pp. 49-52; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 86.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1957-1958.

578 1 novembre 1958-31 ottobre 1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 92. 1958-1959.
(Tit. est. cost.) Cassa. E. F. 1958-59.
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(Tit. est.) Libro Cassa. Esercizio Finanziario 1958-59.

Reg. cart. di cm. 34x45, di cc. 1-68, I (n. m.); bianche le cc. 53-66; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 92.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1958-1959.

579 1 novembre 1959-31 ottobre 1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 100. 1959-1960.
(Tit. est. cost.) Libro cassa. 1959-60.
(Tit. est.) Libro Cassa. Anno Accademico 1959-60.

Reg. cart. di cm. 36x48, di cc. I-II, 1-96, I + 11/1, 23/1, 28/4; bianche le cc. 52-96; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 100.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1959-1960.

580 1 novembre 1960-30 ottobre 1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 109. 1960-1961.
(Tit. est.) Libro Cassa. 1960-61.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I-II, 1-75, I + 18/1 (c. 74 n. m.); bianche le cc. 66-75; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 109.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1960-
1961.

581 1 novembre 1961-21 novembre 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 119. 1961-1962.
(Tit. est. cost.) Cassa. 1961-62.
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(Tit. est.) Libro Cassa. Anno Finanziario 1961-62.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I-II, 1-101, I + 20/1; bianche le cc. 65-101; leg. cartone 
e mezza tela – V. s.: 119.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1961-
1962.

582 1 novembre 1962-31 ottobre 1963

(Tit. est. cost. mod.) Registro 124. 1962-1963.
(Tit. est.) Cassa. 1962-63.

Reg. cart. di cm. 35x50, di cc. I-II, 1-101, I; bianche le cc. 46-101; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 124.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1962-
1963.

583 1 novembre 1963-31 ottobre 1964

(Tit. est. cost. mod.) Registro 132. 1963-1964.
(Tit. est.) Cassa. 1963-64.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-64, I; bianche le cc. 47-64; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 132.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1963-
1964.

584 1 novembre 1964-11 novembre 1965

(Tit. est. cost. mod.) Registro 140. 1964-1965.
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(Tit. int.) Cassa. 1964-65 (c. Ir).

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I-II, 1-79, I; bianche le cc. 46-79; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 140.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1964-
1965.

585 1 novembre 1965- 8 novembre 1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 147. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Cassa. 1965/1966.
(Tit. est.) Cassa. Anno Accad. 1965-66.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I-II, 1-51, I; bianche le cc. 45-51; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 147.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1965-1966.

586 1 novembre 1966-31 ottobre 1967

(Tit. est. cost. mod.) Registro 151. 1966-1967.
(Tit. est.) Cassa. 1966-67.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-50, I (n. m.); bianca la c. 50; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 151.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Anno Accademico 1966-
1967.

587 2 novembre 1967-31 ottobre 1968

(Tit. est. cost. mod.) Registro 153, I. 1967-1968.
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(Tit. est.) Cassa. Anno 1967-68.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-66, I (n. m.); bianche le cc. 46-66; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 153, I.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi Istituto Universitario di 
Magistero Statale (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gazzetta Ufficiale, 25 
marzo 1968, n. 78), per l’Anno Accademico 1967-1968.

588 2 novembre 1967-31 ottobre 1968

(Tit. est. cost. mod.) Registro 153 bis, II. 1967-1968.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-124, I (n. m.); bianche le cc. 48-124; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 153, II.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, poi dal 1968 Istituto Univer-
sitario di Magistero Statale, per l’Anno Accademico 1967-1968.

589 2 novembre 1968-31 ottobre 1969

(Tit. est. cost. mod.) Registro 156. 1968-1969.
(Tit. est.) Cassa. Anno Acc. 1968/69.

Reg. cart. di cm. 34x46, di cc. I, 1-70, I (n. m.); bianche le cc. 38-70; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 156.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno per l’Anno Accademico 1968-1969.

590 3 novembre 1969-30 ottobre 1970

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 161. 1969-1970.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1969-70. Cassa.
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(Tit. est.) 1969-70. Cassa Università.

Reg. cart. di cm. 35x49, di c. I, pp. 1-256, c. I; bianche le pp. 1, 92-256; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 161.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno per l’Anno Accademico 1969-1970.

591 3 novembre-9 dicembre 1969

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 162. 1969-1970.

Reg. cart. di cm. 36x50, di cc. I, 1-88, I (n. m.); bianche le cc. 5-88; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 162.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno per l’Anno Accademico 1969-1970.

592 2 novembre 1970-30 ottobre 1971

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 166. 1970-1971.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1970-71. Cassa.
(Tit. est.) 1970/71. Cassa.

Reg. cart. di cm. 34x47, di cc. I-III, pp. 1-200, cc. I-III (p. 200 n. m.); bianche le pp. 
53-54, 101, 103-200; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 166.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Istituto Universitario 
di Magistero Statale di Salerno, poi Università degli Studi (D. P. R. del 16 feb-
braio 1971, n. 361, in Gazzetta Ufficiale, 17 giugno 1971, n. 152), per l’Anno 
Accademico 1970-1971.

593 2 novembre 1971-31 ottobre 1972

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 170. 1971-1972.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1971-72. Cassa.
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(Tit. est.) Cassa. 1971-72.

Reg. cart. di cm. 35x49, di c. I, pp. 1-178, c. I; bianche le pp. 1, 122-178; leg. cartone e 
mezza tela – V. s.: 170.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1971-1972.

594 2 novembre 1972-30 ottobre 1973

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 172. 1972-1973.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1972-73. Cassa.
(Tit. est.) Anno Accad. 1972-73. Cassa.

Reg. cart. di cm. 35x49, di c. I, pp. 1-381, c. I (p. 381 n. m.); bianche le pp. 161-381; leg. 
cartone e mezza tela – V. s.: 172.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1972-1973.

595 2 novembre 1973-31 ottobre 1974

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 176. 1973-1974.
(Tit. est. cost.) Anno Accad. 1973-74. Cassa.
(Tit. est.) Anno Accad. 1973-74. Cassa.

Reg. cart. di cm. 35x49, di cc. I-II, pp. 1-293, c. I + 110/1, 132/1 (p. 293 n. m.); bianche 
le pp. 155-293; leg. cartone e mezza tela – V. s.: 176.

Registro di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974.

596 25 novembre 1974-31 ottobre 1975

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 185. 1974-1975.
(Tit. est. cost.) 1974-1975.
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(Tit. est.) Giornale cassa. 1974-75.

Vol. cart. di cm. 31x45, di cc. I-II, 1-134, I; leg. cartone – V. s.: 185.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975.

597 21 novembre 1975-29 ottobre 1976

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 193. 1975-1976.
(Tit. est. cost.) 1975-1976.
(Tit. est.) Giornale cassa. 1975-76.

Vol. cart. di cm. 31x45, di cc. I-II, 1-155, I; leg. cartone – V. s.: 193.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976.

598 12 novembre 1976-31 ottobre 1977

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 200. 1976-1977.
(Tit. est. cost.) 1976-1977.
(Tit. est.) Giornale cassa. 1976-77.

Vol. cart. di cm. 31x45, di cc. I-II, 1-199, II; leg. cartone – V. s.: 200.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977.

599 21 novembre 1977-31 ottobre 1978

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 207. 1977-1978.
(Tit. est. cost.) 1977-1978.
(Tit. est.) Giornale cassa. 1977-78.

Vol. cart. di cm. 31x45, di cc. I-II, 1-206, I-II (cc. 202-206 n. m.); leg. cartone – V. s.: 201.
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Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978.

600 22 novembre 1978-31 ottobre 1979

(Tit. est. cost. mod.) Registro 225.
(Tit. est. cost.) 1979-1980.
(Tit. est.) Giornale cassa. 1979-80.

Vol. cart. di cm. 29x35, di cc. I-II, 1-216, I (cc. 209-216 n. m.); bianche le cc. 209-216; 
leg. cartone – V. s.: 225.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979.

601 22 novembre 1979-31 ottobre 1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 212. 1978/79.
(Tit. est. cost.) 1978-1979.
(Tit. est.) Giornale cassa. 1978-79.

Vol. cart. di cm. 29x35, di cc. I-II, 1-283, I (cc. 275-283 n. m.); bianche le cc. 275-283; 
leg. cartone – V. s.: 212.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980.

602 22 novembre 1979-31 ottobre 1980

(Tit. est. cost. mod.) Registro 226. 1979-1980.
(Tit. est. cost.) 1979-1980.
(Tit. est.) Giornale di cassa. 1979-80.

Vol. cart. di cm. 31x39, di cc. I, 1-299 (n. m.), I; bianca la c. 299; leg. cartone – V. s.: 226.
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Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980.

603 12 novembre 1980-30 ottobre 1981

(Tit. est. cost. mod.) Registro 235. 1980-1981.
(Tit. est. cost.) 1980-1981.
(Tit. est.) Giornale di cassa. 1980-81.

Vol. cart. di cm. 29x35, di cc. I-III, 1-269, I (cc. 261-269 n. m.); bianche le cc. 267-269; 
leg. cartone – V. s.: 235.

Giornale di cassa relativo all’Esercizio Finanziario dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981.

CONTI CONSUNTIVI

604 1957-1958

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio con-
suntivo. Esercizio Finanziario 1957-58. 1° novembre 1957-31 ottobre 1958. 87 bis.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 195-195. Entrate (c. 1r, 2a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 195-195. Uscite (c. 1r, 3a num.).

Reg. cart. di cm. 35x41, di cc. 1-2 + 2/40 (1a num.) (n. m.), 1-4 (2a num.) (n. m.), 1-4 
(3a num.) (n. m.); bianca la c. 4 (2a num.); leg. cartone – V. s.: 87 bis.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1957-1958.

605 1958-1959

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 94. 1958-1959.
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(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio con-
suntivo. Esercizio Finanziario 1958/59. 1° novembre 1958-31 ottobre 1959.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio con-
suntivo. Esercizio Finanziario 1958/59. 1° novembre 1958-31 ottobre 1959 (c. 
IIr, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 195-195 (Entrate) (c. 1r, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 19-19 (Uscite) (c. 1r, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 37x42, di cc. I-II, 1-4 + 1/7 (1a n.), 1-6 + 6/67, I (2a num.) (n. m.); 
bianca la c. 6 (2a num.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 94.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1958-
1959.

606 1959-1960, con docc. del 1961

(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio con-
suntivo. Esercizio Finanziario 1959-60 (1° novembre 1959-31 ottobre 1960).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 1959-1960 (Entrate) (c. 1r, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’,  Salerno. Bilancio 
dell’Esercizio Finanziario 19-19 (Uscite) (c. 1r, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 36x41, di cc. I, 1-4 + 1/10 (1a num.), 1-6, + 6/69, I (2a num.); bianca 
la c. 6 (2a num.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 99.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1959-1960.

607 1959-1960

(Tit. est. cost. mod.) Registro n. 99 bis. 1959-1960.
(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Alligati. Conto 
Consuntivo. Anno Finanziario 1959-60 (1 novembre 1959-31 ottobre 1960).
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Reg. cart. di cm. 23x32, di cc. I, 1-69, I (n. m.); bianca la c. 69; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 99 bis.

Registro contenente gli allegati inerenti al bilancio consuntivo dell’ Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio 
Finanziario 1959-1960.

608 1960-1961, con docc. del 1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 107. 1960-1961.
(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Conto Con-
suntivo. Esercizio Finanziario 1960-61 (1° novembre 1960-31 ottobre 1961).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 1960-1961 (Entrate) (c. 1r, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 1960-1961 (Uscite) (c. 1r, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 36x41, di cc. I, 1-4 + 1/12 (1a num.), 1-6, I + 5/14 (2a num.) (n. m.); 
bianca la c. 6 (2a num.); leg. cartone e mezza tela – V. s.: 107.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1960-
1961.

609 1960-1961

(Tit. est. cost. mod.) Registro 107 bis. 1960-1961.
(Tit. est.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Alligati. Conto 
consuntivo. Anno Finanziario 1960-61 (1° novembre 1960-31 ottobre 1961).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Alligati. Conto 
consuntivo. Anno Finanziario 1960-61 (1° novembre 1960-31 ottobre 1961) 
(c. IIr).

Reg. cart. di cm. 23x29, di cc. I-II, 1-59, I (n. m.); bianca la c. 45; leg. cartone e mezza 
tela – V. s.: 107 bis.
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Registro contenente gli allegati inerenti al bilancio consuntivo dell’ Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per l’Esercizio 
Finanziario 1960-1961.

610 1961-1962

(Tit. est. cost. mod.) Registro 120. 1961-1962.
(Tit. est.) Magistero. Conto consuntivo. Anno Acc.co 1961-62.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 1961-1962. (Entrate) (c. 1r, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio Finanziario 1961-1962. (Uscite) (c. 1r, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 35x40, di cc. 1-4 (1a num.), 1-6, I (2a num.); bianca la c. 6 (2a num.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 120.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1961-
1962.

611 1965-1966

(Tit. est. cost. mod.) Registro 142 bis. 1965-1966.
(Tit. est. cost.) Conto Consuntivo 1965-66.
(Tit. est.) Conto Consuntivo 1965-66. Magistero.
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio 1965-1966. Entrata (c. IIr, 1a num.).
(Tit. int.) Istituto Universitario di Magistero ‘G. Cuomo’, Salerno. Bilancio dell’E-
sercizio 1965-1966. Uscita (c. 1r, 2a num.).

Reg. cart. di cm. 33x28, di cc. I-II, 1-10 + 1/10 (1a num.), 1-13, I + 13/26 (2a num.); 
leg. cartone e mezza tela – V. s.: 142.

Registro contenente il bilancio consuntivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno relativo all’Esercizio Finanziario 1965-
1966.
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Affari Generali

La formazione della serie Affari Generali è conseguente alla costituzione 
dell’Ufficio Affari Generali, il cui funzionamento si può collocare a partire 
dall’aprile del 1958, come risulta dal registro di protocollo n. 341, che per la 
prima volta riporta, nella casella «Categoria», l’indicazione degli Uffici verso i 
quali la posta veniva smistata: Affari Generali, Ragioneria, Biblioteca, Segrete-
ria Studenti, Ufficio Personale. Tale circostanza riflette pertanto l’ampliamento 
strutturale dell’ Istituto nell’ambito del settore amministrativo avvenuto a 
seguito della normativa del 1955, secondo cui la Segreteria generale di ogni 
Università o Istituto universitario poteva essere organizzata in più Uffici in 
base alle entità dei Servizi che le competevano (D. P. R. del 20 settembre 1955, 
n. 1460, «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 
1940, n. 1038 e successive modificazioni circa il personale delle segreterie 
universitarie», in Gazzetta Ufficiale, 7 febbraio 1956, n. 31, art. 2). Tuttavia 
è con l’Ordinanza del Commissario governativo, Gabriele De Rosa, del 31 
maggio 1968, n. 46, che venne sancita ufficialmente la struttura degli Uffici e 
dei Servizi amministrativi così ripartiti: Ufficio Affari Generali e del Personale, 
Ufficio Ragioneria, Ufficio Segreteria Studenti, Ufficio Opera Universitaria, 
Ufficio Economato e Patrimonio, Servizi Generali (cfr. Decreti, n. 76, c. 58r). 
Con l’Ordinanza del 1° ottobre 1969, n. 144, in aggiunta all’organigramma 
precedente, fu costituito l’Ufficio Segreteria Direzione, rimanendo sempre 
attivo l’Ufficio Affari Generali e del Personale (cfr. Decreti, n. 78, c. 149r), 
mentre il 10 novembre 1971 venne stabilita anche la formazione dell’Ufficio 
Protocollo e Archivio alle dirette dipendenze della Direzione amministrativa 
(cfr. Decreti, n. 99, c. 1r, Ordinanza n. 1).

Le competenze dell’Ufficio Affari Generali furono definite in maniera spe-
cifica dall’Ordinanza rettorale del 26 settembre 1973, n. 4669 (cfr. Decreti, n. 
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127, c. 171r), secondo cui lo stesso Ufficio, incardinato nel Servizio I – Affari 
Generali e Coordinamento, doveva fungere da ‘Segreteria del Consiglio di Am-
ministrazione, del Senato accademico e di altre riunioni’, e occuparsi degli atti 
legali, delle gare, dei contratti, delle convenzioni, delle fondazioni, dell’edilizia, 
delle modifiche di Statuto e delle statistiche di carattere generale. Nel medesi-
mo dispositivo oltre all’Ufficio Affari Generali figurava pure l’Ufficio Archivio 
e Protocollo deputato a gestire: «Protocollo in arrivo ed in partenza, ritiro e 
spedizione corrispondenza, archiviazione atti». Nel Servizio II ricadde invece il 
«Personale» con un’articolazione tra l’Ufficio del Personale docente e l’Ufficio 
del Personale non docente (cfr. Decreti, n. 127, c. 172r).

Il successivo Decreto rettorale dell’11 dicembre 1975, n. 626 (cfr. Decreti, 
n. 177, c. 26r), ampliò l’azione dell’Ufficio Affari Generali facendo riferimento 
anche ai Regolamenti, alle relazioni internazionali, alle elezioni delle rappre-
sentanze del Personale docente e amministrativo negli Organi accademici e 
agli altri incarichi affidati dal Dirigente amministrativo, riconfermando l’Uf-
ficio Archivio e Protocollo. L’Ordinanza rettorale del 2 aprile 1979, n. 1172 
(cfr. Decreti, n. 241, c. 172r), modificò le competenze del Servizio I – Affari 
Generali, dotandolo oltre che dell’Ufficio Affari Generali e dell’Ufficio Archi-
vio1 (incaricato dell’«Archiviazione di atti, documenti e fascicoli») anche di un 
terzo organismo denominato Centro Elaborazione Dati, e riformulò le funzioni 
dello stesso Ufficio Affari Generali che riguardavano: «Servizio di Segreteria 
degli Organi accademici e di altri Organi e Commissioni. Atti concernenti la 
nomina del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Istituto. Pratiche legali, gare, 
contratti, convenzioni, fondazioni, donazioni, consorzi, Centri studio. Pratiche 
amministrative per l’edilizia. Assicurazioni. Finanziamenti per ricerche. Ser-
vizio elettorale per la nomina dei rappresentanti del Personale docente e non 
docente. Statistiche di carattere generale. Scambi culturali. Coordinamento delle 
attività amministrative delle Biblioteche. Altri incarichi affidati dal Dirigente 
amministrativo».

Nell’Ordinanza del 31 dicembre 1980, n. 156, l’Ufficio Segreteria della Di-
rezione Amministrativa assunse anche la gestione del Servizio Protocollo non 
più di pertinenza dell’Ufficio Archivio (cfr. Decreti, n. 275, c. 161r). Il 4 giugno 
del 1981 venne disposto che l’Ufficio Affari Generali trattasse pure degli affari 

1. Con l’Ordinanza rettorale del 12 ottobre 1977, n. 4387, l’Ufficio Archivio aveva sostituito l’Ufficio 
Archivio e Protocollo: cfr. ASUS, Decreti, n. 212, c. 188r. Le restanti competenze del soppresso Ufficio 
Archivio e Protocollo venivano passate alla «Segreteria Direzione Amministrativa, la quale, oltre ai 
compiti già fissati con Ordinanza n. 626 dell’11.12.1975», avrebbe dovuto occuparsi del «protocollo 
in arrivo ed in partenza e del ritiro e spedizione della corrispondenza».
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relativi all’avvio della sperimentazione organizzativa e didattica e del Dottorato 
di ricerca istituito con il D. P. R: dell’11 luglio 1980, n. 382 (cfr. Decreti, n. 286, 
c. 92r, Ordinanza n. 2192).

In seguito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 no-
vembre 1983, con la quale venivano approvati l’organigramma e la pianta or-
ganica del Personale non docente dell’Ateneo, si rese necessario effettuare una 
riorganizzazione degli Uffici sancita con l’Ordinanza rettorale del 17 gennaio 
1984, n. 606 (cfr. AGA, Decreti, n. 270, c. n. n2.). In quest’ambito l’Ufficio Affari 
Generali venne sostituito dal Servizio Affari Generali con le seguenti articola-
zioni: Ufficio Affari Generali e Patrimoniali, Reparto Archivio, Ufficio Dottorato 
di ricerca. Alla Direzione Amministrativa erano assegnati il Reparto Segreteria 
e il Reparto Protocollo e Corrispondenza. Vennero altresì costituiti il Servizio 
Personale docente e il Servizio Personale non docente.

2. Questa ricerca è stata effettuata da Eleonora Avallone che ringrazio per la collaborazione.
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I  SOTTOSERIE

Statuti e Norme

La sottoserie è costituita da 13 buste (nn. 612-624) che contengono docu-
mentazione, in originale e in copia, per gli anni 1939-1995.

In particolare, le buste 612-613 si riferiscono all’attività dell’Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato di Salerno dalla sua fondazione nel 1944 (R. D. del 9 
marzo 1944, n. 149, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 luglio 1944, n. 38, 
Serie Speciale), alla trasformazione nel 1951 in Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» (D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, in Gazzetta Ufficiale, 
6 dicembre 1951, n. 281), fino al 1967, anno che ne precede la statalizzazione 
avvenuta nel 1968. Nell’ambito di questo materiale sono presenti, in specie, la cor-
rispondenza e i documenti relativi alle azioni intraprese a favore della continuità 
dell’Istituto, che trovò una sanzione definitiva nel citato Decreto Presidenziale 
del 1951 quando fu stabilita anche la sua intitolazione al fondatore, Giovanni 
Cuomo. Un cospicuo numero di atti concerne pure le iniziative volte a modificare 
la stessa normativa del 1951, che aveva limitato alla sola popolazione maschile 
l’accesso all’Istituto (art. 1, comma 3): la richiesta venne accolta nel 1961 con la 
riammissione delle donne (Gazzetta Ufficiale, 10 aprile 1961, n. 89).

Sono poi attestati gli ulteriori emendamenti allo Statuto del 1951, in merito 
all’ordinamento degli studi, stabiliti con i seguenti D. P. R.: 4 febbraio 1955, n. 
124 (Gazzetta Ufficiale, 31 marzo 1955, n. 74): b. 612, fasc. 4; 5 settembre 1956, 
n. 1717 (Gazzetta Ufficiale, 13 luglio 1957, n. 173): b. 612, fasc. 5; 2 aprile 1957, 
n. 481 (Gazzetta Ufficiale, 5 luglio 1957, n. 166): b. 612, fasc. 6; 19 ottobre 1960, 
n. 1582 (Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre 1960, n. 320): b. 613, fasc. 1, sottofasc. 
3; 22 marzo 1961, n. 196 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1961, n. 89): b. 613, fasc. 
2; 31 gennaio 1963, n. 425 (Gazzetta Ufficiale, 9 aprile 1963, n. 96): b. 613, fasc. 
3; 30 ottobre 1963, n. 1816 (Gazzetta Ufficiale, 21 dicembre 1963, n. 330): b. 
613, fasc. 4; 27 ottobre 1965, n. 1718 (Gazzetta Ufficiale, 14 luglio 1966, n. 172): 
b. 613, fasc. 5; 22 luglio 1966, n. 697 (Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1966, n. 
230): b. 613, fasc. 6; 22 agosto 1966, n. 809 (Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 1966, 
n. 259): b. 613, fasc. 7; 9 settembre 1966, n. 1001 (Gazzetta Ufficiale, 1 dicembre 
1966, n. 303): b. 613, fasc. 7. Un’ulteriore modifica dello Statuto del 1951 per 
quanto riguarda gli articoli del Titolo IX e la tabella B venne attuata con il D. 
P. R. dell’11 marzo 1959, n. 424 (Gazzetta Ufficiale, 2 luglio 1959, n. 154), che 
sancì una ristrutturazione dei ruoli del personale di Segreteria, di Biblioteca e 
di quello Ausiliario: cfr. b. 612, fasc. 7.
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Infine, il fascicolo 8 della busta 613 contiene alcuni emendamenti apportati 
nel 1995 allo Statuto del 1968 in rapporto all’istituzione di Corsi di Diploma 
universitario presso le Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di 
Ingegneria (Gazzette Ufficiali, 27 settembre 1995, n. 226, e 29 settembre 1995, 
n. 228).

Le unità nn. 614-617 comprendono Circolari indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale, poi dal 29 maggio 1944 Ministero della Pubblica Istruzione, per gli 
anni 1939-1965; nella busta 617, i fasc. 3-7, insieme alle Circolari, conserva-
no anche le Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, per il periodo 
11 maggio 1959-28 dicembre 1964. La busta 618 contiene corrispondenza e 
documentazione normativa del Ministero della Pubblica Istruzione dirette ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori e, singolarmente, 
anche all’Università degli Studi di Salerno dal 1965 al 1995. Le buste 619-624 
riguardano gli Ordini di Servizio e le comunicazioni interne inviate in massi-
ma parte dall’Ufficio del Personale docente (poi dal 17 gennaio 1984 Servizio 
del Personale docente) all’Ufficio Affari Generali e del Personale (poi dal 26 
settembre 1973 Ufficio Affari Generali, quindi, dal 17 gennaio 1984 Servizio 
Affari Generali), o mandate dallo stesso Ufficio (o Servizio) Affari Generali 
(busta 620, fasc. 2, sottofasc. 1; busta 622, fasc. 1, sottofasc. 2; busta 623, fasc. 
3; busta 624, fasc. 2 e 4), per gli anni 1969-1993.

612 1 1944-1957

(Tit. est.) Titolo II. Classe A. A/3. Statuti e modifiche.

Fasc. cart. di cc. 1-249 + 6/1, 45/2, 220/2, 222/10, 246/1, 247/1 – V. s.: Titolo II, Classe 
A, Sottoclasse A/3.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Titolo 1. Costituzione, mantenimento e Sede dell’Istituto. Classe 1. Statuto. 
Sottoclasse 1. Atti preparatori».

Lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Supe-
riore di Magistero Pareggiato di Salerno, Gaetano Quagliariello, al Ministro 
della Pubblica Istruzione, Guido Gonella, del 7 aprile 1948, riguardante il 
«Voto per la definitiva sistemazione dell’Istituto e intitolazione del medesi-
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mo al nome di Giovanni Cuomo»; in allegato: copia della Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 1948, n. 335, sulla necessità di 
richiedere il definitivo riconoscimento giuridico dell’Istituto, di intitolarlo a 
Giovanni Cuomo e di affidare al Prof. Quagliariello l’incarico di rendersene 
interprete presso il Ministero della Pubblica Istruzione e di svolgere tutte le 
pratiche necessarie. Relazione del Prof. Quagliariello «Per la conservazione 
dell’ Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno», datata Salerno, 
luglio 1948; memoriale «Per la conservazione dell’Istituto Superiore di Ma-
gistero Pareggiato di Salerno» con allegato un prospetto sulla «Popolazione 
studentesca» nel primo triennio di attività (s. d.; a stampa). È presente an-
che una copia del R. D. del 9 marzo 1944, n. 149, riguardante la fondazione 
dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, e uno schema del 
relativo Statuto.

2. «Titolo 1. Classe 1. Sottoclasse 2. Primo Statuto approvato con Regio De-
creto 9/3/1944, n° 149».

Estratto della Deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di 
Salerno, Silvio Baratta, del 16 febbraio 1944, n. 44, relativa alla proposta di 
fondare a Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato da presen-
tare al Ministro dell’Educazione Nazionale, Giovanni Cuomo; copia della 
lettera del 19 febbraio 1944 del Presidente dell’Amministrazione provinciale 
di Salerno, Carlo Liberti, e del Commissario prefettizio del Comune di Sa-
lerno, Silvio Baratta, al Ministro Cuomo concernente la proposta di creare 
a Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato; relazione del 19 
febbraio 1944 «sulla necessità della istituzione in Salerno di un Istituto Supe-
riore di Magistero Pareggiato», inviata dal Presidente dell’Amministrazione 
provinciale, Liberti, e dal Commissario prefettizio del Comune, Baratta, al 
Ministro Cuomo; Deliberazione del Commissario prefettizio dell’Ammini-
strazione provinciale di Salerno, Adolfo Cilento, del 4 marzo 1944, n. 121, 
riguardante la necessità di richiedere al Ministro Cuomo la formazione a 
Salerno di un Istituto Superiore Pareggiato di Magistero, di approvarne il 
relativo Statuto (allora composto di 46 articoli), di stanziare un contributo 
da parte della Provincia di Salerno per il mantenimento dell’ Istituto, di 
prendere accordi con l’organismo provinciale che sarebbe derivato dalla 
trasformazione del Consiglio delle Corporazioni «per il concorso nella spesa, 
in detrazione delle quote di carico» della stessa Amministrazione provinciale 
e di quella del Comune di Salerno. Comunicazione del Ministro Cuomo alle 
Amministrazioni provinciale e comunale di Salerno, del 13 marzo 1944, 
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circa l’approvazione di fondare a Salerno un Istituto Superiore di Magistero 
Pareggiato avvenuta con il R. D. del 9 marzo 1944, n. 149, con allegata la 
copia dello stesso Decreto.

3. «Titolo 1. Classe 1. Sottoclasse 3. D. L/le del 26 aprile 1945, n. 315».

Copia del D. Lgsl. Lgt. del 26 aprile 1945, n. 315, concernente il funzionamento 
dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno «sino a tutto l’anno 
accademico durante il quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra»; 
comunicazione del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Salerno, 
Carlo Liberti, al Direttore dell’Istituto, Giuseppe Spano, dell’11 dicembre 1945, 
riguardante il prolungamento dell’esistenza dell’Istituto «sino a tutto l’anno 
accademico durante il quale cesserà lo stato di guerra».

4. «Titolo 1. Classe 1. Sottoclasse 4. Secondo Statuto approvato con D. P. R. 9 
ottobre 1951, n. 1300».

Comunicazione del Commissario governativo, Gaetano Quagliariello, al Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, del 25 luglio 1951, relativa ai criteri adottati 
per l’inserimento in ruolo del personale in servizio presso l’Istituto. Contie-
ne inoltre: «Modifiche approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione allo 
Schema di Statuto proposto dall’Istituto del Novembre 1448», dove sono messi 
a confronto gli «Estratti dallo Schema di Statuto proposto» nel 1448 con gli 
«Estratti dallo Statuto approvato» con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300; 
«Modifiche apportate dal Ministero della Pubblica Istruzione allo Schema di 
Statuto proposto dall’Istituto nel Novembre 1448», dove sono messi a confron-
to il testo relativo al «Titolo Decimo. Norme Transitorie» proposto nel 1448 e 
quello approvato con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300; due bozze (di cui la 
seconda lacunosa) relative allo schema di Statuto proposto nel 1948 dall’Istituto 
Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno.

5. «Titolo 1. Classe 1. Sottoclasse 5. Modifiche».

Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione al Direttore dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Mario Bendiscio-
li, del 22 ottobre 1956, concernente le modifiche da apportare allo Statuto del 
1951 con l’introduzione nel Corso di Laurea in Pedagogia dell’insegnamento 
complementare di Storia della Pedagogia: sono allegati il verbale del Consiglio 
direttivo del 9 maggio 1956, n. 4, con la nota di trasmissione al Ministero, 
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riguardante «l’inclusione di nuovi insegnamenti complementari nello Statuto 
dell’Istituto»; lettera del Commissario governativo dell’Istituto, Guido Pafumi, 
al Ministero della Pubblica Istruzione, del 19 febbraio 1957: l’estratto del ver-
bale n. 11 del Consiglio direttivo, segnalato come allegato, risulta mancante; 
corrispondenza tra il Commissario Pafumi e il Ministero della Pubblica Istru-
zione relativa alle modifiche da apportare allo Statuto del 1951, per il periodo 
20 febbraio-26 luglio 1957; comunicazione del Ministero, del 31 luglio 1957, al 
Commissario Pafumi riguardante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
13 luglio 1956, n. 173, del D. P. R. del 5 settembre 1956, n. 1717, concernente le 
modifiche allo Statuto del 1951; risposta del Commissario Pafumi, del 9 agosto 
1957, alla nota ministeriale del 26 luglio 1957 circa la redazione di un piano 
finanziario per attuare le proposte di modifica dello Statuto del 1951 in merito 
al personale non insegnante; relazione sul bilancio preventivo dell’Istituto (s. 
d.); 2 bozze sulla «Modifica di procedura per il conferimento del Diploma di 
Vigilanza scolastica» (s. d.).

612 2 1951-1952

(Tit. est.) Anno 1951. 2) Statuto approvato con D. P. R. 9.10.1951, n. 1300. Gaz-
zetta Ufficiale n. 281 del 6/12/1951.

Reg. cart. di cc. 250-277.

(Tit. est.) Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per l’Istruzio-
ne Superiore. Nuovo Statuto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno (Decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 
1951, n. 1300)», Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1952. (Tit. int.) Estratto 
a stampa dal «Bollettino Ufficiale» della Pubblica Istruzione, Parte 1ª, n. 51 del 
20 dicembre 1951 (p. 1).

Contiene il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 6 dicembre 1951, n. 281, e il relativo Statuto dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno (a stampa).

612 3 1951-1961

(Tit. est.) Modifiche allo Statuto. Riammissione delle donne.
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Fasc. cart. di cc. 278-574 + 282/1, 288/3, 320/1, 353/1, 386/5, 395/3, 408/3, 416/4, 422/2, 
423/1, 458/1, 459/2, 469/1, 480/1, 491/1, 496/1, 518/2, 520/2, 521/2, 523/2, 525/1, 526/1, 
527/1, 528/2, 529/2, 531/2, 532/1, 533/2, 569/2, 571/2.

Contiene 8 sottofascicoli:

1. «Fino al 1953».

Corrispondenza e documentazione riguardanti l’entrata in vigore del nuovo Statuto 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno (appro-
vato con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, in Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, 
n. 281), e le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, per consentire l’ammissione 
della popolazione femminile, per il periodo 25 luglio 1951-30 dicembre 1953. 
Contiene, in particolare, un «Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio 
Comunale» di Salerno (a stampa), dove è riportato il testo della Deliberazione del 
22 gennaio 1952, n. 19, che stabilì che da parte degli Enti finanziatori dell’Istituto, 
Provincia, Camera dell’Industria e del Commercio, Comune di Salerno, insieme 
alla Deputazione Politica della Provincia, alle Associazioni Professionali e Sinda-
cali degli Insegnanti, all’Amministrazione straordinaria dello stesso Istituto e a 
tutti i Comuni della Provincia fosse condotta presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione un’«azione concorde ed efficace diretta alla eliminazione della limita-
zione dell’accesso all’Istituto Universitario di Magistero Pareggiato di Salerno dei 
soli alunni di sesso maschile»; un elenco dei Comuni e degli altri Enti che hanno 
aderito al voto espresso dal Consiglio comunale di Salerno con Deliberazione del 
22 gennaio 1952, n. 19, per l’ammissione delle donne all’Istituto.

2. «1954».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno per l’ammissione della popolazione femminile, per il periodo 4 gen-
naio-16 novembre 1954 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
24 novembre 1954, n. 6597, relativa agli «Statuti delle Università e degli Istituti 
d’istruzione superiore. Modificazioni. Entrata in vigore delle modificazioni»).

3. «1955».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
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mo» di Salerno c. s., per il periodo 24 febbraio-22 ottobre 1955. Contiene, 
in particolare, due lettere del Commissario governativo dell’Istituto, Gaetano 
Quagliariello, del 15 e del 29 marzo 1955, al Ministero della Pubblica Istruzione 
per richiedere la modifica dello Statuto del 1951; una nota del Ministero della 
Pubblica Istruzione, del 24 febbraio 1955, inviata ai Rettori delle Università e 
ai Direttori degli Istituti d’Istruzione Superiore, in cui si richiamano le dispo-
sizioni della Circolare del 24 novembre 1954, n. 6597, riguardante le proposte 
di modifiche degli Statuti universitari; una copia del settimanale «Il Gallo» del 
20 agosto 1955, anno IV, n. 33; una relazione del Commissario Quagliariello, 
del 22 ottobre 1955, al Ministero della Pubblica Istruzione, per la «Ammissione 
delle donne al 1° anno dei corsi dell’Istituto».

4. «1956».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno c. s., dal 23 gennaio al 31 dicembre 1956.

5. «1957».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 c. s., per il periodo 30 marzo-16 novembre 1957 (estratto del 
verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 15 febbraio 1957, n. 11, relativo alla domanda 
di riammissione della popolazione femminile a partire dall’Anno Accademico 
1957-1958).

6. «1958».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno c. s., per il periodo 12-18 marzo 1958.

7. «Riammissione delle donne al Magistero. 1959/60».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, dello 
Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno c. s., per il periodo 7 gennaio 1959-6 marzo 1961. Contiene in 
particolare: un elenco delle lettere e della documentazione, in parte presenti in 
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questo fascicolo, inviate al Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, al 
Ministero e ai Ministri della Pubblica Istruzione, Aldo Moro, Giuseppe Medici 
e Giacinto Bosco, al Presidente della I Sezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, Raffaele Ciasca, e a membri del Consiglio stesso, al Sindaco 
del Comune di Salerno, Alfonso Menna, al Presidente dell’Amministrazione 
provinciale, Girolamo Bottiglieri, all’Arcivescovo di Salerno, Ruggero Moscato, 
ad Agostino Gemelli O. F. M., Rettore dell’Università Cattolica di Milano e 
membro della I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazio-
ne, al Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Carmine De Martino, e ad 
altri esponenti politici e Docenti universitari, per ottenere la riammissione delle 
donne all’Istituto, dal 29 marzo 1955 al 17 ottobre 1960; l’estratto del verbale 
del Consiglio direttivo dell’Istituto del 24 ottobre 1960, n. 43, contenente la 
Deliberazione di «uniformare la prassi e il diritto per l’iscrizione al Magistero 
di Salerno alla prassi e al diritto di tutte le Università italiane, ivi comprese 
le Facoltà di Magistero Statali», di dare corso alle richieste di iscrizione della 
popolazione femminile per l’Anno Accademico 1960-1961, «di dare espresso 
mandato al Direttore dell’Istituto di immediata esecuzione» dello stesso deli-
berato; l’estratto del verbale del Comitato Tecnico del 27 febbraio 1961, n. 2, e 
l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 1961, 
n. 8 (2 copie), concernenti l’approvazione della proposta di modifica dell’art. 
1, comma 3, dello Statuto del 1951, trasmesso in allegato al Ministero della 
Pubblica Istruzione il 6 marzo 1961.

In un primo inserto separato è conservata la documentazione relativa al 
«Ricorso giurisdizionale» effettuato al Consiglio di Stato da parte del Comune 
di Salerno per il mancato accoglimento della proposta di modifica dello Statuto 
del 1951 dell’Istituto (respinta con Deliberazione dello stesso Consiglio di Stato 
del 2 aprile 1958, n. 730), per il periodo 17 giugno 1957-9 gennaio 1959; sono 
presenti in particolare: la nota del Ministero della Pubblica Istruzione, del 17 
giugno 1957, riguardante le proposte di modifica degli Statuti effettuate dall’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno e dall’I-
stituto Superiore di Magistero Femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, 
per l’ammissione rispettivamente della popolazione scolastica femminile e di 
quella maschile, dove si comunica che le due proposte sono state respinte dalla 
I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 5 
aprile 1957; il ricorso del Comune di Salerno contro la stessa sentenza, del 21 
agosto 1957; l’«Atto di Intervento dell’Amministrazione provinciale di Salerno» 
nel ricorso del Comune di Salerno, del 12 dicembre 1957; una fotocopia della 
Decisione del Consiglio di Stato, del 2 aprile 1958, n. 730, in cui respinge il 
ricorso del Comune di Salerno allegata alla relativa comunicazione del Mini-
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stro della Pubblica Istruzione, Aldo Moro, del 9 gennaio 1959, al Commissario 
governativo dell’Istituto, Guido Pafumi.

In un secondo inserto separato sono conservati gli estratti delle delibe-
re di alcuni Comuni della Provincia di Salerno in merito alla richiesta al 
Ministero della Pubblica Istruzione di ammissione all’ Istituto della popo-
lazione femminile sia pure limitatamente a quella residente nella Provincia 
di Salerno, per il periodo 22 aprile 1959-15 gennaio 1960, e un elenco dei 
Comuni in questione.

8. «Ammissione delle donne».

Corrispondenza riguardante le richieste di modifica dell’art. 1, comma 3, 
dello Statuto del 1951 dell’ Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno per la riammissione della popolazione femminile all’ I-
stituto, e il relativo accoglimento, per il periodo 19 giugno 1959-29 marzo 
1961. Contiene in particolare: l’elenco della corrispondenza concernente 
la riammissione delle donne all’ Istituto (copia dattiloscritta), dal 29 marzo 
1955 al 24 ottobre 1960 (analogo in parte a quello manoscritto presente nel 
sottofascicolo n. 7); la nota del Ministero della Pubblica Istruzione al Diretto-
re dell’ Istituto, Roberto Mazzetti, del 12 giugno 1959, in cui si comunica che 
la questione circa l’ammissione delle donne è stata nuovamente sottoposta 
all’esame della I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; la 
relazione sulla «Popolazione scolastica: Ammissione delle donne» (a stampa, 
con minuta dattiloscritta), effettuata nell’Anno Accademico 1958-1959; la 
relazione inviata al Ministero della Pubblica Istruzione e, per conoscenza, 
al Presidente della I Sezione del Consiglio Superiore del Ministero, Raffaele 
Ciasca, da parte del Consigliere di Amministrazione delegato dell’ Istitu-
to, Adele Croce, post 3 ottobre 1959; l’estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione dell’ Istituto del 22 ottobre 1960, n. 6, in cui il Presidente, 
Guido Pafumi, comunica la richiesta inoltrata al Ministero della Pubblica 
Istruzione dal Direttore dell’ Istituto, Roberto Mazzetti, in data 4 ottobre 
1960, per l’autorizzazione provvisoria a far iscrivere le donne nell’Anno 
Accademico 1960-1961; la corrispondenza riguardante l’accoglimento della 
modifica dello Statuto del 1951 per la riammissione delle donne all’ Istituto, 
dal 25 al 29 marzo 1961; la corrispondenza relativa al Commissario gover-
nativo, Guido Pafumi, e al Direttore dell’ Istituto, Roberto Mazzetti, circa 
la richiesta di ammissione delle donne (s. d.); la relazione del Commissario 
governativo Pafumi indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione c. s. 
(s. d.).
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612 4 1954-1955

(Tit. est.) Anno 1955. 3) Statuto: modificato con D. P. R. 4.2.1955, n. 124. G. U. 
n. 74 del 31/3/1955. Insegnamenti complementari: Storia della gramm. e della 
lingua ital. (Lettere). Storia del Risorgimento (Lettere-Pedagogia).

Fasc. cart. di cc. 575-578.

Verbale del Comitato Tecnico dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno del 9 maggio 1954, n. 5, riguardante la proposta di 
modifica allo Statuto del 1951; copia di una pagina della Gazzetta Ufficiale del 
31 marzo 1955, n. 74, contenente il D. P. R. del 4 febbraio 1955, n. 124, relativo 
alle modifiche apportate allo Statuto del 1951 con l’introduzione nel Corso di 
Laurea in Materie Letterarie degli insegnamenti complementari di Storia della 
Grammatica e della Lingua Italiana e di Storia del Risorgimento, e in quello 
di Pedagogia dell’insegnamento complementare di Storia del Risorgimento.

612 5 1956-1957

(Tit. est.) Anno 1956. 4) Statuto: modificato con D. P. R. 5.9.1956, n. 1717. G. 
U. n. 173 del 13/7/1957. Insegnamenti complementari: Storia della pedagogia 
(Pedagogia).

Fasc. cart. di cc. 579-585.

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 9 maggio 1956, n. 4; verbale del Consiglio dei 
Professori del 15 marzo 1957, n. 3; copia di una pagina della Gazzetta Ufficiale 
del 13 luglio 1957, n. 173, riguardante le modifiche apportate allo Statuto del 
1951 dell’Istituto con l’introduzione nel Corso di Laurea in Pedagogia dell’in-
segnamento complementare di Storia della Pedagogia.

612 6 1957

(Tit. est.) Anno 1957. 5) Statuto: modificato con D. P. R. 2.4.1957, n. 481. G. U. 
n. 166 del 5/7/1957. Art. 41 e tab. A: assistente o lettore ordinario.
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Fasc. cart. di cc. 586-588.

Copia di una pagina della Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1957, n. 166, riguardante 
le modifiche apportate all’art. 41 dello Statuto del 1951 dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno con l’assegnazione alle 
cattedre di Lingue e Letterature non solo di Lettori ordinari, come previsto in 
precedenza, ma anche di Assistenti, incaricati ugualmente di svolgere le relative 
esercitazioni sotto la guida del Docente della materia.

612 7 1959

(Tit. est.) Anno 1959. 6) Statuto: modificato con D. P. R. 11.3.1959, n. 424. G. U. 
n. 154 del 2/7/1959. Titolo IX: Del personale di segreteria, del personale di bibl. 
ecc. Disposizioni transitorie. Tabella «B»: ruoli organici degli uffici di segreteria.

Fasc. cart. di cc. 589-598.

Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1959, n. 154, contenente la pubblicazione del D. 
P. R. dell’11 marzo 1959, n. 424, sulle modifiche allo Statuto del 1951 dell’Isti-
tuto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno circa i ruoli 
organici del personale degli Uffici di Segreteria, della Biblioteca e di quello 
Ausiliario, il relativo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera3.

612 8 1959-1961

(Tit. est.) 1) Statuto. Varie.

Fasc. cart. di cc. 599-610.

Copia del verbale del Consiglio direttivo del 23 aprile 1959, n. 34, riguardante 
l’introduzione nello Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno dell’insegnamento di Storia della Filosofia 

3. Cfr. anche il testo della Deliberazione del 20 giugno 1957, n. 85, del Commissario governativo, 
Guido Pafumi, dove si stabiliva di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione la sostituzione 
del Titolo IX e della Tabella «B» del D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, in ASUS, Decreti, n. 58, cc. 
50r-56r.
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moderna e contemporanea; nota di ricevimento da parte del Direttore dell’Isti-
tuto, Roberto Mazzetti, della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 19 ottobre 1959, n. 6640, in cui si richiamavano le disposizioni concernenti 
le modifiche degli «Statuti Universitari» (2 copie della Circolare); lettera del 
Ministero della Pubblica Istruzione, del 15 aprile 1961, al Direttore dell’Isti-
tuto, Roberto Mazzetti, circa la necessità di una ristampa del testo integrale 
dello Statuto del 1951 con le modifiche apportate dal 19524. Trasmissione del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, Antonio Navarra, 
del 15 aprile 1961, al Ministero della Pubblica Istruzione, delle bozze di stampa 
dello Statuto del 1951 con le modifiche apportate fino ad allora; sollecito del 
Ministero, del 20 maggio 1961, per una risposta alla nota del 15 aprile prece-
dente; comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, del 18 settembre 
1961, al Direttore dell’Istituto, Roberto Mazzetti, circa le modifiche da effettuare 
sulle bozze del nuovo testo dello Statuto del 1951. È anche presente la proposta 
del Direttore del Laboratorio di Psicologia, Prof. Renzo Canestrari, di inserire 
l’insegnamento di Psicologia dell’Età Evolutiva tra quelli complementari dei 
corsi di Pedagogia, Materie Letterarie, Vigilanza, s. d.

613 1 1958-1961

(Tit. est.) Anno 1960. 7) Statuto: modificato con D. P. R. 19.10.1960, n. 1582. 
G. U. n. 320 del 31/12/1960. Art. 23: insegnamenti complementari: Psicologia 
dell’età evolutiva; Storia della gramm. e della lingua ital.; Estetica (Pedagogia). 
Art. 41: tab. A 2 assistenti-lettori ordinari.

Fasc. cart. di cc. 1-46 + 38/16.

Corrispondenza e documentazione riguardanti le modifiche apportate allo Sta-
tuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di 
Salerno con l’introduzione nel Corso di Laurea in Pedagogia degli insegnamenti 
complementari di Psicologia dell’Età Evolutiva, di Storia della Grammatica e 
della Lingua Italiana e di Estetica, e l’integrazione del ruolo organico di 2 As-
sistenti-Lettori ordinari, per gli anni 1958-1961.

4. Secondo la nota ministeriale, la necessità di una ristampa della normativa del 1951 era dovuta 
alle modifiche intervenute dal 1952, l’ultima delle quali riguardava l’ammissione della popolazione 
femminile sancita con il D. P. R. del 22 marzo 1961, n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 
aprile 1961, n. 89.
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Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Psicologia dell’età evolutiva. Proposta di modifica per l’inserimento 
fra gli insegnamenti complementari dei corsi di Pedagogia e Vigilanza. 1) Deli-
berazione del C. D., verbale n. 37 del 17-10-1959; 2) Deliberazione del C. d’A., 
verbale n. 2 del 19-10-1959; 3) Lettera di trasmissione delibere al Ministero, n. 
1178 del 23-10-1959; 4) Lettera del Ministero, n. 2424 del 14-5-1960; 5) Let-
tera di rich. autorizzazione al Ministero, n. 208 del 29-11-1960; 6) Lettera del 
Ministero, n. 6809 del 29-12-1960; (Proposta accolta per l’inserimento fra gli 
insegnamenti complementari del solo corso di Pedagogia); 7) G. U. n. 320 del 
31-12-1960».

Lettera del Direttore del Laboratorio di Psicologia, Renzo Canestrari, al Com-
missario governativo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno, Guido Pafumi, per introdurre l’insegnamento complemen-
tare di Psicologia dell’Età Evolutiva nell’ambito del Corso di Laurea in Pedagogia 
e del Diploma di Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari, del 21 
giugno 1958, e relativo parere favorevole espresso dal Pafumi per il Consiglio di 
Amministrazione il 30 giugno 1958, n. 58 bis; estratti dei verbali del Consiglio 
direttivo del 17 ottobre 1959, n. 37, e del Consiglio di Amministrazione del 19 
ottobre 1959, n. 2, sulle modifiche dello Statuto del 1951 con l’introduzione 
dell’insegnamento complementare di Psicologia dell’Età Evolutiva c. s., trasmes-
si al Ministero della Pubblica Istruzione con lettera del 23 ottobre 1959; nota del 
Ministero della Pubblica Istruzione, del 17 maggio 1960, in cui si esprime pa-
rere favorevole a inserire l’insegnamento complementare di Psicologia dell’Età 
Evolutiva solo ai fini della Laurea in Pedagogia; parere favorevole del Ministero, 
in data 29 dicembre 1960, all’attuazione delle modifiche circa l’introduzione 
dell’insegnamento complementare di Psicologia dell’Età Evolutiva nel Corso 
di Laurea in Pedagogia e l’aumento di un posto dell’organico degli Assistenti di 
ruolo; Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1960, n. 320, riguardante le modifiche 
dello Statuto del 1951 dell’Istituto: si stabilivano l’aggiunta nel Corso di Laurea 
in Pedagogia degli insegnamenti complementari di Psicologia dell’Età Evolutiva, 
di Storia della Grammatica e della Lingua Italiana, e di Estetica; l’integrazione 
del ruolo organico con 2 Assistenti-Lettori ordinari.

2. «Psicologia dell’età evolutiva. Proposta di modifica per l’inserimento 
fra gli insegnamenti complementari dei corsi di Pedagogia e Vigilanza. 1) De-
liberazione del C. D., verbale n. 22 del 20/6/58; 2); Deliberazione del C. d. p., 
verbale n. 4 del 27/6/58; 3) Deliberazione del Comm. governativo n. 58 bis del 
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30/6/58; 4) Lettera di trasmissione al Ministero, n. 1771 del 4/7/58; 5); Lettera 
del Ministero n. 3822 del 26/6/59. Proposta respinta».

Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione sulle modifiche da ap-
portare allo Statuto del 1951 dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno con l’introduzione dell’insegnamento di Psicologia dell’Età 
Evolutiva per il Corso di Laurea in Pedagogia e per il Diploma di Abilitazione alla 
Vigilanza nelle Scuole Elementari, con lettera di trasmissione del Direttore dell’I-
stituto, Mario Bendiscioli, del 4 luglio 1958, degli estratti dei verbali del Consiglio 
direttivo del 20 giugno 1958, n. 22, e del Consiglio dei Professori del 27 giugno 
1958, n. 4, e del parere favorevole espresso dal Commissario governativo, Guido 
Pafumi, per il Consiglio di Amministrazione il 30 giugno 1958, n. 58 bis; nota 
del Ministero della Pubblica Istruzione, del 26 giugno 1959, in cui si comunica il 
parere negativo espresso dalla I Sezione del Consiglio Superiore.

3. «Storia della grammatica e della lingua italiana. Proposta di modifica 
per l’inserimento fra gli insegnamenti complementari del corso di Pedagogia. 1) 
Deliberazione del C. dei Proff., verbale n. 8 del 6-6-1960; 2) Deliberazione del C. 
D., verbale n. 40 del 6-6-1960; 3) Deliberazione del C. d’A., verbale n. 5 del 30-6-
1960; 4) lettera di trasmissione delibere al Ministero, n. 1376 del 11-7-1960».

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, dell’11 luglio 1960, al 
Ministero della Pubblica Istruzione, degli estratti dei verbali del Consiglio dei 
Professori del 6 giugno 1960, n. 8, del Consiglio direttivo dell’Istituto del 6 
giugno 1960, n. 40, del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 1960, n. 5, 
concernenti le modifiche da apportare allo Statuto del 1951 con l’introduzione 
nel Corso di Laurea in Pedagogia dell’insegnamento complementare di Storia 
della Grammatica e della Lingua Italiana; copia di una pagina della Gazzetta 
Ufficiale del 31 dicembre 1960, n. 320, riguardante le modifiche allo Statuto 
del 1951 dell’Istituto: si stabilivano l’aggiunta al Corso di Laurea in Pedagogia 
degli insegnamenti complementari di Psicologia dell’Età Evolutiva, Storia della 
Grammatica e della Lingua Italiana, e di Estetica; l’integrazione del ruolo or-
ganico di 2 Assistenti-Lettori ordinari.

4. «Aumento dei posti di Assistente di Ruolo da uno a sei».

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Ma-
gistero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, dell’11 luglio 1960, al Ministero 
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della Pubblica Istruzione, degli estratti dei verbali del Consiglio dei Professori del 6 
giugno 1960, n. 8, del Consiglio direttivo dell’Istituto del 6 giugno 1960, n. 40, del 
Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 1960, n. 5, concernenti le modifiche 
da apportare allo Statuto del 1951 con l’aumento dei posti di Professore di ruolo e 
di Assistente di ruolo, e nota di riscontro del Ministero della Pubblica Istruzione 
in cui si comunica il parere della I Sezione del Consiglio Superiore che accoglieva 
la proposta con riserva in attesa di «acquisire agli atti le convenzioni con le quali 
gli Enti locali si saranno impegnati a tale aumento nelle dovute forme di legge».

5. «Estetica. Proposta di modifica per l’inserimento fra gli insegnamenti 
complementari dei corsi di Materie letterarie e Pedagogia. 1) Deliberazione del 
Cons. dei Proff., verbale n. 7 del 27-2-1960; 2) Deliberazione del C. D., verbale 
n. 40 del 6-6-1960; 3) Deliberazione del C. d’A., verbale n. 5 del 30-6-1960; 4) 
Lettera di trasmissione delibere al Ministero, n. 1375 del 11-7-1960».

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Ma-
gistero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, dell’11 luglio 1960, al Ministero 
della Pubblica Istruzione, degli estratti dei verbali del Consiglio dei Professori del 
27 febbraio 1960, n. 7, del Consiglio direttivo del 6 giugno 1960, n. 40, del Con-
siglio di Amministrazione del 30 giugno 1960, n. 5, concernenti le modifiche da 
apportare allo Statuto del 1951 con l’introduzione nei Corsi di Laurea in Materie 
Letterarie e in Pedagogia dell’insegnamento complementare di Estetica.

6. «Aumento dei posti di assistente di ruolo da uno a due. 1) Deliberazione 
del C. D., verbale n. 37 del 17-10-1959; 2) Deliberazione del C. d’A., verbale n. 
2 del 19-10-1959; 3) Deliberazione del Cons. dei Proff., verbale n. 6 del 18-11-
1959; 4) Lettera di trasmissione delibere al Ministero, n. 1438 del 3-12-1959; 5) 
Lettera di sollecito al Ministero, n. 208 del 29-11-1960; 6) Lettera al Ministero 
n. 6809 del 29-12-1960 (Proposta accolta per l’aumento dei posti di assistente 
di ruolo da uno a due); 7) G. U. n. 320 del 31-12-1960».

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, del 3 dicembre 1959, al 
Ministero della Pubblica Istruzione, degli estratti dei verbali del Consiglio diret-
tivo del 17 ottobre 1959, n. 37, del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 
1959, n. 2, del Consiglio dei Professori del 18 novembre 1959, n. 6, concernenti 
le modifiche c. s.; parere favorevole del Ministero, in data 29 dicembre 1960, 
all’attuazione delle modifiche circa l’introduzione dell’insegnamento comple-
mentare di Psicologia dell’Età Evolutiva nel Corso di Laurea in Pedagogia e 
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l’aumento di un posto nell’organico degli Assistenti di ruolo; Gazzetta Ufficiale 
del 31 dicembre 1960, n. 320, concernente le modifiche allo Statuto del 1951 con 
l’aggiunta al Corso di Laurea in Pedagogia degli insegnamenti complementari di 
Psicologia dell’Età Evolutiva, di Storia della Grammatica e della Lingua Italiana 
e di Estetica; l’integrazione del ruolo organico di 2 Assistenti-Lettori ordinari.

613 2 1961

(Tit. est.) Anno 1961. 8) Statuto: modificato con D. P. R. 22.3.1961, n. 196. G. 
U. n. 89 del 10/4/1961. Comma 3° dell’art. 1 abrogato (soppressione del com-
ma che limita l’ammissione dell’Istituto solamente alla popolazione scolastica 
maschile).

Fasc. cart. di cc. 47-59.

Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, del 20 marzo 1961, al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, rispettivamente Antonio Navarra 
e Roberto Mazzetti, riguardante l’accoglimento delle proposte del Comitato 
Tecnico e del Consiglio di Amministrazione circa la nomina dei Proff. Pier Fau-
sto Palumbo, Gabriele De Rosa e Arrigo Castellani, e le modifiche dello Statuto 
del 1951 per la riammissione delle donne; Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1961, 
n. 89, relativa all’abrogazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto del 1951, che 
limitava l’accesso all’Istituto alla sola popolazione maschile.

613 3 1961-1963

(Tit. est.) Anno 1963. 9) Statuto: modificato con D. P. R. 31.1.1963, n. 425. G. U. 
n. 96 del 9/4/1963. Art. 23: Insegnamenti complementari: Storia delle dottrine 
politiche; Storia contemporanea; Sociologia; Antropologia culturale; Filosofia 
della storia; Dir. scol. Ital. e comparato; Letteratura cristiana antica; Civiltà 
greca (A, B, C). Art. 101.

Fasc. cart. di cc. 60-70 + 62/1, 63/1, 64/4, 65/3, 68/5, 69/21.

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, del 14 settembre 1961, 
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al Ministero della Pubblica Istruzione, dei verbali del Comitato Tecnico del 30 
giugno 1961, n. 4, e del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 1961, n. 11, 
concernenti le modifiche da apportare allo Statuto del 1951; copia dello Statuto 
del 1951 con le relative modifiche approvate dal Comitato Tecnico e dal Consi-
glio di Amministrazione riguardanti l’aggiunta nei Corsi di Laurea in Materie 
Letterarie, Pedagogia e Lingue e Letterature Straniere dei seguenti insegnamenti 
complementari: Storia delle Dottrine Politiche, Storia Contemporanea, Socio-
logia, Antropologia Culturale, Filosofia della Storia, Diritto Scolastico Italiano 
e Comparato, Letteratura Cristiana Antica, Civiltà Greca; corrispondenza con 
il Ministero della Pubblica Istruzione inerente alle modifiche allo Statuto del 
1951, per il periodo 7 dicembre 1961-24 gennaio 1962, con l’invio in allegato 
dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 1961, n. 11, del Co-
mitato Tecnico dell’8 dicembre 1961, n. 5, del Consiglio di Amministrazione 
del 22 gennaio 1962, n. 13; lettera del Ministero della Pubblica istruzione, del 
14 febbraio 1963, con allegato il parere del Consiglio Superiore espresso nella 
seduta del 13 dicembre 1962 in merito alle richieste di modifica dello Statuto 
del 1951; copia di una pagina della Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1963, n. 96, 
concernente le modifiche allo Statuto del 1951: si stabilivano l’integrazione degli 
insegnamenti secondo quanto proposto dal Comitato Tecnico e dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto; si cambiava la normativa sulle modalità di 
emissione dei mandati di pagamento.

613 4 1962-1963

(Tit. est.) Anno 1963. 10) Statuto: modificato con D. P. R. 30.10.1963, n. 425. 
G. U. n. 330 del 21/12/1963. Art. 23: insegnamenti complementari: Storia del 
Cristianesimo (A-B); Letteratura ital. mod. e cont. (A-C); Storia ed ist. dei paesi 
afro-asiatici (A-C); Lingua e lett. greca (A, B, C).

Fasc. cart. di cc. 71-92 + 87/10, 91/2.

Lettera di trasmissione del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Ma-
gistero «G. Cuomo» di Salerno, Gabriele De Rosa, al Ministero della Pubblica 
Istruzione, del 6 dicembre 1962, con l’estratto del verbale del Consiglio di Am-
ministrazione del 12 novembre 1962, n. 18, riguardante le modifiche dello Statuto 
del 1951 con l’introduzione nei Corsi di Laurea in Materie Letterarie e Lingue e 
Letterature Straniere dell’insegnamento complementare di Storia ed Istituzioni 
dei Paesi afro-asiatici; nota di riscontro del Ministero della Pubblica Istruzione, 
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del 2 marzo 1963, in cui comunica il parere negativo espresso dalla I Sezione 
del Consiglio Superiore; lettera del Direttore dell’Istituto, Gabriele De Rosa, al 
Ministero della Pubblica Istruzione, del 20 settembre 1963, con allegati gli estratti 
dei verbali del Comitato Tecnico del 28 giugno 1963, n. 13, e del Consiglio di 
Amministrazione del 20 settembre 1963, n. 21, circa le modifiche da apportare 
allo Statuto del 1951 con l’aggiunta di insegnamenti complementari; lettera del 
Ministero della Pubblica Istruzione al Direttore dell’Istituto, Gabriele De Rosa, 
dell’8 novembre 1963, in cui si comunica il parere favorevole espresso in merito 
dalla I Sezione del Consiglio Superiore limitatamente a quanto verrà poi sancito 
dal D. P. R. del 30 ottobre 1963, n. 1816 (Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1963, 
n. 330), concernente le modifiche allo Statuto del 1951 (D. P. R. del 30 ottobre 
1963, n. 1816), con l’introduzione nel Corso di Laurea in Materie Letterarie degli 
insegnamenti complementari di Storia del Cristianesimo, Letteratura Italiana 
Moderna e Contemporanea, Storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Lingua 
e Letteratura Greca; nel Corso di Laurea in Pedagogia degli insegnamenti com-
plementari di Storia del Cristianesimo e di Lingua e Letteratura Greca; nel Corso 
di Laurea in Lingue e Letterature Straniere degli insegnamenti complementari 
di Storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, di Letteratura Italiana Moderna e 
Contemporanea e di Lingua e Letteratura Greca.

613 5 1962-1966, con docc. del 1960 e del 1961

(Tit. est.) Anno 1965. 11) Statuto: modificato con D. P. R. 27.10.1965, n. 1718. 
G. U. n. 172 del 14/7/1966. Aumento da 4 a 6 dei posti di professori di ruolo.

Fasc. cart. di cc. 93-116 + 108/2, 109/4, 113/3.

Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, del 16 dicembre 1965, all’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno riguardante le mo-
difiche dello Statuto del 1951 con l’aumento del numero dei posti dei Professori 
di ruolo, e nota di riscontro del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, Antonio Navarra, del 18 gennaio 1966; copia di una pagina della 
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1966, n. 172, concernente le modifiche allo 
Statuto del 1951 con l’aumento dei posti dei Professori di ruolo da 4 a 6; copia 
di due pagine della Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1966, n. 259, relative alle 
modifiche allo Statuto del 1951 con l’aumento dei posti di Assistente di ruolo 
da 2 a 6.
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Contiene un sottofascicolo con 2 inserti:

1. «1960. Aumento dei posti di professore di ruolo da 4 ad 8 unità: pro-
posta respinta. 1962. Aumento dei posti dei professori di ruolo da 4 a 6 unità: 
proposta respinta».

a) Lettera dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di 
Salerno al Ministero della Pubblica Istruzione, dell’11 luglio 1960, e riscontro 
dello stesso Ministero del 15 ottobre 1960, riguardante le proposte di modifica 
dello Statuto del 1951 con l’aumento dei posti di Professori di ruolo da 4 a 8 
unità. Sono allegati: gli estratti dei verbali del Consiglio dei Professori del 6 
giugno 1960, n. 8, e del Consiglio direttivo del 6 giugno 1960, n. 40,

b) Corrispondenza dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno con il Ministero della Pubblica Istruzione, per il periodo 24 
gennaio 1962-26 giugno 1965, riguardante «Modifiche di Statuto. Aumento 
dei posti di ruolo» dei Professori da 4 a 6 unità. Sono allegati: gli estratti dei 
verbali del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 1960, n. 5, del Comitato 
Tecnico dell’8 dicembre 1961, n. 5, del Consiglio di Amministrazione del 22 
gennaio 1962, n. 13; la fotocopia dell’estratto del verbale del Comitato Tecnico 
del 24 giugno 1965, n. 24.

613 6 1966

(Tit. est.) Anno 1966. 12) Statuto: modificato con D. P. R. 22.7.1966, n. 697. 
G. U. n. 230 del 15/9/1966. Art. 23: insegnamenti complementari: Letteratura 
umanistica (A-B). Filosofia morale (A, B, C). Igiene (B).

Fasc. cart. di cc. 117-124 + 121/4.

Lettera del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno, Biagio Vincenti, al Ministero della Pubblica Istruzione, del 17 
marzo 1966, con allegati gli estratti dei verbali del Consiglio direttivo del 15 marzo 
1966, n. 1, e del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 1966, n. 35, circa 
le modifiche da apportare allo Statuto del 1951 con l’aggiunta di insegnamenti 
complementari; nota di riscontro del Ministero della Pubblica Istruzione, del 19 
aprile 1966, al Direttore dell’Istituto, Vincenti, in cui si comunica il parere favo-
revole espresso dalla I Sezione del Consiglio Superiore sulle modifiche proposte 
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limitatamente a quanto verrà poi sancito dal D. P. R. del 22 luglio 1966, n. 692 
(Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 1966, n. 230); copia di una pagina della Gazzetta 
Ufficiale del 15 settembre 1966, n. 230, concernente le modifiche allo Statuto del 
1951 con l’inserimento nel Corso di Laurea in Materie Letterarie degli insegna-
menti complementari di Letteratura umanistica e Filosofia morale; nel Corso di 
Laurea in Pedagogia degli insegnamenti complementari di Letteratura umanistica, 
Filosofia morale e Igiene; nel Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
dell’insegnamento complementare di Filosofia morale.

613 7 1966-1967, con docc. del 1965

(Tit. est.) Anno 1966. 13) Statuto: modificato con D. P. R. 22.8.1966, n. 809. G. 
U. n. 259 del 17/10/1966. Posti di Assistenti di ruolo aumentati da 2 a 6. Modi-
ficato con D. P. R. 9.9.1966, n. 1001. Articoli 7, 9, 12, 15, 23, 31, 34, 38, 41, 44, 
66, 71. Titolo IX (Personale amministrativo).

Fasc. cart. di cc. 125-268 + 133/16, 138/7, 144/2, 148/28, 150/14.

Copia di quattro pagine della Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1966, n. 303, 
riguardanti le modifiche apportate allo Statuto del 1951 dell’Istituto Universita-
rio Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno: si stabilivano nuove norme, 
in particolare, per il Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell’Istituto, il 
Consiglio direttivo, il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, i posti 
di ruolo dei Professori, il relativo stato giuridico e il trattamento economico, 
gli Assistenti straordinari, il personale di Segreteria, di Biblioteca e quello Au-
siliario (Titolo IX).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Anno 1966. Proposte di modifiche di Statuto. 1) Titolo IX. 2) Aumento 
dei posti di ruolo di assistenti da 2 a 6».

Nota delle proposte di modifiche da apportare allo Statuto del 1951 dell’Istituto 
con l’indicazione di quelle approvate nel Consiglio direttivo, nel Consiglio dei 
Professori, nel Consiglio di Amministrazione, e di quelle accolte o respinte dal 
Ministero della Pubblica Istruzione; riguardano in particolare: l’introduzione 
dell’insegnamento complementare di Psicologia dell’Età Evolutiva, gli Istituti 
e i Gabinetti scientifici (Pedagogia-Psicologia), l’aggiunta degli insegnamenti 
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complementari di Lingua e Letteratura Contemporanea, di Storia della Filosofia 
Moderna e Contemporanea, di Estetica e di Storia della Grammatica e della 
Lingua Italiana, l’aumento dei posti degli Assistenti ordinari e dei Professori di 
ruolo. Contiene pure l’elenco dei Decreti Presidenziali che hanno autorizzato 
le modifiche allo Statuto del 1951 e i relativi contenuti.

Sono anche presenti i seguenti documenti: lettera del Direttore dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Biagio Vincenti, 
al Ministero della Pubblica Istruzione, del 9 luglio 1965, con allegati gli estratti 
dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 1965, n. 31, e del 
Comitato Tecnico del 24 giugno 1965, n. 24, circa le modifiche da apportare 
all’art. 23 dello Statuto del 1951 in materia di ordinamento didattico; lettera 
del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno, Biagio Vincenti, al Ministero della Pubblica Istruzione, del 9 luglio 
1965, con allegati gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 
7 giugno 1965, n. 31, e del Comitato Tecnico del 24 giugno 1965, n. 24, circa 
le modifiche da apportare agli artt. 7 e 9 dello Statuto del 1951 concernenti il 
Consiglio di Amministrazione; lettera del Direttore dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Biagio Vincenti, al Ministero 
della Pubblica Istruzione, del 9 luglio 1965,, con allegati gli estratti dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 1965, n. 31, e del Comitato 
Tecnico del 24 giugno 1965, n. 24, circa le modifiche da apportare al Titolo IX 
dello Statuto del 1951, con la relativa bozza del testo da emendare e le tabelle 
dei ruoli organici del Personale amministrativo dell’Istituto; lettera del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, del 1° febbraio 1966, al Direttore dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Biagio Vincenti, 
in cui si comunica il parere favorevole espresso dalla I Sezione del Consiglio 
Superiore circa le proposte di modifica degli artt. 7 e 9 dello Statuto del 1951, e 
il parere negativo riguardo all’istanza di nuove norme e di nuovi organici per il 
personale di Segreteria e di Biblioteca e per quello Ausiliario. Si invita comun-
que a trasmettere la documentazione richiesta dal Consiglio Superiore per la 
determinazione degli organici dell’Istituto; lettera del Direttore dell’ Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Biagio Vin-
centi, al Ministero della Pubblica Istruzione, del 17 marzo 1966, con allegati 
gli estratti dei verbali del Consiglio direttivo del 15 marzo 1966, n. 1, e del 
Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 1966, n. 35, circa le modifiche 
da apportare allo Statuto del 1951 in relazione al Personale amministrativo 
(modifica al Titolo IX) e agli Assistenti di ruolo; nota di riscontro del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, del 18 maggio 1966, al Direttore dell’Istituto, 
Vincenti, in cui si comunica il parere favorevole espresso dalla I Sezione del 
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Consiglio Superiore sulle modifiche proposte e si richiede la documentazione 
dettagliata in merito alle risorse finanziarie dell’ Istituto per far fronte alla 
spesa che l’aumento di organico avrebbe comportato.

2. (Senza titolo)

Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno, Statuto, Linotyp. G. 
Reggiani, Salerno, [1967], pp. 1-58 (cop.).
Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo». Salerno, Statuto, Approvato 
con D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300 […] (p. 1).

Statuto dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Sa-
lerno approvato con il D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con 
successivi Decreti Presidenziali dal 1955 al 19635. Bozze di stampa dello Statuto 
c. s. con le successive modifiche fino al 1963. Bozze di stampa del Titolo IX 
dello Statuto c. s.

3. (Senza titolo)

Estratti dei verbali del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 17 gennaio 1967, n. 5, e del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 14 marzo 1967, n. 7, riguardanti 
le modifiche allo Statuto del 1951 con l’inserimento nei Corsi di Laurea in 
Materie Letterarie e Pedagogia degli insegnamenti complementari di Storia del 
Teatro e dello Spettacolo, Storia del Mezzogiorno e Storia della Pietà.

613 8 1995

(Tit. est.) Modifiche di Statuto.

Fasc. cart. di cc. 269-281.

Comunicazione interna della Ripartizione Personale – Docente, Ufficio Proff. 
non di ruolo, a Contratto e Lettori, del 17 ottobre 1995, n. 474, agli Uffici com-

5. Il testo a stampa dello Statuto del 1951 e le relative bozze recepiscono le modifiche apportate 
fino al 1963. Tuttavia sulla prima pagina dello stesso testo a stampa e delle bozze sono state aggiunte 
a penna i cambiamenti intercorsi successivamente fino al 1966.
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petenti, nella quale si trasmette copia della Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 
1995, n. 226, concernente le modifiche allo Statuto approvato con il D. P. R. del 
18 dicembre 1968, n. 1436, in relazione ai Diplomi universitari della Facoltà 
di Ingegneria. Comunicazione c. s. in cui si trasmette copia della Gazzetta 
Ufficiale del 29 settembre 1995, n. 228, circa l’istituzione presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del Corso di Diploma universitario di 
Metodologie fisiche.

614 1 1939-1944

(Tit. est.) Circolari del Ministero dell’Educazione Nazionale. Anni 1939-1940-
1942-1943-1944.

Fasc. cart. di cc. 1-118 + 34/1, 41/1, 54/2, 56/2, 77/3.

Circolari del Ministero dell’Educazione Nazionale (dal 29 maggio 1944 Ministe-
ro della Pubblica Istruzione), indirizzate ai Rettori delle Università e ai Direttori 
degli Istituti Superiori, per il periodo 9 gennaio 1939-22 dicembre 1944.

614 2 1945

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 
1945.

Fasc. cart. di cc. 119-167 + 165/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 3 gennaio-29 
dicembre 1945.

614 3 1946

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 
1946.

Fasc. cart. di cc. 168-240 + 179/1, 205/3.
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Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 26 agosto-7 di-
cembre 1946.

614 4 1947

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 
1947.

Fasc. cart. di cc. 241-319 + 254/1, 256/1, 268/1, 289/2, 317/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 2 gennaio-16 
dicembre 1947.

614 5 1948

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 
1948.

Fasc. cart. di cc. 320-396 + 323/1, 337/5, 349/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 16 gennaio-31 
dicembre 1948.

614 6 1949

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 1949.

Fasc. cart. di cc. 397-478 + 413/2, 423/1, 450/1, 471/3.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo19 gennaio-30 
dicembre 1949.
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614 7 1950

(Tit. est.) Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Anno Accademico 
1950.

Fasc. cart. di cc. 479-555 + 485/2, 486/1, 488/3, 489/1, 490/1, 519/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 5 gennaio-30 
dicembre 1950.

615 1 1951-1952

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. 1951.

Fasc. cart. di cc. 1-102 + 3/1, 6/3, 14/1, 16/1, 47/2, 50/2, 62/2, 71/1, 96/1, 97/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 2 gennaio 1951-
14 gennaio 1952.

615 2 1951-1952

(Tit. est.) Circolari del Ministero. Anno 1952.

Fasc. cart. di cc. 103-255 + 116/1, 140/1, 157/2, 161/1, 162/3, 165/1, 175/1, 179/1, 190/1, 
195/1, 219/1, 233/1, 246/1, 249/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 16 settembre 
1951-4 gennaio 1952.

615 3 1953

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. Anno 1953.
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Fasc. cart. di cc. 256-416 + 266/6, 303/1, 339/1, 340/6, 343/6, 352/5, 357/1, 368/2, 
378/8.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 3 gennaio-21 
dicembre 1953.

615 4 1954-1955

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. 1954.

Fasc. cart. di cc. 417-589 + 424/3, 430/5, 432/1, 491/1, 501/2, 526/2, 536/3, 544/1, 545/1, 
574/1, 576/1, 580/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 13 gennaio 1954-
21 marzo 1955.

616 1 1955-1956

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. Anno 1955.

Fasc. cart. di cc. 1-182 + 3/1, 10/2, 18/1, 37/1, 40/2, 47/5, 51/2, 54/1, 88/2, 102/1, 107/2, 
123/2, 135/1, 142/4.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 5 gennaio 1955-
5 aprile 1956.

616 2 1956-1957, con docc. del 1952, del 1954 e del 1955

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. Anno 1956.

Fasc. cart. di cc. 183-362 + 189/1, 190/1, 194/1, 228/1, 283/1, 291/3, 311/1, 319/1, 326/3, 
330/1, 335/1, 349/1, 360/1, 361/2.
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Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 7 gennaio 1956-
16 gennaio 1957.

616 3 1957

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. Anno 1957.

Fasc. cart. di cc. 363-476 + 368/2, 369/1, 381/5, 398/2, 417/5, 461/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 3 gennaio-12 
dicembre 1957.

617 1 1958

(Tit. est.) Circolari Ministeriali. Anno accademico 1958.

Fasc. cart. di cc. 1-63 + 4/3, 9/6, 11/1, 21/11, 22/2, 29/6, 30/1, 52/1, 56/2, 57/4.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 14 gennaio-29 
dicembre 1958; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

617 2 1958-1959

(Tit. est.) Raccolta Circolari. Anno 1959.

Fasc. cart. di cc. 64-130 + 101/4, 108/1, 117/1, 120/1, 127/1.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 14 maggio 1958-
22 dicembre 1959; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.
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617 3 1959-1961

(Tit. est.) Circolari e ord. M. P. I. - 1960.

Fasc. cart. di cc. 131-361 + 135/1, 157/2, 167/2, 174/1, 194/7, 207/1, 218/3, 233/3, 235/1, 
247/3, 318/1, 319/1, 334/5, 336/7, 341/2, 359/4.

Circolari e Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 11 
maggio 1959-2 marzo 1961; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

617 4 1961

(Tit. est.) Anno 1961. Circolari e Ordinanze del Ministero P. I.

Fasc. cart. di cc. 362-505 + 393/1, 397/1, 407/3, 425/1, 431/1, 437/1, 453/2, 454/1, 458/1, 
470/2, 489/1, 499/1 – V. s.: 7.

Circolari e Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 10 
gennaio-27 dicembre 1961; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

617 5 1962

(Tit. est.) Anno 1962. Circolari e Ordinanze del Ministero P. I.

Fasc. cart. di cc. 506-575 + 508/2, 538/1, 552/2, 566/6, 570/1 – V. s.: 5.

Circolari e Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 3 
gennaio-5 dicembre 1962; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

617 6 1963

(Tit. est.) 1963. Circolari e Ordinanze del Ministero P. I.
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Fasc. cart. di cc. 576-689 + 595/1, 597/1, 609/15, 617/2, 626/3, 633/2, 654/2, 679/2, 
685/6, 688/1.

Circolari e Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 11 
gennaio-30 dicembre 1963; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

617 7 1964

(Tit. est.) 1964. Circolari e Ordinanze del Ministero P. I.

Fasc. cart. di cc. 690-815 + 732/2, 743/3, 752/2, 779/1.

Circolari e Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 
11 gennaio-28 dicembre 1964; corrispondenza riguardante la relativa tra-
smissione.

617 8 1965

(Tit. est.) 1965. Circolari M. P. I.

Fasc. cart. di cc. 816-913 + 853/2, 862/1, 863/1, 907/2.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzate ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti Superiori, per il periodo 7 gennaio-10 
novembre 1965; corrispondenza riguardante la relativa trasmissione.

618 1 1965-1971

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 1-116 + 17/4, 20/1, 23/1, 29/5, 38/1, 43/1, 47/3, 64/2, 74/23, 78/2, 
82/2, 83/3, 102/3.

Contiene 2 sottofascicoli:
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1. Corrispondenza dell’Università degli Studi di Salerno con il Ministero 
della Pubblica Istruzione, per il periodo 1° ottobre 1965-13 settembre 1971.

2. Lettere e Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione inviate ai 
Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori e, singolarmente, 
anche all’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 8 gennaio 1966-29 
dicembre 1971.

618 2 1977-1979

(Tit. est.) Leggi. Decreti.

Fasc. cart. di cc. 117-257 + 123/7.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione inviate ai Rettori delle Uni-
versità e ai Direttori degli Istituti Superiori del 2 dicembre 1977, n. 150, del 9 
agosto 1978, n. 2522, e del 30 novembre 1979, n. 3097.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Attuazione D. P. R. 29/4/76, n. 431 (regolamento di esecuzione della 
legge 26.7.1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Studi e Programma-
zione, del 27 giugno 1977, n. 170, riguardante l’attuazione del D. P. R. del 29 
aprile 1976, n. 431 (Regolamento di esecuzione della Legge del 26 luglio 1975, 
n. 354, sull’Ordinamento penitenziario), nella parte concernente l’Istruzione 
negli Istituti penitenziari.

618 3 1994-1995

(Tit. est.) Riferimenti normativi: Leggi, decreti, ordinanze, estratti, sunti e co-
municati.

Fasc. cart. di cc. 258-283 + 282/6, 284/5, 285/6.
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Relazione della Dott. Jolanda Semplici al Convegno di Studio, Roma 25-26 
febbraio 1994, su «Il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi De-
creti correttivi: le innovazioni fondamentali ed i loro riflessi sull’Università». 
Nota della Prefettura di Salerno inviata all’Università degli Studi di Salerno 
riguardante la certificazione antimafia presentata dalla stessa Università per 
il lavori di sistemazione dell’edificio dell’ex Convento dell’Immacolata Con-
cezione di Penta, con richiesta di riformulare l’istanza in base all’art. 4 del 
Decreto Legislativo dell’8 agosto 1994, n. 490; disposizioni della Prefettura di 
Salerno, inerenti al Decreto dell’8 agosto 1994, inviate all’Università degli Studi 
di Salerno, 8 ottobre 1994. Disposizione del Rettore dell’Università degli Studi 
di Salerno, Giorgio Donsì, del 28 settembre 1995, diretta ai responsabili degli 
Uffici competenti, riguardante il «Rispetto formale, sostanziale e cronologico 
delle procedure».

619 1 1969-1981

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 1-315 + 7/1, 27/1, 47/1, 49/1, 54/1, 75/1, 111/1, 189/24, 216/7, 259/1, 
278/1, 283/1, 292/2, 298/1, 299/26, 300/4, 301/2, 302/4, 305/2.

Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati all’Ufficio Affari 
Generali (fino al 26 settembre 1973 Ufficio Affari Generali e del Personale) 
dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 1° ottobre 1969-3 novem-
bre 1981.

619 2 1982-1985

(Tit. est.) Ordini di servizio in entrata. Anni 1982-83-84-85.

Fasc. cart. di cc. 316-397 + 319/2, 325/19, 333/1, 345/1, 346/1, 348/1, 371/3, 385/1, 
386/6, 388/1.

Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati all’Ufficio Affari 
Generali (poi dal 17 gennaio 1984 Servizio Affari Generali) dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 25 gennaio 1982-13 dicembre1985.
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619 3 1986-1990

(Tit. est.) Archivio. Ordini di servizio. 1986-1988.

Fasc. cart. di cc. 398-568 + 409/1, 446/1, 449/3, 488/1, 494/1, 584/2, 550/1, 557/2 – V. s.: 24.

Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati al Servizio Af-
fari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 14 gennaio 
1986-18 settembre 1990 (estratto dalla Dispensa 18° del Giornale Ufficiale del 
Ministero della Difesa del 3 maggio 1975).

619 4 1989-1991

(Tit. est.) Raccolta ordini di servizio in entrata (1989-1990-1991).

Fasc. cart. di cc. 569-813 + 636/2, 637/1, 706/1, 722/5, 800/1 – V. s.: 24.

Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati al Servizio Affari 
Generali dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 26 gennaio1989-23 
dicembre 1991.

619 5 1992-1993

(Tit. est.) Anno 1992. Ordini di servizio in entrata. Anno 1992.

Fasc. cart. di cc. 814-896 + 845/9, 895/1.

Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati al Servizio Af-
fari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 20 ottobre 
1992-11 febbraio 1993.

619 6 1993

(Tit. est.) Anno 1993. Ordini di servizio in entrata.

Fasc. cart. di cc. 897-977 + 931/2, 933/1.
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Ordini di servizio e relativa documentazione normativa inviati al Servizio Affari 
Generali dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 14 gennaio-30 
dicembre 1993.

620 1 1971-1979

(Tit. est.) Comunicazioni interne dal 14-6-1971 al 19-12-1979.

Fasc. cart. di cc. 1-465 +17/1.

Comunicazioni interne inviate all’Ufficio Affari Generali e del Personale (poi 
dal 26 settembre 1973 Ufficio Affari Generali) dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, per il periodo 14 giugno 1971-19 dicembre 1979 (comunicazione interna 
dell’Ufficio Affari Generali del 14 giugno 1971).

620 2 1977-1984

(Tit. est.) Comunicazioni interne. A. A. 1983/84.

Fasc. cart. di cc. 466-837 + 493/2.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Comunicazioni interne».

Comunicazioni interne dell’Ufficio Affari Generali (poi dal 17 gennaio 1984 
Servizio Affari Generali) dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo 
14 dicembre 1977-23 maggio 1984.

2. «Comunicazioni interne».

Comunicazioni interne inviate all’Ufficio Affari Generali (poi dal 17 gennaio 
1984 Servizio Affari Generali) dell’Università degli Studi di Salerno, per il pe-
riodo 3 gennaio-11 ottobre 1984.
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620 3 1980-1981

(Tit. est.) Comunicazioni interne. Anno 1981.

Fasc. cart. di cc. 838-1008.

Comunicazioni interne inviate all’Ufficio Affari generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 7 gennaio 1980-8 ottobre 1981.

621 1 1981-1983

(Tit. est.) Comunicazioni interne dal 30 ottobre 1981 al 28 novembre 1983.

Fasc. cart. di cc. 1-266 + 31/1, 34/4, 36/4.

Comunicazioni interne inviate all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 30 ottobre 1981-28 novembre 1983.

621 2 1982-1983

(Tit. est.) Comunicazioni interne. Anno Acc. 1982/83.

Fasc. cart. di cc. 267-523.

Comunicazioni interne inviate all’Ufficio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 2 novembre 1982-28 settembre 1983.

621 3 1984-1985

(Tit. est.) Comunicazioni interne. Personale docente. Archivio.

Fasc. cart. di cc. 524-659 + 538/2 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 8 novembre 1984-9 luglio 1985.
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622 1 1984-1989

(Tit. est.) Servizio Affari Generali. Comunicazioni interne. 1984-1989.

Fasc. cart. di cc. 1-654+ 11/1, 12/1, 13/2, 20/2, 23/3, 38/3, 61/1, 80/2, 129/1, 429/1, 
543/18, 635/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Comunicazioni. 1984-1989. In uscita».

Comunicazioni interne inviate dal Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 9 luglio 1984-27 dicembre 1989.

2. «Comunicazioni in entrata. 1986-87».

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 10 novembre 1986-10 febbraio 1988.

3. «Comunicazioni interne. 1988».

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali, per il periodo 18 
dicembre 1987-15 dicembre 1988.

622 2 1985-1986

(Tit. est.) Archivio. Comunicazioni interne. A. A. 84/85-85/86.

Fasc. cart. di cc. 655-957.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 9 gennaio 1985-27 ottobre 1986.

623 1 1989

(Tit. est.) Comunicazioni interne in entrata. Anno 1989.
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Fasc. cart. di cc. 1-146 +44/3, 97/3 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 2 gennaio-1° dicembre 1989.

623 2 1989-1990

(Tit. est.) Comunicazioni interne (entrata). Anno 1989-90.

Fasc. cart. di cc. 147-293 + 150/1, 162/1, 182/26, 291/10, 292/20 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 11 gennaio 1989-20 dicembre 1990.

623 3 1989-1991

(Tit. est.) Da archiviare. Comunicazioni interne. 1990-1991.

Fasc. cart. di cc. 294-427 + 302/11, 308/1, 354/7, 355/1, 358/2, 361/2, 379/1 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate dal Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 19 dicembre 1989-20 dicembre 1991.

623 4 1990-1991

(Tit. est.) Comunicazioni interne (entrata). Anno 1991.

Fasc. cart. di cc. 428-625 + 469/7, 596/7, 600/5 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 24 dicembre 1990-19 dicembre 1991.

624 1 1992

(Tit. est.) Anno 1992. Comunicazioni interne in uscita.
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Fasc. cart. di cc. 1-78 +5/1, 8/2, 9/1, 18/1, 19/1, 20/1, 25/1, 26/2, 27/2, 28/1, 36/3, 41/1, 
42/1, 45/1, 46/1, 49/1, 50/2, 53/1, 58/1, 59/1, 60/1, 66/1, 73/2.

Comunicazioni interne inviate dal Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 7 gennaio-17 dicembre 1992.

624 2 1992

(Tit. est.) Anno 1992. Servizio Affari Generali. Comunicazioni interne in en-
trata. Anno solare 1992.

Fasc. cart. di cc. 79-328 +171/1, 273/2, 319/9 – V. s.: 24.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 7 gennaio-18 dicembre 1992.

624 3 1993

(Tit. est.) Anno 1993. Comunicazioni interne in entrata.

Fasc. cart. di cc. 329-496 + 357/3, 408/1, 464/4, 465/9.

Comunicazioni interne inviate al Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 8 gennaio-22 dicembre 1993.

624 4 1993

(Tit. est.) Anno 1993. Comunicazioni interne in uscita.

Fasc. cart. di cc. 497-567 + 503/1, 505/1, 506/11, 509/4, 519/2, 520/2, 521/1, 522/1, 
524/2, 529/1, 534/2, 548/1.

Comunicazioni interne inviate dal Servizio Affari Generali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per il periodo 14 gennaio-20 dicembre 1993.
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II  SOTTOSERIE

Organi di governo

La sottoserie si compone di 31 buste (nn. 625-655), riguardanti le elezioni, 
le nomine e l’attività degli Organi di governo dell’Istituto Superiore di Magi-
stero Pareggiato di Salerno dalla fondazione nel 1944 ai successivi cambiamenti 
istituzionali intervenuti nel 1951 (Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo»), nel 1968 (Istituto Universitario di Magistero Statale) e nel 1971 
(Università degli Studi), fino al 1992. Si tratta, nello specifico, di materiale rela-
tivo al Consiglio di Amministrazione, al Commissario governativo, ai Direttori, 
al Consiglio direttivo, al Consiglio dei Professori, ai Rettori e ai Pro Rettori, 
ai Presidi delle Facoltà, ai Consigli di Facoltà e dei Corsi di Laurea, alla pre-
senza degli Studenti negli Organi accademici. Vi sono inoltre atti concernenti: 
l’elezione del Comitato direttivo dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica 
‘F. Severi’ di Roma, la designazione dei Comitati Ordinatori presso le Facoltà 
di nuova istituzione nelle Università italiane, l’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto nell’ambito dei Corpi consultivi del Ministero 
della Pubblica Istruzione e dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali e dei rappresentanti del Personale docente e non docente 
e degli Studenti dell’Ateneo salernitano all’interno del Consiglio Universitario 
Nazionale (C. U. N.), la formazione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi 
a posti di Professore universitario.

La documentazione conservata nelle buste 625-629 interessa la costituzione 
e l’attività del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a partire dal 1944, 
secondo quanto previsto dagli artt. 5-8 del primo Statuto approvato con il R. D. 
del 9 marzo 1944, n. 149, fino al 1992. Dopo il 1944 modifiche di tale organismo 
si ebbero con lo Statuto del 1951 e con quello del 1968 in seguito alla statalizza-
zione dell’Istituto e, quindi, nel 1973 e nel 1980 con la riforma dell’Università.

La busta n. 630 contiene documenti compresi tra il 1948 e il 1961, con doc. 
del 1945 riguardanti le Deliberazioni e la corrispondenza del Commissario 
governativo, Gaetano Quagliariello, e del suo successore Guido Pafumi, e la 
nomina, il 21 marzo 1955, del Sindaco di Salerno, Alfonso Menna, a Subcom-
missario dell’ Istituto. Infatti l’art. 4 del D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300 
(Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 1951, n. 281), stabiliva che fino a quando non 
fossero stati costituiti gli Organi di governo previsti dall’art. 4 dello Statuto 
annesso al medesimo Decreto, le funzioni spettanti al Direttore e al Consiglio 
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di Amministrazione dovevano essere affidate a un Commissario straordinario 
nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

L’unità archivistica n. 631 comprende atti concernenti la nomina dei Diret-
tori dell’Istituto, la relativa corrispondenza e la designazione dei Vice Direttori, 
per gli anni 1958-1969. In base alla normativa del 1951 il Direttore d’Istituto era 
nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio direttivo 
che lo sceglieva a maggioranza assoluta tra i Professori di ruolo dell’Istituto (art. 
12), durava in carica tre anni e poteva essere confermato. In seguito, con la sta-
talizzazione dell’Istituto sancita dalla Legge dell’8 marzo 1968 n. 199 (Gazzetta 
Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78), venne stabilito lo scioglimento del Consiglio di 
Amministrazione (art. 9), e che il Direttore, Preside della Facoltà e Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, fosse eletto da parte del Consiglio di Facoltà 
tra i Professori di ruolo dell’Istituto e nominato con Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione (art. 1, comma 3). La gestione provvisoria dell’Istituto era 
affidata, per un periodo non superiore ai sei mesi, a un Commissario governati-
vo, deputato di porre in atto le nuove disposizioni e di ricostituire il Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione 
Superiore, approvato con R. D. del 31 agosto 1933, n. 1592 (Gazzetta Ufficiale, 7 
dicembre 1933, n. 283, Supplemento Ordinario).

La busta 632 conserva, per gli anni 1956-1969, documentazione relativa 
alle convocazioni e ai verbali del Consiglio direttivo. Un solo fascicolo (fasc. 
1) riguarda le convocazioni del Consiglio dei Professori. È anche presente cor-
rispondenza concernente il Ministero della Pubblica Istruzione, il Direttore 
amministrativo, Giuseppe Palomba, il Direttore dell’Istituto, Gabriele De Rosa, 
il Consiglio direttivo e il Consiglio di Amministrazione.

L’unità 633 si compone di un fascicolo (fasc. 1) riguardante la nomina del 
Commissario governativo dell’Istituto (prevista dall’art. 9, comma 2, della Legge 
dell’8 marzo 1968, n. 199), nella persona di Gabriele De Rosa, e la relativa cor-
rispondenza, per gli anni 1968-1975. Trasmette inoltre documentazione sulle 
elezioni dei Rettori e dei Pro Rettori effettuate tra il 1970 ed il 1987, con doc. 
del 1963, le cui funzioni erano state già sancite dal Testo Unico approvato con 
Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli atti relativi all’elezione dei membri dei Consigli di Facoltà sono contenuti 
nelle buste 634-638 e nella busta 639, fasc. 1-2, 4, che comprendono i verbali 
delle operazioni elettorali, i registri dei votanti e le schede di scrutinio dal 1968 
al 1992. La costituzione delle Facoltà nell’ambito del sistema universitario e le 
competenze dei relativi Consigli era stata disciplinata rispettivamente dall’art. 
20 e dagli artt. 6 e 14-16 del Testo Unico del 1933. I fasc. 1-2 della busta 634 
contengono pure documenti sul Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filo-
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sofia e sull’elezione del Preside della stessa Facoltà (per le funzioni del Comitato 
Tecnico in attesa della costituzione del Consiglio di Facoltà cfr. l’art. 4 del D. 
P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436 in Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57).

Le buste nn. 639 (fasc. 5-8)-641 riguardano l’elezione dei membri dei Consi-
gli dei Corsi di Laurea per gli anni 1980-1985 (il fasc. 3 della busta 639 concerne 
le disposizioni in materia di partecipazione dei Professori supplenti per gli anni 
1975-1988). Tali organismi, disciplinati all’art. 94 del D. P. R. dell’11 luglio 1980, 
n. 382 (Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 1980, n. 209), erano composti dai Professori 
di ruolo afferenti al Corso o Indirizzo compresi i Professori a contratto, da una 
rappresentanza dei Ricercatori e degli Assistenti di ruolo ad esaurimento, non 
superiore a un quinto dei Docenti, da un rappresentante del Personale non 
docente e da una rappresentanza degli Studenti, in numero di tre, elevabile a 
cinque qualora gli iscritti al Corso superassero le 2000 unità. Erano presieduti 
da un Docente ordinario del Corso di riferimento, eletto dal Consiglio stesso, 
che restava in carica tre Anni Accademici con le funzioni di sovrintendere e di 
coordinare le attività del rispettivo Corso o Indirizzo.

Le buste 642-644 si riferiscono alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti 
negli Organi accademici dal 1974 al 1983, con docc. del 1989, la cui presenza 
venne disposta per la prima volta dal Decreto Legge del 1° ottobre 1973, n. 580, 
art. 9 (Gazzetta Ufficiale, 2 ottobre 1973, n. 255), convertito con modificazioni in 
Legge il 30 novembre 1973, n. 766 (Gazzetta Ufficiale, 1 dicembre 1973, n. 310), 
modificato e integrato per quanto riguarda l’art. 9 dalla Legge del 14 ottobre 
1974, n. 525 (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1974, n. 290).

L’unità archivistica 645 conserva scritture sul rinnovo delle cariche elettive 
dei Corpi consultivi del Ministero Pubblica Istruzione, in particolare della Pri-
ma Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Seconda 
Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e delle Belle Arti, per gli anni 
1957-1970. L’elezione di tali componenti, scelti tra i Docenti di ruolo, tra i 
Professori incaricati, tra gli Aiuti o Assistenti di ruolo forniti del titolo di Abili-
tazione alla Libera docenza, e tra i Liberi docenti dell’Ateneo, era regolata dalla 
Legge del 30 dicembre 1947, n. 1477 (Gazzetta Ufficiale, 5 gennaio 1948, n. 3).

La busta 646 (fasc. 1, 5, 13) concerne l’elezione degli 8 componenti del Co-
mitato direttivo dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica ‘F. Severi’ di Roma 
(fondato con la Legge del 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con la Legge del 
10 dicembre 1957, n. 1188, in Gazzetta Ufficiale, 19 dicembre 1957, n. 314), per 
gli anni 1977, 1981 e 1985, che avveniva a suffragio diretto e segreto tra i Pro-
fessori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche, appartenenti 
alle Università e agli Istituti di Istruzione Universitaria italiani. Le modalità 
di svolgimento delle votazioni erano disposte con Decreto del Ministro della 



436  

Pubblica Istruzione (art. 3 della Legge del 5 maggio 1976, n. 257, in Gazzetta 
Ufficiale, 18 maggio 1976, n. 130, in seguito modificata e integrata con la Legge 
del 14 febbraio 1987, n. 42, in Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1987, n. 45). La 
stessa busta comprende, per gli anni 1978-1987, le procedure per la designa-
zione dei membri dei Comitati Ordinatori (anche Comitati Tecnici Ordinatori) 
per le Facoltà di nuova istituzione nell’ambito delle Università degli Studi della 
Basilicata, di Brescia, di Cassino, ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti (nelle sedi 
di Chieti, Pescara e Teramo, con il Rettorato a Chieti), del Molise, di Reggio 
Calabria, della Seconda Università di Roma, di Salerno, di Trento, della Tuscia, 
di Udine, di Urbino, di Lecce, dell’Istituto Universitario di Magistero di Cata-
nia (Legge del 14 agosto 1982, n. 590, in Gazzetta Ufficiale, 23 agosto 1982, n. 
231, Supplemento Ordinario: «Istituzione di nuove università»). Tali Comitati, 
istituiti in base alle necessità dei singoli Atenei con nomina del Ministro della 
Pubblica Istruzione, esercitavano le attribuzioni che le disposizioni di Legge e 
di Regolamento demandavano al Consiglio di Facoltà (art. 2).

La copertura di posti di ruolo per il funzionamento delle Facoltà era stata 
prevista dal Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, stabilendo all’art. 208 che, 
per l’assegnazione dei posti di Professore presso Università o Istituti Superiori 
liberi di nuova creazione, all’atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro, 
su domanda e previo parere favorevole dell’Ente o degli Enti promotori delle 
Università o degli Istituti stessi, poteva trasferirvi Docenti di qualsiasi Univer-
sità o Istituto Superiore per l’insegnamento della materia di cui erano titolari 
o di altre discipline.

Le unità 647-649 contengono documenti sull’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente (Professori e Assistenti di ruolo, Professori incaricati) 
nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (C. N. R.), per il periodo compreso tra il 1960 e il 1988, con docc. del 
1951 e del 1959. Per il periodo che qui interessa, la normativa di riferimento 
per la costituzione e il funzionamento dei Comitati Nazionali è rappresenata 
dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 
732 (Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1947, n. 181, che abrogò l’art. 10 del precedente 
Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1° marzo 1945, n. 82), dalla Legge del 2 
marzo 1963, n. 283 (Gazzetta Ufficiale, 26 marzo 1963, n. 82), e dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale, 7 
febbraio 1967, n. 33); in seguito la composizione venne modificata dal Decreto 
del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382 (Gazzetta Ufficiale, 
31 luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario).

La busta 650 conserva: atti relativi all’elezione nell’ambito del Consiglio 
Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali dei rappresentanti dei Professori 
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universitari di ruolo o Incaricati stabilizzati di materie che attenevano alle di-
scipline archeologiche, storico-artistiche e architettoniche, storiche, letterarie 
e bibliotecarie secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto del Presidente 
della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805 (Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 
1976, n. 23, Supplemento Ordinario), per gli anni 1976, 1980-1981, 1986 e 1987; 
documenti sulle elezioni dei rappresentanti del Personale docente all’interno 
del Consiglio per le Ricerche Astronomiche istituito come Organo consultivo 
nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione con D. P. R. del 10 marzo 
1982, n. 163, art. 2 (Gazzetta Ufficiale, 17 aprile 1982, n. 105, Supplemento 
Ordinario), per l’anno 1982.

Le unità 651 e 652 riguardano le elezioni dei rappresentanti del Personale 
docente e non docente e degli Studenti dell’Ateneo salernitano nell’ambito dei 
Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale (C. U. N.), istituito, 
in via provvisoria in attesa dell’entrata in vigore della riforma universitaria con 
la Legge del 7 febbraio 1979, n. 31 (Gazzetta Ufficiale, 10 febbraio 1979, n. 41), 
per gli anni 1979-1989. Modifiche sulla composizione e sulle funzioni di tale 
organismo sono state attuate dalla Legge del 19 novembre 1990, n. 341 (Gaz-
zetta Ufficiale, 23 novembre 1990, n. 274) e, dalla Legge del 15 maggio 1997, n. 
127 (Gazzetta Ufficiale, 17 maggio 1997, n. 113). La busta 652 contiene anche 
documenti relativi all’elezione delle Commissioni scientifiche predisposte dal 
Senato accademico per vagliare le richieste di finanziamento sul fondo a livello 
locale assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Infine nelle buste 653-655 sono presenti atti relativi alla designazione dei 
membri delle Commissioni giudicatrici per i concorsi a Professore di ruolo e, 
in particolare, anche alle singole candidature inviate dai Docenti tra il 1979 e 
il 1987. Inoltre, il fasc. 4, sottof. 2 e 6, contiene anche materiali sulle elezioni 
per il rinnovo dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale 
per l’anno 1984.

Consiglio di Amministrazione

625 1 1944-1945

(Tit. int.) Istituto Superiore di Magistero Pareggiato. Salerno. Deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione (c.1r).

Fasc. cart. di cc. 1-106.
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Contiene il Registro (di cm 21x31,5, di c. I, pp. 1-200, v. n., c. I; bianche le pp. 
112-200) dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato di Salerno del 15 marzo 1944, n. 1, del 20 marzo 1944, 
n. 2, del 28 maggio 1944, n. 3, del 27 giugno 1944, n. 4, del 28 agosto 1944, n. 5, 
del 31 ottobre 1944, n. 6, del 28 novembre 1944, n. 7, del 4 gennaio 1945, n. 8.

625 2 1944-1947

(Tit. est.) Titolo 2. Governo dell’Istituto. Classe 2. Consiglio di Amministrazio-
ne. Sottoclasse 1. Composizione anteriore al D. P. R. del 9-10-’951.

Fasc. cart. di cc. 107-111 – V. s.: Titolo 2. Classe 3. Sottoclasse 1.

Corrispondenza e documentazione relative al Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, per gli anni 1944-
1947. Sono presenti in particolare: la nota del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Sen. Avv. Mattia Farina, indirizzata a Giuseppe Spano, 
Direttore dell’ Istituto, il 19 maggio 1944, riguardante la convocazione del 
Consiglio stesso per il giorno 23 maggio 1944; il Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 27 gennaio 1945 concernente la nomina di Giovanni 
Cuomo a Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli Anni Accade-
mici 1944-1945 e 1945-1946; la comunicazione del Ministro della Pubblica 
Istruzione, Guido Gonella, a Giovanni Cuomo, del 9 aprile 1947, inerente alla 
proposta di incarico come membro dell’istituenda ‘Commissione di inchiesta 
nazionale per la riforma della scuola’ in qualità di ex Ministro della Pubblica 
Istruzione.

625 3 1944-1947

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 2. Sottoclasse 4. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 112-147 – V. s.: Titolo 2. Classe 2. Sottoclasse 4.

Copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno del 15 e del 20 marzo 1944; estratti dal Registro 
delle Deliberazioni dello stesso Consiglio del 5 ottobre 1946, del 2 gennaio 1947 
e del 5 ottobre 1947.
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625 4 1944-1948

(Tit. est.) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fasc. cart. di cc. 148-446.

Minute dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno del 15 marzo 1944, n. 1, del 20 marzo 1944, n. 2, 
del 28 maggio 1944, n. 3, del 27 giugno 1944, n. 4, del 28 agosto 1944, n. 5, del 31 
ottobre 1944, n. 6, del 28 novembre 1944, n. 7, del 4 gennaio 1945, n. 8, del 30 aprile 
1945, n. 9, del 6 settembre 1945, n. 10, del 30 dicembre 1945, n. 11, del 2 gennaio 
1946, n. 12, del 5 ottobre 1946, n. 13, del 2 gennaio 1947, n. 14, del 13 dicembre 
1947, n. 15, del 24 febbraio 1948, n. 17, del 27 marzo 1948, n. 18 (manca il n. 16).

625 5 1945-1957

(Tit. est.) Varie.

Fasc. cart. di cc. 447-519 + 467/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di 
Salerno (poi dal 1951 Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno), per il periodo 30 aprile-3 settembre 1945 e 2 dicembre 1953-1° 
aprile 1957. Contiene anche la lettera del Sindaco di Salerno, Luigi Buonocore, 
del 15 maggio 1948, all’On. Gaetano Quagliariello dove si congratula della sua 
nomina a Commissario governativo dell’Istituto.

625 6 1958-1969

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Costituzione.

Fasc. cart. di cc. 520-594 + 526/1, 528/4, 529/1, 530/1, 534/1.

Contiene 7 sottofascicoli:

1. (Senza titolo)
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Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno per il Triennio Accademico 1958-1961, per gli anni 1958-1961 
(Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Guido Pafumi, del 
20 giugno 1959 riguardante la formazione dello stesso Consiglio).

2. «Rinnovo Cons. d’Amm/ne. 61-64».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo 
di Salerno il Triennio Accademico 1961-1964, per gli anni 1961-1964.

3. «Rinnovo Cons. d’Amm/ne. 1964-67».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno per il Triennio Accademico 1964-1967, per gli anni 1965-1967.

4. «Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno per il Biennio Accademico 1964/1965-1966/1967, e per il Triennio 
Accademico 1966-1969, per gli anni 1965-1967.

5. «Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno per il Triennio Accademico 1964-1967, per gli anni 1965-1967.

6. «Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno per 
il Triennio Accademico 1964-1967, per gli anni 1965 e 1967.



441Affari generali

7. (Senza titolo)

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione, dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno, per il periodo 21 settembre 1967-27 gennaio 1968 (Decreto del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 1967, n. 94). Con-
tiene pure l’attestato di partecipazione al Consiglio stesso del Dott. Giuseppe 
Santoro, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Salerno, del 
28 aprile 1969.

625 7 1959-1968

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Convocazioni.

Fasc. cart. di cc. 595-706 + 631/21, 678/3.

Corrispondenza e documentazione relative alle convocazioni del Consiglio 
di Amministrazione dell’ Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo», per gli anni 1959-1968.

625 8 1960-1967

(Tit. est.) Presidente del Cons. d’Amm/ne.

Fasc. cart. di cc. 707-754 + 728/2.

Corrispondenza e documentazione relative alle riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
di Salerno, per gli anni 1960-1967. Contiene pure la relazione del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, Antonio Navarra, circa l’attività svolta nel 
triennio successivo al suo ingresso in carica avvenuto il 10 gennaio 1961, s. d. 
(estratto del verbale del Consiglio comunale di Salerno del 13 febbraio 1961, 
n. 30; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 
1963, n. 19; Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio 
Navarra, del 9 luglio 1963, n. 61).
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625 9 1963-1968

(Tit. est.) Presidente del Cons. d’Amm/ne. Corrispondenza non ufficiale.

Fasc. cart. di cc. 755-771.

Corrispondenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Antonio Navarra, 
per gli anni 1963-1968.

625 10 1966-1968

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Estratti. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 772-1004.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Verb. N. 11».

Verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 16 marzo 1966, n. 2, del 7 luglio 1966, 
n. 3, del 31 ottobre 1966, n. 4, del 16 novembre 1966, n. 5, del 14 marzo 1967, 
n. 7, del 24 maggio 1967, n. 8, del 14 luglio 1967, n. 9, del 9 ottobre 1967, n. 10, 
del 20 ottobre 1967, n. 10, del 27 novembre 1967, n. 11.

2. «C. d’Amm/ne - V. n. 12 del 6. 2. 1968».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universita-
rio Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 6 febbraio 1968, n. 12.

3. «C. d’Amm/ne - V. 13 del 5. 3. 1968».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 5 marzo 1968, n. 13.

4. «C. d’Amm/ne - V. 14 del 14. 3. 1968».
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Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universita-
rio Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 14 marzo 1968, n. 14.

626 1 1968-1970

(Tit. est.) Anno 1968/69-1969/70. Consiglio di Amministrazione. Costituzione.

Fasc. cart. di cc. 1-72 + 3/1, 45/3, 64/2.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «C. d. A. 68-70. Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno per il Triennio 
Accademico 1968-1970, per l’anno 1968 (copia del verbale della Giunta della 
Camera di Commercio di Salerno del 14 ottobre 1968, n. 14).

2. «C. d. A. 68-70. Comune di Salerno».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno per il 
Triennio Accademico 1968-1970, per gli anni 1968-1969.

3. «C. d. A. 68-70. Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno per il 
Triennio Accademico 1968-1970, per gli anni 1968-1969.

4. «Rappresentanti in seno al C. di A.».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei rappresentanti del 
Personale docente e degli Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministra-
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zione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno per il Triennio 
Accademico 1968-1970, per gli anni 1968-1969.

5. «C. d. A. 68-70. Nomine».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei membri del Con-
siglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno per il Triennio Accademico 1968-1970, per gli anni 1968-1970 (verbale 
della riunione del Collegio dei Presidi del 29 aprile 1969; verbale del Consiglio 
comunale di Salerno del 7 ottobre 1969, n. 50).

626 2 1970-1972

(Tit. est.) Anno 1970/71-1971/72. Consiglio di Amministrazione. Costituzione.

Fasc. cart. di cc. 73-153 + 80/2, 87/1, 103/1, 105/4, 129/3, 131/2, 150/2 – V. s.: AG.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «C. d. A. 70-72. Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno per il Biennio 
Accademico 1970-1972, per l’anno 1970.

2. «C. d. A. 70-72. Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971 
Università degli Studi), per il Biennio Accademico 1970-1972, per gli anni 1970-
1971 (copia del verbale del Consiglio comunale di Salerno del 10 febbraio 1971).

3. «C. d. A. 70-72. Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
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ministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi 
dal 1971 Università degli Studi), per il Biennio Accademico 1970-1972, per gli 
anni 1970-1971.

4. «C. d. A. 70-72. Nomine».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei membri del Con-
siglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), per il Biennio Accademico 1970-
1972, per gli anni 1970-1972.

5. «Presenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione».

Documentazione riguardante la liquidazione dei gettoni di presenza ai compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1971-1972.

6. Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Con-
siglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 
1972 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 
1972).

626 3 1972-1974, con doc. del 1970

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Costituzione 1972/73-1973/74.

Fasc. cart. di cc. 154-263 + 158/1, 160/2, 162/3, 171/2, 232/1 – V. s.: AG/4.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1972-1974, per gli anni 1972-1974, con doc. del 1970 (estratti dei verbali 
delle riunioni del Collegio dei Presidi del 13 novembre 1972 e del 22 gennaio 
1973; Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 dicembre 1972, 
prot. n. 5854, e del 3 luglio 1974, prot. n. 2846).

Contiene 10 sottofascicoli:

1. C. d. A. Riunione del 17/3/70».
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Lettera del Presidente del Comitato di base dell’assemblea degli Incaricati, As-
sistenti, Borsisti ed Esercitatori dell’Università degli Studi di Salerno, del 12 
marzo 1970; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 
1970 relativo alla richieste dell’assemblea c. s.

2. «C. d. A. Riunione del 26/1/72».

Estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del 26 gennaio 1972 relativo ai rapporti con 
l’Ente Regione.

3. «Consiglio di Amministrazione. Delibere del 9/3/72».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 9 marzo 1972 relativo alla nomina della Commissione Tecnica 
per l’espletamento della gara di appalto per l’arredamento degli Istituti delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, per lavori e forniture dell’immobile 
situato a Salerno in via Prudente, per l’affitto dei nuovi locali in via Irno e per 
il relativo arredamento.

4. «Consiglio di Amministrazione. Delibere del 20/4/72».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 20 aprile 1972 riguardante comunicazioni del Rettore, Gabriele 
De Rosa, modifiche di Statuto, lavori e forniture.

5. «Consiglio di Amministrazione. Delibere del 14/6/72».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 14 giugno1972 relativo all’organizzazione del Convegno 
Nazionale di Studi sul tema «Regioni e sicurezza sociale», a compensi per pre-
stazioni d’opera e a contributi per convegni e pubblicazioni.

6. «Consiglio di Amministrazione. 19/10/72. Delibere».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 19 ottobre 1972 relativo all’assunzione di tecnici per la Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
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7. «C. d. A. 72-74. Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1972-1974, per gli anni 1972-1973.

8. «C. d. A. 72-74. Camera di Commercio I. A. A.».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1972-1974, 
per gli anni 1972-1974.

9. «C. d. A. 72-74. Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1972-1974, per l’anno 1973.

10. «C. d. A. 72-74. Nomine».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Bien-
nio Accademico 1972-1974, per l’anno 1973.

626 4 1974

(Tit. est.) Integrazione Consiglio di Amministrazione. Personale non inse-
gnante.

Fasc. cart. di cc. 264-293 + 266/1, 273/3 – V. s.: AG.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Personale non insegnante. Consiglio di Amministrazione».
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Corrispondenza relativa alla mozione dell’assemblea del Personale non docente 
dell’Università degli Studi di Salerno, tenutasi il 12 giugno 1974, circa l’inte-
grazione del Consiglio di Amministrazione con un proprio rappresentante.

2. «Biennio acc. 1974/75-1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976, per l’anno 
1974 (verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 15 e 16 ottobre 1974).

626 5 1974-1976

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Nomina membri biennio acc. 1974/75-
1975/76.

Fasc. cart. di cc. 294-427 + 300/4, 342/2, 398/2 – V. s.: AG/4.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1974-1976, per gli anni 1974-1976.

Contiene 9 sottofascicoli:

1. «C. d. A. 74-76. Personale non docente».

Comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Ci-
lento, del 28 novembre 1974, al Dott. Salvatore Colucci circa la sua nomina a 
rappresentante del Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione per il Biennio Accademico 1974-1976.

2. «C. d. A. 74-76. Nomine».

Comunicazioni del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Cilento, del 
28 novembre 1974, circa le nomine dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976.

3. «C. d. A. 74-76. Camera di Commercio».
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Comunicazioni del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Cilen-
to, del 28 novembre 1974, circa la nomina del rappresentante della Camera di 
Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976 (verbale 
della Giunta della Camera di Commercio di Salerno del 1° ottobre 1974, n. 14).

4. «C. d. A. 74-76. Regione».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
della Regione Campania nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976, per gli 
anni 1974-1975.

5. «C. d. A. 74-76. Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1974-1976, per gli anni 1974-1975.

6. «C. d. A. 74-76. Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1974-1976, per gli anni 1974-1975.

7. «C. d. A. 74-76. Personale docente».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976, per gli anni 1974-
1975 (Decreti rettorali dell’11 ottobre 1974, nn. 7818 e 7819).

8. «1974/75-75/76. C. di A. Rappresentanti studenti».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1974-1976, per l’anno 1975.
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9. «Rappresentanti studenti. A. A. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1976.

626 6 1974-1976

(Tit. est.) Integrazione Consiglio di Amministrazione. D. L. 1-10-73 n. 580 / 
legge 30-11-73 n. 766. 1976/77-1977/78. Consiglio di Amministrazione.

Fasc. cart. di cc. 428-543 + 444/32, 450/1, 451/1 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno e in quello dell’Opera Universitaria per il Biennio 
Accademico 1976-1978, per gli anni 1974-1976 (elenchi degli elettori; Decreti 
rettorali del 13 maggio 1974, nn. 4554 e 4556; estratto del verbale del Senato 
accademico del 18 giugno 1974; Decreti rettorali del 18 giugno 1974, n. 6665, 
e del 16 settembre 1974, n. 7347; verbale delle operazioni elettorali tenute nei 
giorni 8-10 ottobre 1974; Decreto rettorale del 28 maggio 1976, n. 3169).

626 7 1976

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al Consiglio di 
Amm/ne. Biennio acc. 1976/77-1977/78. 1° elezioni andate deserte.

Fasc. cart. di cc. 544-594 + 562/1 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per l’anno 1976 
(estratto del verbale del Senato accademico dell’11 maggio 1976; Decreto ret-
torale del 28 maggio 1976, n. 3169; registro degli elettori).
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626 8 1976

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. Biennio acc. 1976/77-1977/78.

Fasc. cart. di 595-619 – V. s.: AG.

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 6 e 8 ottobre 1976 per l’elezione 
dei rappresentanti del Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministra-
zione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978.

626 9 1976

(Tit. est.) Elezioni rappresentante del Personale non docente in seno al Consiglio 
Amm/ne. Biennio acc. 1976/77-1977/78.

Fasc. cart. di cc. 620-648 + 626/1 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per il 
periodo 21 maggio-14 giugno 1976 (Decreto rettorale del 21 maggio 1976, n. 
3060; Regolamento per l’elezione di un rappresentante del Personale non do-
cente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione; verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 15 e 16 giugno 1976).

626 10 1976-1978

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1976/78.

Fasc. cart. di cc. 649-738 + 653/1, 701/2, 704/1, 708/2 – V. s.: AG.

Contiene 8 sottofascicoli:

1. «Biennio acc. 1976/77-1977/78. Elezione rappresentante Personale non 
docente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università. Dott. Italo 
Negri».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per gli 
anni 1976-1977 (Decreto rettorale del 18 giugno 1976, n. 3498).

2. «Biennio acc. 1976/77-1977/78. Rappresentanti Personale docente. Prof. 
di ruolo Ernesto Cesaro, Bruno Pannain, Andrea Antonio Dalia, Francesco 
Guerra. Prof. inc. stabilizzati Luigi Kalby, Angelo Trimarco. Assistenti di ruolo 
Sebastiano Martelli».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine del rappresentante 
del Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per gli 
anni 1976-1977 (Decreti rettorali dell’11 ottobre 1976, n. 5450, e del 18 ottobre 
1976, n. 5595).

3. «Comune».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
all’Amministrazione comunale di Salerno di designare un rappresentante 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1976-
1978, per gli anni 1976-1977.

4. «Provincia».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
all’Amministrazione provinciale di Salerno di designare un rappresentante 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1976-
1978 per gli anni 1976-1977.

5. «Camera di Commercio: Rappresentante (dott. Giuseppe Amato di-
missionario). Prof. Emilio Malanga».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per 
gli anni 1976-1978 (verbali della Giunta della Camera di Commercio di Salerno 
del 18 maggio 1976 e del 16 novembre 1977).



453Affari generali

6. «Rappresentanti del Governo. Dott. Dante Di Palma. Dott. Guido Gua-
rino».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, per l’anno 1977.

7. «Rappresentante del C. N. R. Prof. Giorgio Recchia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1976-1978, 
per l’anno 1977.

8. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1976/78. Rap-
presentanti del C. N. E. L.».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1976-1978, per l’anno 1978.

627 1 1976-1977, con doc. del 1981

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 1-30.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1976-1978, per gli anni 1976-1977, con doc. del 1981.

Contiene 1 sottofascicolo:

1. «Regione».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno alla 
Regione Campania di designare un rappresentante nell’ambito del Consiglio 
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di Amministrazione per il Biennio Accademico 1976-1978, per il periodo 28 
aprile-18 settembre 1976.

627 2 1978

(Tit. est.) Elezione dei rappresentante del Personale non docente in seno al 
Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/80.

Fasc. cart. di cc. 31-93.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, per l’anno 
1978 (Decreti rettorali del 21 settembre 1978, n. 3581, e del 25 settembre 1978, 
n. 3649; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 18 ottobre 1978; 
Decreto rettorale del 19 ottobre 1978, n. 4172; elenchi nominativi del Personale 
non docente aventi diritto al voto).

627 3 1978-1981

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/80.

Fasc. cart. di cc. cc. 94-228 + 98/2, 162/1, 164/1, 193/1, 207/1, 215/1 – V. s.: 4.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1978-1980, per gli anni 1978-1979.

Contiene 11 sottofascicoli:

1. «Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/79-
1979/80. Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, 
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per gli anni 1978-1979 (verbale della Giunta della Camera di Commercio di 
Salerno del 15 luglio 1978, n. 7).

2. «Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/79-
1979/80. Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1978-1980, per gli anni 1978-1979.

3. «Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/79-
1979/80. Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1978-1980, per gli anni 1978-1979 (Deliberazione del Consiglio comunale di 
Salerno del 28 ottobre 1978, n. 169).

4. «Rinnovo Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1978/79-
1979/80. Regione Campania».

Corrispondenza e documentazione relative alle richieste dell’Università degli 
Studi di Salerno alla Regione Campania di designare un rappresentante nell’am-
bito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1978-1980, 
per gli anni 1978-1980.

5. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1978/80. Rappresentante 
del Personale non docente: Sig. Pietro Steardo».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, per l’anno 
1979.

6. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1978/80. Rappresentanti 
del governo: G. Guarino, D. Avagliano».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, per l’anno 1979.

7. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1978/80. Rappre-
sentante del C. N. R. Prof. Giorgio Recchia».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, 
per l’anno 1979.

8. «Consiglio di Amministrazione 1978/80. Rappresentanti del C. N. E. L. 
Prof. Medoro Guadagno. Ing. Luigi Bove».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1978-1980, per l’anno 1979.

9. «Nomina rappr. studenti: V. Casilli, S. Perongini, P. Cuofano, L. Lentini».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, per gli anni 1979-1980.

10. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1978/80. Rappresentanti 
Personale docente. Professore di Ruolo Buonocore Vincenzo (dopo la nomina 
a Pro-Rettore viene sostituito dal Prof. Antonio Vitale), Gerratana Valentino, 
Ricciardi Luigi Maria, Capone Alfredo. Prof. Incaricati Stabilizzati Trimarco 
Angelo, Pappalardo Michele. Assistenti di Ruolo Martelli Sebastiano».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti 
del Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1978-1980, per gli 
anni 1979-1980 (Decreti rettorali del 15 marzo 1979, n. 954, e dell’8 febbraio 
1980, n. 351).

11. «Liquidazione gettoni di presenza».
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Ordine di servizio del 1° aprile 1981, n. 174, relativo alla liquidazione dei gettoni 
di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il 
Biennio Accademico 1978-1980.

627 4 1980

(Tit. est.) Elezioni dei rappresentanti del Personale docente in seno al Consiglio 
di Amministrazione per il biennio accademico 1980/81-1981/82.

Fasc. cart. di cc. 229-277.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezioni dei rappresentanti del Personale docente in seno al Consiglio 
di Amministrazione dell’Università. Biennio accademico 1980/81-1981/82. 
Composizione seggio elettorale».

Decreto rettorale del 29 ottobre 1980, n. 3433, sulla composizione del seggio 
per l’elezione nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno dei rappresentanti del Personale docente per il Biennio 
Accademico 1980-1982, e relativa comunicazione del Rettore, Vincenzo Buo-
nocore, del 30 ottobre 1980.

2. «Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Università. Biennio accademico 1980/81-1981/82. Regolamento».

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi per 
il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1980 (Decreti rettorali del 10 
ottobre 1980, n. 3366, e del 13 ottobre 1980, n. 3368; estratto del verbale del 
Senato accademico del 22 ottobre 1980).

3. «Elezioni dei rappresentanti del Personale docente in seno al Consiglio 
di Amministrazione dell’Università. Biennio accademico 1980/81-1981/82. 
Verbale operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 11 e 12 novembre 1980 per 
l’elezione dei rappresentanti del Personale docente nell’ambito del Consiglio di 
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Amministrazione dell’Università degli Studi per il Biennio Accademico 1980-
1982 (registro degli elettori).

627 5 1980, con doc. del 1982

(Tit. est.) Elezioni nomina rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio 
di Amministrazione. Scorcio biennio accademico 1980/82.

Fasc. cart. di cc. 278-322.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi per lo scorcio del Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1982.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Registro dei votanti».

Elenchi nominativi dei Ricercatori aventi diritto al voto; registro degli elettori.

2. «Verbale delle operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 5 e 6 maggio 1982 per l’e-
lezione del rappresentante dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Università degli Studi per lo scorcio del Biennio Accademico 
1980-1982.

627 6 1980

(Tit. est.) Elezioni dei rappresentanti del Personale non docente in seno al Con-
siglio di Amministrazione per il biennio accademico 1980/81-1981/82.

Fasc. cart. di cc. 323-372.

Contiene 3 sottofascicoli:
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1. «Elezione dei rappresentanti del Personale non docente in seno al 
Consiglio di Amministrazione dell’Università. Biennio accademico 1980/81 e 
1981/82. Regolamento».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1980 
(Decreto rettorale del 10 ottobre 1980, n. 3367; Regolamento per l’elezione c. s.).

2. «Elezione dei rappresentanti del Personale non docente in seno al 
Consiglio di Amministrazione dell’Università. Biennio accademico 1980/81 e 
1981/82. Corrispondenza e varie».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1981, per l’anno 
1980 (Decreto rettorale del 13 ottobre 1980, n. 3369).

3. «Elezione dei due rappresentanti del Personale non docente in seno al 
C. d. A. per l’anno acc. 1980/81 e 1981/82. Verbale delle operazioni elettorali e 
registro dei votanti».

Documentazione relativa alla nomina dei rappresentanti del Personale non 
docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1981, per l’anno 1980 (regi-
stro degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 11 e 12 
novembre 1980).

627 7 1980-1982, con doc. del 1983

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 1980/82.

Fasc. cart. di cc. 373-506 + 392/1, 407/1, 416/1, 422/1, 432/1, 439/2, 454/1, 484/1, 
502/1 – V. s.: 4.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi per il Biennio Accademico 1980-
1982, per gli anni 1980-1981, con docc. del 1982 e del 1983.
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Contiene 11 sottofascicoli:

1. «Rappresentanti Personale non docente. Biennio accademico 1980/82».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 
1980 (Decreto rettorale del 13 novembre 1980, n. 66).

2. «Comune. Biennio Accademico 1980/82».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante dell’Amministra-
zione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, 
per l’anno 1980.

3. «Rappresentanti Personale docente. Biennio accademico 1980/82. Pro-
fessori di ruolo. Ricercatori».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per gli anni 
1980-1982 (Decreti rettorali del 2 novembre 1981, n. 1, del 19 novembre 1981, 
n. 88, e del 7 maggio 1982, n. 2388).

4. «Camera di commercio. Biennio Accademico 1980/82».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, 
per l’anno 1980 (verbale della Giunta della Camera di Commercio di Salerno 
del 15 ottobre 1980, n. 10)

5. «Regione Campania. Biennio accademico. 1980/82».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno alla 
Regione Campania di designare un rappresentante nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1980.



461Affari generali

6. «Provincia. Biennio Accademico 1980/82».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1980-1982, per gli anni 1980-1982.

7. «Rappresentanti degli studenti. Biennio acc. 1980/82: G. Pantuliano, C. 
D’Amato».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti 
degli Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 
(tabella riguardante i rappresentanti degli Studenti negli Organi dell’Uni-
versità).

8. «Consiglio Nazionale delle Ricerche. Biennio accademico 1980/82».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per 
l’anno 1981.

9. «Rappresentanti del C. N. E. L.».

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Nazio-
nale dell’Economia e del Lavoro nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, 
per l’anno 1981.

10. «Rappresentanti del Governo. Biennio accademico 1980/82».

Lettere del 31 dicembre 1980 e del 20 novembre 1982 relative alla nomina 
dei rappresentanti del Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per i Bienni Accademici 1980-1982 e 
1982-1984.

11. «Banco di Napoli. Prof. Aristide Savignano».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Banco di Napoli nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1980-1982, per 
gli anni 1981-1982 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
15 giugno 1981).

627 8 1981

(Tit. est.) Elezioni per la nomina di un rappresentante dei professori di ruolo in se-
no al Consiglio di Amministrazione. 17 e 18-11-1981. Anno accademico 1981/82.

Fasc. cart. di cc. 507-527.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di un rappresentante dei 
Professori di ruolo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni di professore di ruolo in seno al C. d. A. Anno Accademico 
1981/82».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 ottobre 1981, prot. n. 
2302, indirizzata ai Rettori e ai Direttori degli Istituti Superiori, relativa alla 
nomina dei rappresentanti degli Enti sovventori nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione.

2. «Verbale delle operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 18 novembre 1981 per 
l’elezione di un rappresentante dei Professori di ruolo nell’ambito del Consi-
glio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1980-1982.

628 1 1982-1984

(Tit. est.) Busta n. 1. Registro dei votanti.
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Fasc. cart. di cc. 1-6 + 6/1.

Registro degli votanti relativo all’elezione di un rappresentante dei Professori 
ordinari e straordinari nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984.

628 2 1982-1985, con doc. del 1980

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1982/84.

Fasc. cart. di cc. 7-145 +38/2, 40/3, 54/1, 64/1, 66/7, 82/1, 93/1, 98/1, 136/1, 141/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1982-1984, per gli anni 1982-1985.

Contiene 14 sottofascicoli:

1. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1982/84. Nomina rappre-
sentante Regione Campania»

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno alla 
Regione Campania di nominare un rappresentante nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione per il Biennio Accademico 1982-1984, per gli anni 1982-1983.

2. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1982/84. Nomina rappre-
sentante Provincia».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante dell’Amministrazione 
provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per gli 
anni 1982-1983

3. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1982/84. Nomina rappre-
sentante Comune».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante dell’Amministrazione 
comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
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versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per gli 
anni 1982-1983.

4. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentante Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per 
gli anni 1982-1983 (Determinazione presidenziale della Camera di Commer-
cio di Salerno del 27 gennaio 1983, n. 26; copia del verbale della Giunta della 
Camera di Commercio di Salerno del 21 giugno 1983).

5. «Rinnovo Consiglio di Amministrazione».

Corrispondenza relativa alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, 
per l’anno 1983.

6. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentanti Personale non docente. Argo Giovanni. Liguori Carlo».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 
1983 (Decreto rettorale del 10 marzo 1983, n. 483).

7. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Rappresentante 
C. N. R.».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1983.

8. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentanti Personale docente».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
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degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984, per gli 
anni 1983-1984, con doc. del 1980 (estratto del verbale del Senato accademico 
del 9 ottobre 1980; Decreti rettorali dell’11 marzo 1983, n. 489, e del 6 aprile 
1984, n. 1076).

9. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentanti degli studenti».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984, per gli anni 
1983-1984 (Decreti rettorali del 26 aprile 1984, n. 1229, e del 10 agosto 1984, 
n. 2826).

10. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Corrispondenza. 
Ordini di servizio».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Bien-
nio Accademico 1982-1984, per gli anni 1983-1984.

11. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentanti del Governo».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per i Bienni Accademici 1982-1984 e 1984-1986, per gli anni 
1983-1985.

12. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1982/84. Nomina 
rappresentante Banco di Napoli».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante del Banco di Napoli 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1984.

13. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentante imprenditori».
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Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante degli Imprenditori 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1984.

14. «Consiglio di Amministrazione. Biennio Acc. 1982/84. Nomina rap-
presentante lavoratori».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante dei Lavoratori nell’am-
bito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
per lo scorcio del Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1984.

628 3 1983

(Tit. est.) Anno 1982/83-1983/84. Elezioni rappresentanti Personale non do-
cente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università. 24 e 25 febbraio 
1983. Rinviate.

Fasc. cart. di cc. 146-150 – V. s.: 3.

Corrispondenza relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale non do-
cente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1983.

628 4 1983, con doc. dal 1980

(Tit. est.) Anno 1982/83-1983/84. Elezioni rappresentanti Personale non docente 
in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università. 8 e 9 marzo 1983.

Fasc. cart. di cc. 151-234.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/84. Avvisi e comu-
nicazioni interne».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-



467Affari generali

mico 1982-1984, per l’anno 1983, con doc. del 1980 (Decreto rettorale del 13 
ottobre 1980, n. 3369).

2. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/84. Verbale e registro 
dei votanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 
1983 (elenco del Personale non docente; registro degli elettori; verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 8 e 9 marzo 1983).

3. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/84. Corrispondenza».

Corrispondenza relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale non do-
cente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1983.

4. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/84. Regolamento».

Decreto rettorale del 15 febbraio 1983, n. 376, e Regolamento per le elezioni 
dei rappresentanti del Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1982-1984.

5. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/83. Presentazione 
candidature».

Documentazione relativa presentazione delle candidature per le elezioni dei 
rappresentanti del Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1982-1984, per l’anno 1983.

628 5 1983

(Tit. est.) Anno 1982/83-1983/84. Elezioni rappresentanti Personale docente in 
seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università. 8 e 9 marzo 1983.
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Fasc. cart. di cc. 235-289.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1983.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Consiglio di Amministrazione Biennio acc. 1982/84. Verbale e registro 
dei votanti».

Registro dei votanti e verbale delle operazioni elettorali c. s. tenute nei giorni 
8 e 9 marzo 1983.

628 6 1984

(Tit. est.) Elezione 5° rappresentante Ordinari e Straordinari Consiglio di Am-
ministrazione 4 e 5 aprile 1984.

Fasc. cart. di cc. 290-326.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori ordinari e straordinari nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 
1982-1984, per l’anno 1984 (Decreti rettorali del 5 marzo 1984, n. 933, e dell’8 
marzo 1984, n. 944; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 4 e 5 
aprile 1984).

628 7 1984, con doc. del 1983

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Personale non docente in seno al Consiglio 
di Amministrazione dell’Università. 7 e 8 novembre 1984.

Fasc. cart. di cc. 327-396 – V. s.: 3.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
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versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 
1984, con doc. del 1983.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezioni rappresentanti Personale non docente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. Corrispondenza».

Corrispondenza relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale non do-
cente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1984.

2. «Elezioni rappresentanti Personale non docente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. Verbali operazioni di voto. Elenchi aventi diritto al voto».

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale non do-
cente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1984 (elenchi degli 
elettori; registro dei votanti; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 
7 e 8 novembre 1984).

3. «Elezioni rappresentanti Personale non docente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. Decreti, ordini di servizio, comunicazioni interne».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 
1984, con doc. del 1983 (Decreti rettorali del 7 febbraio 1983, n. 282, dell’11 
ottobre 1984, n. 2992, e del 9 novembre 1984, n. 27).

628 8 1984, con docc. del 1983

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al Consiglio di 
Amministrazione dell’Università. Biennio 1984/86. 13 e 14 novembre 1984.

Fasc. cart. di cc. 397-449 – V. s.: 2.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1984.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al C. d. A.».

Disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, del 1° ottobre e del 16 no-
vembre 1983, relative all’elezione dei rappresentanti del Personale docente nell’am-
bito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno.

2. «Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al Consiglio di Am-
ministrazione. Verbali operazioni di voto. Elenchi aventi diritto al voto».

Registro degli elettori e verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 13 e 
14 novembre 1984 relativi all’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1984.

628 9 1984-1986

(Tit. est.) 1984. Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1984/86.

Fasc. cart. di cc. 450-589 + 484/6, 494/1, 501/2, 538/14, 555/1, 584/1 – V. s.: AG.

Contiene 12 sottofascicoli:

1. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1984/86. Nomina rappre-
sentante Comune».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
all’Amministrazione comunale di Salerno di designare un rappresentante 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1984-
1986, per gli anni 1984-1985.

2. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1984/86. Nomina rappre-
sentante Regione Campania».
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Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
alla Regione Campania di designare un rappresentante nell’ambito del Con-
siglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1984-1986, per gli anni 
1984-1985.

3. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1984/86. Nomina rappre-
sentante Provincia».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
all’Amministrazione provinciale di Salerno di designare un rappresentante 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1984-
1986, per gli anni 1984-1985.

4. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1984/86. Nomina 
rappresentanti Personale docente».

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per gli anni 1984-1985.

5. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1984/86. Nomina 
rappresentanti Personale non docente. Lamberto Brescia. Giovanni Rinaldi».

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti del Personale non 
docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per gli anni 1984-1985 
(Decreto rettorale del 9 novembre 1984, n. 27).

6. «Consiglio di Amministrazione. Nomina rappresentante Camera di 
Commercio. Biennio acc. 1984/86».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, 
per gli anni 1984-1985 (verbale della Giunta della Camera di Commercio di 
Salerno del 15 novembre 1984, n. 13).

7. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1984/86. Nomina 
rappresentante Banco di Napoli».
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Richiesta dell’Università degli Studi di Salerno al Banco di Napoli, del 25 gen-
naio 1985, di designare un rappresentante nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione per il Biennio Accademico 1984-1986.

8. «Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1984/86. Nomina 
rappresentanti degli studenti».

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti degli Studenti nell’am-
bito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1985.

9. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. 1984/86. Nomina Rap-
presentanti C. N. R.».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, 
per l’anno 1985.

10. «Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 
1984/86».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1984-1986, per gli anni 1985-1986.

11. «Rinnovo del Consiglio di Amm.ne. Biennio Accademico 1984/86. 
Nomina Rappresentanti del Governo».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
del Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per gli anni 
1985-1986.

12. «Consiglio di Amm.ne Biennio Accademico 1984/86. Nomina rappre-
sentante C. N. E. L. Imprenditori. Lavoratori».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nell’ambito del Consiglio di 
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Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Bien-
nio Accademico 1984-1986, per l’anno 1986.

629 1 1979-1989

(Tit. est.) Costituzione C. d. A. dal 1979 al 1989.

Fasc. cart. di cc. 1-43.

Raccolta delle comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione ai Rettori 
dell’Università degli Studi di Salerno relative ai provvedimenti per la costituzione 
del Consiglio di Amministrazione, per il periodo 6 marzo 1979-10 gennaio 1989.

629 2 1982-1992, con docc. del 1972, del 1977, del 1980 e del 1981

(Tit. est.) Consiglio di Amministrazione. Delibere.

Fasc. cart. di cc. 44-118 + 68/2, 69/2.

Corrispondenza e documentazione relative all’attività del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1982-1984, 
con docc. del 1972, del 1977 e del 1980 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 14 dicembre 1972, n. 346; estratti dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione del 30 maggio 1977, del 17 gennaio 1980, del 26 marzo 1980 
e del 9 gennaio 1984).

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Gettoni di presenza».

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione relative alle disposizioni in 
materia di erogazione dei compensi per i componenti delle Commissioni dei 
seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti, per le Com-
missioni esaminatrici e giudicatrici di concorsi, per il lavoro straordinario, per 
i membri dei Consigli di Amministrazione delle Università e degli Istituti di 
Istruzione Universitaria Statali, per il periodo 17 febbraio 1981, 26 febbraio 
1982-7 marzo 1984.
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2. «Liquidazione gettoni di presenza. A. A. 1981/82».

Ordini di servizio inviati dall’Ufficio Affari Generali (poi dal 1984 Servizio 
Affari Generali) dell’Università degli Studi di Salerno all’Ufficio di Ragioneria 
relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione, per gli anni 1982-1984.

3. «Circolari»

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione ai Rettori delle Università e ai 
Direttori degli Istituti d’Istruzione Universitaria relative al funzionamento del 
Consiglio di Amministrazione, per il periodo 26 luglio 1983-9 giugno 1986,.

4. «Circolare».

Parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, del 14 febbraio 1989, 
in merito alla decadenza di un rappresentante degli Studenti dalla carica di 
Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno e relativa 
comunicazione del Dirigente amministrativo al Servizio Affari Generali del 1° 
marzo 1989 (contiene anche un elenco delle iniziative di carattere culturale 
per l’anno 1984).

5. «Calendario riunioni».

Calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commis-
sioni istruttorie dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1991-1992.

629 3 1986

(Tit. est.) Anno 1986. Elezioni dei rappresentanti del Personale non docente in 
seno al C. d. A. dell’Università. Biennio 1986/88.

Fasc. cart. di cc. 119-193 – V. s.: 18.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 
1986.
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Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Avvisi».

Avviso del 29 ottobre 1986 relativo all’ubicazione dei seggi elettorali per l’ele-
zione dei rappresentanti del Personale non docente nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Ac-
cademico 1986-1988.

2. «Candidature».

Documentazione relativa alla presentazione delle candidature per la elezione 
dei rappresentanti del Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1986-1988, per l’anno 1986 (Decreto rettorale del 19 novembre 1986, n. 94).

3. «Indizione. Decreti e O. d. S.».

Decreto rettorale del 27 ottobre 1986, n. 3400, relativo all’indizione delle ele-
zioni dei rappresentanti del Personale non docente nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Ac-
cademico 1986-1988.

4. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 
1986.

5. «Verbale ed elenchi elettorato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 
1986 (verbali delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 18 novembre 
1986).
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629 4 1986

(Tit. est.) Anno 1986. Elezioni rappresentanti Personale docente in seno al C. 
d. A. dell’Università. Biennio 1986/88.

Fasc. cart. di cc. 194-246 + 203/3 – V s.: 5.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 1986.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Indizione».

Decreto rettorale del 27 ottobre 1986, n. 3401, relativo all’indizione delle elezioni 
dei rappresentanti del Personale docente nell’ambito del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1986-1988.

2. (Senza titolo)

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 1986 (Re-
golamento c. s.; estratto del verbale del Senato accademico del 28 ottobre 1986).

3. «Regolamento».

Regolamento relativo all’elezione dei rappresentanti del Personale non docente 
e dei Professori Ordinari, degli Associati e dei Ricercatori nell’ambito del Con-
siglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1986-1988, per l’anno 1986.

4. «Corrispondenza».

Corrispondenza relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 1986.
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5. «Verbale e registro dei votanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 1986 
(elenchi degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 
18 novembre 1986; Decreto rettorale del 19 novembre 1986, n. 95).

629 5 1986-1989

(Tit. est.) Anno 1986. Consiglio di Amministrazione. Biennio Accademico 
1986/88.

Fasc. cart. di cc. 247-389 + 251/1, 280/1, 282/1, 301/2, 320/10, 331/1 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1986-1988, per gli anni 1986-1989.

Contiene 11 sottofascicoli:

1. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentanti Personale non do-
cente».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per l’anno 
1986.

2. «C. d. A. Biennio 1986/88. Rappresentante Provincia».

Corrispondenza e documentazione relative alla richiesta dell’Università degli 
Studi di Salerno all’Amministrazione provinciale di Salerno di designare un 
rappresentante nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio 
Accademico 1986-1988, per gli anni 1986-1987.

3. «Rinnovo C. d. A. Biennio 1986/88».
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Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei rappresentanti del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Imprenditori e della Regione Campa-
nia nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per gli anni 1986-1987.

4. «C. d. A. Biennio 1986-88. Nomina Rappresentante Regione».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
della Regione Campania nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per gli 
anni 1986-1987.

5. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentante Comune».

Corrispondenza e documentazione relative alla richiesta dell’Università degli 
Studi di Salerno all’Amministrazione comunale di Salerno di designare un 
rappresentante nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio 
Accademico 1986-1988, per gli anni 1986-1987.

6. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentante Camera di Com-
mercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, 
per gli anni 1986-1987.

7. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentanti Personale docente».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-198, per gli anni 1986-
1988 (Decreto rettorale del 19 novembre 1986, n. 95).

8. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentanti - C. N. E. L. Im-
prenditori. Lavoratori».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti del 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e degli Imprenditori nell’am-
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bito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
per lo scorcio del Biennio Accademico 1986-1988, per gli anni 1986-1988.

9. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentanti del Governo».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Governo nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per gli anni 1986-1989.

10. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentante C. N. R.».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, 
per l’anno 1987.

11. «C. d. A. Biennio 1986/88. Nomina Rappresentanti studenti».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1986-1988, per gli anni 1987-1989.

629 6 1988-1990

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 390-443 + 433/1, 441/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1988-1990, per gli anni 1988-1990.

629 7 1988-1990

(Tit. est.) Anno 1988. Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 
1988/89-1989/90.
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Fasc. cart. di cc. 444-529 + 458/17, 494/3, 517/1, 523/2, 525/1 – V. s.: AG/9.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1988-1990, per gli anni 1988-1990.

Contiene 9 sottofascicoli:

1. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. ’88/90. Rappresentante 
dell’Amministrazione Provinciale».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno 
di designare un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Salerno 
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per il Biennio Accademico 1988-
1990, per l’anno 1988.

2. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. ’88/90. Rappresentante 
della Regione».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno di 
designare un rappresentante della Regione Campania nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione per il Biennio Accademico 1988-1990, per l’anno 1988.

3. «C. d. A. Biennio 1988/90. Nomina rappresentanti Personale docente».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990, per l’anno 1988 
(Decreto rettorale del 26 settembre 1988, n. 2464; verbale delle operazioni elet-
torali tenute nei giorni 26 e 27 ottobre 1988; Decreto rettorale del 28 ottobre 
1988, n. 2737).

4. «C. d. A. Biennio 1988/90. Nomina rappresentanti Personale non do-
cente».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990, per l’anno 
1988 (Decreto rettorale del 26 settembre 1988, n. 2465; verbale delle operazioni 
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elettorali tenute nei giorni 26 e 27 ottobre 1988; Decreto rettorale del 28 ottobre 
1988, n. 2736).

5. «Consiglio di Amministrazione. Biennio 1988/89-1989/90. Rappresen-
tante della Camera di Commercio».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante della Camera di Commer-
cio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990, per gli anni 1988-1989.

6. «Consiglio di Amministrazione. Biennio acc. ’88/90. Rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale di Fisciano».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Fisciano nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1988-1990, per gli anni 1988-1989 (Deliberazione del Comune di Fisciano del 
27 luglio 1989, n. 169).

7. «C. A. Biennio 1988/90. Nomina rappresentante del C. N. R.».

Ordine di servizio del 4 luglio 1989, n. 1107, indirizzato al Servizio Affari Ge-
nerali relativo alla nomina del rappresentante del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990.

8. «C. A. Biennio 1988/90. Nomina rappresentanti imprenditori e lavora-
tori».

Corrispondenza relativa alla nomina dei rappresentanti degli Imprenditori e 
dei Lavoratori nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990, per l’anno 1989.

9. «C. d. A. Biennio 1988/90. Nomina rappresentanti studenti».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1988-1990, per gli anni 1989-1990 
(Decreto rettorale dell’8 marzo 1990, n. 440).
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629 8 1990-1992, con docc. del 1987

(Tit. est.) Anno 1990. Consiglio di Amministrazione biennio accademico 1990/92.

Fasc. cart. di cc. 530-804 + 537/6, 546/1, 555/1, 580/6, 588/1, 590/2, 600/1, 602/4, 608/3, 
611/1, 614/1, 634/3, 680/2, 776/3, 797/39 – V. s.: AG/9.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1990-1992, per gli anni 1990-1992 (Decreti rettorali del 26 ottobre 1990, 
n. 3531, e del 31 ottobre 1990, n. 3552; Deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione istruita presso il Servizio Affari Generali il 20 settembre 1991).

Contiene 11 sottofascicoli:

1. «C. A. Biennio 1990/92. Rappresentante Regione».

Corrispondenza relativa alla richiesta dell’Università degli Studi di Salerno alla 
Regione Campania di designare un rappresentante nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione per il Biennio Accademico 1990-1992, per l’anno 1990.

2. «C. A. Biennio 1990/92. Rappresentante Comune Salerno».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1990-1992, per gli anni 1990-1991.

3. «C. A. Biennio 1990/92. Rappresentante Camera di Commercio».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del rappresentante della 
Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1990-1992, 
per gli anni 1990-1991.

4. «C. A. Biennio 1990/92. Nomina rappresentanti Personale docente».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
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degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1990-1992, per gli anni 1990-
1991 (registro dei votanti; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 
24 e 25 ottobre 1990; Regolamento c. s.).

5. «C. A. Biennio 1990/92. Nomina rappresentanti Personale non do-
cente».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1990-1992, per gli 
anni 1990-1991 (registro dei votanti; verbale delle operazioni elettorali tenute 
nei giorni 24 e 25 ottobre 1990; Decreto rettorale del 26 ottobre 1990, n. 3531, 
e del 31 ottobre 1990, n. 3553; Regolamento c. s.).

6. «Benevento: sede staccata di Salerno. Consiglio di Amministrazione».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei rappresentanti 
dell’Amministrazione provinciale di Benevento, del Comune di Benevento, 
del Consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi 
universitari di Benevento e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Benevento, a integrazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Salerno (di cui Benevento era sede gemmata) per 
il Biennio Accademico 1990-1992, per gli anni 1990-1991 (estratto del verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 1991).

7. «C. A. Biennio 1990/92. Rappresentante Amm.ne Provinciale».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante dell’Amministrazione 
provinciale di Salerno nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1990-1992, per gli 
anni 1990-1991.

8. «C. A. Biennio 1990/92. Rappresentanti del Governo».

Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante del Governo nell’ambito 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Biennio Accademico 1990-1992, per l’anno 1991.

9. «C. A. Biennio 1990/92. Nomina rappresentante C. N. R.».
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Corrispondenza relativa alla nomina del rappresentante del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1990-1992, per l’anno 1991.

10. «C. A. Biennio 1990/92. Nomina rappresentanti studenti».

Corrispondenza relativa alla elezioni dei rappresentanti degli Studenti nell’am-
bito del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Biennio Accademico 1990-1992, per gli anni 1991-1992 (verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 26 e 27 novembre, e 29 novembre 1991; 
Decreto rettorale del 4 dicembre 1991, n. 3732; Regolamento a stampa riguar-
dante l’elezione dei rappresentanti degli Studenti negli Organi dell’Università 
e nel Comitato per le Attività sportive).

11. «Rinnovo Consiglio di Amm.ne. Biennio 1990/92».

Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno del 17 febbraio 1992 al 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, circa la tra-
smissione di documenti riguardanti: l’atto di acquisto dell’immobile situato in 
via dei Principati a Salerno sede del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, 
della Biblioteca Ventimiglia e del C. U. S.; l’atto di affidamento in uso perpetuo 
dell’immobile di Penta (sede della Facoltà di Farmacia); la Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 1987 sullo spostamento a Baronissi 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; il Decreto rettorale del 
24 settembre 1987, n. 2491, dove si stabilisce il trasferimento della sede legale 
dell’Università da Salerno a Fisciano.

Deliberazioni del Commissario governativo

630 1 1948-1956

(Tit. est.) Deliberazioni del Commissario Governativo dell’Istituto Superiore 
di Magistero pareggiato di Salerno.

Fasc. cart. di cc. 1-150 + 102/3.

Copie delle Deliberazioni del Commissario governativo dell’Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato di Salerno (poi dal 1951 dell’ Istituto Universitario 
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Pareggiato di Magistero «G. Cuomo»), Gaetano Quagliariello, per il periodo 3 
agosto 1948-25 marzo 1956.

630 2 1950-1956

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 8. Sottoclasse 1. Delibere commissariali.

Fasc. cart. di cc. 151-392 + 316/1, 319/1 – V. s.: Titolo 2. Classe 8. Sottoclasse 1.

Copie delle Deliberazioni del Commissario governativo dell’Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato di Salerno (poi dal 1951 dell’ Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo»), Gaetano Quagliariello, per il periodo 
18 novembre 1950-27 giugno 1956.

630 3 1956-1957

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 8. Sottoclasse 1. Delibere commissariali. (quarta serie). 
Dal 1°/8/1956 al […].

Fasc. car. di cc. 393-447.

Copie delle Deliberazioni del Commissario governativo dell’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Gaetano Quagliariello, 
per il periodo 13 agosto 1956-2 febbraio 1957, e del Commissario governativo, 
Guido Pafumi, suo successore, per il periodo 1° marzo-17 giugno 1957.

Corrispondenza del Commissario governativo e del Direttore dell’Istituto

630 4 1952-1957, con doc. del 1945

(Tit. est.) Titolo 2. Governo dell’Istituto. Classe 3. Commissario straordinario. 
Sottoclasse 1. Prof. Gaetano Quagliariello.

Fasc. cart. di cc. 448-522 + 449/4, 457/1, 471/1, 504/1 – V. s.: Titolo 2. Classe 3. Sot-
toclasse 1.
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Corrispondenza del Commissario governativo dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Gaetano Quagliariello, per gli 
anni 1952-1957, con doc. del 1945.

630 5 1953-1955

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 3. Sub-Commissario. Sottoclasse 2. Comm. Alfonso 
Menna. Nomina del Sub-Commissario Comm. Dr. Alfonso Menna

Fasc. cart. di cc. 523-543 + 534/2, 537/1, 541/2 – V. s.: Titolo 2. Classe 3. Sottoclasse 2.

Corrispondenza del Commissario governativo dell’Istituto Universitario Pareg-
giato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Gaetano Quagliariello, in particolare 
relativa alla nomina del Prof. Comm. Alfonso Menna, Sindaco del Comune di 
Salerno, a Sub-Commissario dell’Istituto, per gli anni 1953-1955 (Deliberazio-
ne del Commissario governativo, Gaetano Quagliariello, del 21 marzo 1955, 
riguardante la nomina c. s.).

630 6 1954-1958, con docc. del 1950 e del 1951

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 4. Sottoclasse 2. Prof. Mario Bendiscioli.

Fasc. cart. di cc. 544-656 + 545/1, 549/1, 565/1, 567/1, 571/1, 605/2, 650/3 – V. s.: Titolo 
2. Classe 4. Sottoclasse 2.

Corrispondenza del Prof. Mario Bendiscioli, Vice Direttore e, quindi, Direttore 
dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, per 
gli anni 1954-1958, con docc. del 1950 e del 1951 (Deliberazione del Com-
missario governativo, Gaetano Quagliariello, del 19 agosto 1953, riguardante 
l’assunzione delle funzioni di Direttore dell’Istituto al posto di Giuseppe Spano 
e la nomina del Bendiscioli a Vice Direttore; Deliberazione del Commissario 
governativo, Guido Pafumi, del 2 marzo 1957, concernente la nomina del Ben-
discioli a Direttore dell’Istituto).
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630 7 1957-1961

(Tit. est.) Titolo 2. Governo dell’Istituto. Classe 3. Commissario Straordinario. 
Sottoclasse 3. Dott. Guido Pafumi.

Fasc. cart. di cc. 657-710 + 674/1, 680/3 – V. s.: Titolo 2. Classe 3. Sottoclasse 3.

Corrispondenza del Commissario governativo dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Guido Pafumi (insediatosi in 
carica il 21 febbraio 1957), per gli anni 1957-1961 (situazione sui residui dell’I-
stituto; prospetti statistici riguardanti gli studenti diplomati negli Anni Acca-
demici 1954-1955 e 1955-1956; prospetto numerico dei laureati e dei diplomati 
nell’Anno Accademico 1955-1956, e prospetti statistici degli esami sostenuti 
nella sessione estiva dell’Anno Accademico 1956-1957).

630 8 1958-1960, con doc. del 1957

(Tit. est.) Pratiche svolte dal Commissario verso gli Enti.

Fasc. cart. di cc. 711-778 + 713/4, 736/1, 752/8, 764/4, 767/2, 772/17, 775/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Anno 1958».

Corrispondenza del Commissario governativo dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero G. Cuomo» di Salerno, Guido Pafumi, relativa in parti-
colare alla situazione finanziaria dello stesso Istituto, per il periodo 12 aprile-6 
dicembre 1958, con doc. del 1957.

2. «Anno 1959».

Corrispondenza del Commissario governativo dell’ Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero G. Cuomo» di Salerno, Guido Pafumi, relativa in 
particolare alla situazione finanziaria dello stesso Istituto, per il periodo 15 
gennaio-21 ottobre 1959 (verbale del Consiglio direttivo del 21 maggio 1959, 
n. 35; Relazione sulla situazione generale dell’Istituto inviata dal Pafumi il 15 
gennaio 1959 al Ministero della Pubblica Istruzione e al Presidente dell’Am-
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ministrazione provinciale di Salerno, Avv. Girolamo Bottiglieri, al Sindaco, 
Prof. Comm. Alfonso Menna, e al Presidente della Camera di Commercio 
di Salerno, Comm. Domenico Florio, in qualità di rappresentanti degli Enti 
finanziatori dell’ Istituto).

3. «Anno 1960».

Lettera del Commissario governativo dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero G. Cuomo» di Salerno, Guido Pafumi, del 3 marzo 1960, al Presidente 
della Deputazione provinciale di Salerno, Avv. Girolamo Bottiglieri, riguardante 
la richiesta di contributi per lo stesso Istituto. Lettera al Pafumi del Presidente 
della Camera di Commercio di Salerno, Comm. Domenico Florio, del 3 marzo 
1960, con allegata l’istanza di contributi c. s. inviata in quello stesso giorno alla 
Direzione generale del Banco di Napoli.

Direttore dell’Istituto

631 1 1958

(Tit. est.) Anno 1958/59. Supplenza del Direttore. 5) Supplenza del Direttore.

Fasc. cart. di cc. 1-12 + 3/2, 10/1.

Corrispondenza e documentazione riguardanti le modalità di sostituzione del 
Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Sa-
lerno e le nomine dei supplenti, per l’anno 1958 (verbali del Consiglio direttivo 
del 23 aprile 1958, n. 21, e del 12 novembre 1958, n. 25).

631 2 1958-1959

(Tit. est.) Nomina Direttore Mazzetti.

Fasc. cart. di cc. 13-23 + 16/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Roberto Mazzetti 
a Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di 
Salerno, per gli anni 1958-1959 (verbale del Consiglio direttivo del 12 novembre 
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1958, n. 24; Decreti del Commissario governativo, Guido Pafumi, del 6 dicembre 
1958, n. 22, e del 21 maggio 1959, n. 97).

631 3 1958-1961

(Tit. est.) Anno 1958/59. Corrispondenza del Direttore Mazzetti.

Fasc. cart. di cc. 24-93 + 92/1.

Corrispondenza del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, per gli anni 1958-1961 (Statuto 
dell’Associazione Laureati e Diplomati del Magistero di Salerno del 26 marzo 
1960).

631 4 1962

(Tit. est.) 3) Nomina del Direttore (De Falco – De Rosa).

Fasc. cart. di cc. 94-109 + 96/2, 99/1, 107/1, 108/2.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Gabriele De Rosa, il 
26 maggio 1962, a Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno per il Triennio Accademico 1962-1964, per l’anno 1962 
(verbale del Comitato Tecnico dell’11 gennaio 1962, n. 6; verbale del Consiglio 
di Amministrazione dell’11 gennaio 1962, n. 14; verbale del Comitato Tecnico 
del 26 maggio 1962, n. 10; verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 
maggio 1962, n. 17).

631 5 1962-1963

(Tit. est.) Anno 1962. Corrispondenza del Direttore De Rosa.

Fasc. cart. di cc. 110-128 + 123/1.

Corrispondenza del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno, Gabriele De Rosa, per gli anni 1962-1963.
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631 6 1963-1968

(Tit. est.) Direttore.

Fasc. cart. di cc. 129-147 + 143/1.

Corrispondenza del Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno, Gabriele De Rosa, relativa in particolare all’agitazione 
degli studenti idonei e non ammessi all’Istituto per indisponibilità di posti, per 
l’anno 1967. Contiene anche l’autorizzazione al Prof. Domenico De Roberto di 
rilasciare agli studenti aventi diritto l’attestato di frequenza al Corso di Lingua 
e Letteratura francese svoltosi nell’Anno Accademico 1967-1968, Salerno, 30 
aprile 1968.

Contiene un sottofascicolo:

1. (Senza titolo)

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine a Direttore dell’Isti-
tuto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, di Biagio 
Vincenti, il 31 ottobre 1963, per il Triennio Accademico 1963-1966, e di 
Gabriele De Rosa, il 16 novembre 1966, per il Triennio Accademico 1966-
1969 (verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 1963, n. 22; 
verbale della riunione del Corpo accademico del 17 ottobre 1966; Decreto 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Navarra, del 31 
ottobre 1966, n. 188).

631 7 1963-1969

(Tit. est.) Direttore. Corrispondenza non ufficiale.

Fasc. cart. di cc. 148-325 + 154/1, 222/1, 231/1, 259/1.

Corrispondenza dei Direttori dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, Biagio Vincenti e Gabriele De Rosa, per gli anni 
1963-1969.
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Consiglio direttivo e Consiglio dei Professori

632 1 1956-1957

(Tit. est.) Titolo 2. Classe 7. Sottoclasse 2. Convocazioni.

Fasc. cart. di cc. 1-7 – V. s.: Titolo 2. Classe 7. Sottoclasse 2.

Documentazione relativa alle convocazioni del Consiglio dei Professori dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, per gli 
anni 1956-1957.

632 2 1956-1958

(Tit. est.) 12/1/2. Corrispondenza col Ministero.

Fasc. cart. di cc. 8-22 + 12/3, 13/1, 18/1, 19/2.

Corrispondenza tra l’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno e il Ministero della Pubblica Istruzione, per gli anni 1956-
1958 (estratti dei verbali del Consiglio direttivo del 12 novembre 1956, n. 9, 
e del 15 febbraio 1957, n. 11; verbale del Consiglio direttivo del 7 novembre 
1957, n. 16).

632 3 1956-1960

(Tit. est.) Verbali. Consiglio direttivo.

Fasc. cart. di cc. 23-183.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Copie dei verbali ed estratti del Consiglio direttivo».

Verbali del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno e, in taluni casi anche relativi estratti, per il periodo 12 
novembre 1956-24 ottobre 1960.
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2. «Pro-memoria. Riunioni del Consiglio direttivo».

Convocazione del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 22 aprile 1958, e Promemoria per il 
Direttore, Mario Bendiscioli, relativo all’adunanza dello stesso svoltasi il 23 
aprile 1958.

3. «Lettere di convocazione del Consiglio direttivo».

Documentazione relativa alle convocazioni del Consiglio direttivo dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, per gli anni 
1958-1960.

632 4 1959-1960

(Tit. est.) Corrispondenza del Direttore Amm/vo Giuseppe Palomba.

Fasc. cart. di cc. 184-190 – V. s.: 5.

Corrispondenza del Direttore amministrativo dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Dott. Giuseppe Palomba, per 
gli anni 1959-1960.

632 5 1966

(Tit. est.) Consiglio direttivo. Costituzione.

Fasc. cart. di cc. 191-204 + 193/1

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Consiglio diret-
tivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, 
per l’anno 1966 (estratto del verbale del Consiglio direttivo del 15 marzo 1966, 
n. 1, in cui si stabilisce la ricostituzione del Consiglio stesso a decorrere dal 1° 
febbraio 1966 e la cessazione delle funzioni del Comitato Tecnico nominato 
con Decreto ministeriale del 27 dicembre 1960).
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632 6 1966-1968

(Tit. est.) Consiglio direttivo. Convocazioni.

Fasc. cart. di cc. 205-248.

Corrispondenza e documentazione relative alle convocazioni del Consiglio 
direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di 
Salerno, per gli anni 1966-1968. Contiene pure lo ‘Schema di Regolamento per 
il funzionamento della Biblioteca’ e la ‘Proposta per la nuova collocazione’ dei 
fondi librari riguardanti gli Istituti scientifici.

632 7 1966-1968, con doc. del 1965

(Tit. est.) Consiglio direttivo. Estratti di verbali.

Fasc. cart. di cc. 249-400.

Corrispondenza relativa al Direttore, al Consiglio direttivo e al Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno, per gli anni 1966-1968, con doc. del 1965 (verbali del Consiglio 
direttivo del 15 marzo 1966, n. 1; del 14 giugno 1966, n. 2, del 17 ottobre 1966, 
n. 3, del 16 novembre 1966, n. 4, del 31 gennaio 1967, n. 7, del 4 aprile 1967, n. 
7, e del 2 maggio 1967, n. 8)

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «5. Consiglio direttivo 17-1-67».

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 17 gennaio 1967, n. 5, relativo alla nomina 
di un Professore di ruolo dello stesso Istituto a componente del Consiglio di 
Amministrazione, alle modifiche dello Statuto, alla retribuzione degli Assistenti 
volontari, all’Ordine degli Studi, alla ripartizione dei contributi dei Gabinetti 
scientifici, alle esercitazioni, alla Biblioteca e alle pratiche degli studenti.

2. «C. D. n. 9 del 23-5-67».
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Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 23 maggio 1967, n. 9, relativo alla scelta dei 
locali per gli Istituti scientifici in formazione, agli incarichi di insegnamento, 
alle modifiche dello Statuto e alle pratiche di studenti.

3. «C. D. n. 10 del 9-10-67».

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 9 ottobre 1967, n. 10, relativo agli incarichi di 
insegnamento, all’approvazione del Regolamento della Biblioteca, alle disposi-
zioni sul suo funzionamento e alle pratiche di studenti.

4. «C. D. n. 11 del 14-11-1967».

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno del 14 novembre 1967, n. 11, relativo alle borse annuali 
di ricerca e di perfezionamento, alle borse biennali di addestramento didattico e 
scientifico, alla ripartizione dei contributi per la Biblioteca e le esercitazioni, alla 
retribuzione delle esercitazioni per gli Assistenti volontari, al concorso per i premi 
di operosità scientifica e attività didattica, ai provvedimenti per il funzionamento 
degli Istituti scientifici e all’assegnazione dei locali ai medesimi (estratto del ver-
bale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 1967, n. 5, ed estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 1967, n. 7, riguardante la costituzione 
dei seguenti Istituti scientifici sancita in base alla modifica dello Statuto: Istituto di 
Lingua Italiana e Filologia Romanza; Istituto di Lingue; Istituto di Storia; Istituto di 
Pedagogia, Psicologia e Sociologia; Istituto di Geografia; Istituto di Filosofia e Storia 
della Filosofia; Istituto di Filologia Latina; Istituto di Storia dell’Arte; Istituto di Le-
gislazione Scolastica); due planimetrie relative alle sedi dei nuovi Istituti scientifici.

5. «C. D. n. 12 del 13-12-67».

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno del 13 dicembre 1967, n. 12, relativo alla nomina 
di Carlo Salinari a Professore ordinario.

6. «C. D. n. 13 del 15-1-1968».

Estratto del verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo» di Salerno del 15 gennaio 1968, n. 13, relativo alla 
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nomina di un Professore di ruolo a membro del Consiglio di Amministrazione, 
per il Triennio Accademico1967-1970, ai provvedimenti per le cattedre vacanti, 
alla nomina delle Commissioni per l’espletamento dei concorsi per l’erogazione 
di borse di studio biennali previste per l’addestramento didattico e scientifico, 
alla nomina della Commissione per l’espletamento del concorso per i premi di 
operosità scientifica e attività didattica e alle pratiche di studenti.

7. «C. D. Verbale n. 14 del 21-3-1968».

Verbale del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magiste-
ro «G. Cuomo» di Salerno del 21 marzo 1968, n. 14, relativo alla statalizzazione 
dell’Istituto (avvenuta con Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1968, n. 78), alle borse di studio biennali di 
addestramento didattico e scientifico, alle pratiche degli studenti.

632 8 1966-1967, 1969

(Tit. est.) Anno 1966/67. Corrispondenza.

Fasc. cart. di cc. 401-535 + 403/1, 408/1, 438/1, 513/1.

Corrispondenza relativa al Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di 
Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Gabriele De Rosa, per gli anni 1966-1967, 
1969.

Commissario governativo, Rettore e Pro Rettore

633 1 1968-1975

(Tit. est.) A.A. 1968/69. Commissario Governativo. 1969-70/71-72 (Rettore). 
1972-73/1974-75 (Rettore). Prof. Gabriele De Rosa.

Fasc. cart. di cc. 1-56 + 5/1, 16/1, 18/1, 20/1, 51/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Rettore. Nomina (1969/70-71/72)».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Gabriele De Rosa 
a Commissario governativo dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno avvenuta con D. P. R. del 10 aprile 1968, e a quella di Rettore dello stesso 
Istituto per il Triennio Accademico 1969-1972, per gli anni 1968-1969, con 
doc. del 1972 (verbale del Corpo accademico del 22 ottobre 1969 riguardante 
l’elezione del De Rosa a Rettore).

2. «Nomina 72/73-74/75».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Gabriele De Rosa a 
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1972-
1975, per l’anno 1972, con docc. del 1974 (verbale del Corpo accademico dell’11 
novembre 1972 riguardante l’elezione del De Rosa a Rettore).

3. «Pro-memoria Rettore De Rosa».

Corrispondenza e documentazione relative alla gestione amministrativa dell’U-
niversità degli Studi di Salerno e alla richiesta di finanziamenti, per gli anni 
1972-1975.

633 2 1970-1978, con doc. del 1963

(Tit. est.) Pro-Rettori. 1) Cestaro Antonio. 2) Aliberti Giovanni. 3) Amirante 
Luigi. 4) Paparelli Gioacchino.

Fasc. cart. di cc. 57-133 + 80/1, 84/1, 99/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Rettore. Supplenza».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Gioacchino Papa-
relli a supplente del Rettore dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno, per l’anno 1970 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
4 dicembre 1963, n. 8037; Decreto rettorale del 18 febbraio 1970, n. 223).

2. «Supplenza 72/73-74/75».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Luigi Amirante a 
supplente del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1972-
1974 (Decreto rettorale del 18 dicembre 1972, n. 329; estratti dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 1973 e del 27 giugno 1974).

3. «Supplenza (Cestaro). A.A. 1974/75-1976/77».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Antonio Cestaro 
a supplente del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 
1974-1977 (Decreti rettorali del 22 gennaio 1975, n. 532, e del 20 luglio 1977, 
n. 3776).

4. «Nomina pro-Rettore. Prof. Giovanni Aliberti».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Giovanni Aliberti a 
supplente del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1977-
1978 (Decreti rettorali del 16 dicembre 1977, n. 253, e dell’8 febbraio 1978, nn. 
400 e 401).

633 3 1972

(Tit. est.) Nomina Rettore. Indennità supplementare di carica.

Fasc. cart. di cc. 134-138.

Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, del 18 novembre 1972, 
al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De Rosa, circa l’attribu-
zione dell’indennità supplementare di carica a decorrere dal 1° novembre 1967.

633 4 1974

(Tit. est.) Elezione Rettore. Triennio acc. 1974/75-1976-77. Prof. Nicola Cilento.

Fasc. cart. di cc. 139-152 + 144/4, 146/4.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Nicola Cilento a 
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1974-
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1977, per l’anno 1974 (estratto del verbale del Senato accademico del 18 giugno 
1974; copia del verbale della riunione del Corpo accademico del 27 giugno 1974 
riguardante l’elezione a Rettore del Cilento).

633 5 1977

(Tit. est.) Elezioni Rettore. Prof. Savignano.

Fasc. cart. di cc. 153-159 + 156/61.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Verbale della riunione del Corpo accademico del 22 giugno 1977».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1977-1980, per l’anno 
1977 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 10 
giugno 1977; verbale della riunione del Corpo accademico del 22 giugno 1977; 
relazione al Corpo accademico del Rettore uscente, Nicola Cilento, del 22 giugno 
1977; relazione al Corpo accademico del Prof. Filiberto Menna presentata per 
la sua candidatura; estratto a stampa del Prof. Aristide Savignano presentato 
per la sua candidatura: A. Savignano, Università e cultura, in «Nord e Sud», s. 
III, 24, luglio 1977, n. 30 (272), pp. 1-16.

633 6 1977

(Tit. est.) Elezione Rettore triennio Acc. 1977/80

Fasc. cart. di cc. 160-165 + 162/4.

Verbale del Corpo accademico del 28 giugno 1977 relativo all’elezione di Ari-
stide Savignano a Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1977-1980.
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633 7 1977-1978

(Tit. est.) Elezione Rettore per lo scorcio del triennio Acc. 1977/80. Prof. Luigi 
Amirante. Elenco professori di ruolo.

Fasc. cart. di cc. 166-196 + 168/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di Luigi Amirante a Ret-
tore dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Triennio Accademico 
1977-1980, per gli anni 1977-1978 (verbali delle riunioni del Corpo accademico 
del 28 giugno 1977 e del 31 luglio 1978 riguardante l’elezione dell’Amirante a Ret-
tore; elenco dei Professori di ruolo; minuta del verbale delle operazioni elettorali).

633 8 1978-1982

(Tit. est.) Pro-Rettori.

Fasc. cart. di cc. 197-272 + 200/1, 236/1, 258/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Nomina pro-Rettore. Prof. Francesco Guerra».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di Francesco Guerra 
a Pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1978-1979 
(Decreti rettorali del 30 ottobre 1978, n. 4174, del 20 novembre 1978, n. 43, e 
del 6 febbraio 1979, n. 394).

2. «Nomina pro-Rettore. Prof. V.zo Buonocore».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di Vincenzo Buonoco-
re a Pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1979-1980 
(Decreto rettorale dell’11 dicembre 1979, n. 136).

3. «Prof. Augusto Placanica».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di Augusto Placanica 
a Pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1979-1981.
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4. «Pro-Rettore. Prof. Achille Mango».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di Achille Mango a Pro 
Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1980-1982 (Decreti 
rettorali del 10 dicembre 1980, n. 116, e dell’8 febbraio 1982, n. 582).

633 9 1980-1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezione del Rettore (triennio 1983/86). Verbale delle 
operazioni elettorali.

Fasc. cart. di cc. 273-303 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative alla conferma di Vincenzo Buono-
core nella carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1983-1986, per gli anni 1980-1983 (verbale delle operazioni elet-
torali del 25 maggio 1983).

633 10 1987

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 304-331 + 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 313/1, 316/1, 
319/1, 322/1, 325/1.

Lettere di convocazione dei Docenti per l’elezione del nuovo Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il completamento del Triennio Accademico 
1986-1989, per l’anno 1987.

Elezione dei Presidi di Facoltà e dei Consigli di Facoltà

634 1 1968-1975

(Tit. est.) Facoltà di ‘Lettere e Filosofia’. ‘Comitato Tecnico’. ‘Elezione del Preside’ 
dal 1970/71 al […].
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Fasc. cart. di cc. 1-51 + 5/1, 32/2, 34/2, 36/2, 38/4, 46/2 – V. s.: A.G./32.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Lettere e Filosofia. Comitato Tecnico».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del Presidente del Co-
mitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno, per gli anni 1968-1970 (estratto del verbale del 
Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filosofia del 6 marzo 1970).

2. «Preside».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno 
(poi dal 1971 Università degli Studi) per il Triennio Accademico 1973-1976, 
per gli anni 1970-1975 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Let-
tere e Filosofia del 20 novembre 1970; Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 30 giugno 1973, n. 2306; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia del 19 dicembre 1973).

634 2 1976-1991, con doc. del 1973

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e filosofia. Nomina Preside.

Fasc. cart. di cc. 52-142 + 53/3, 59/4, 74/12, 91/4, 97/1, 102/4, 108/1, 113/3, 123/1.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 giugno 1973, prot. n. 
2306, relativa all’elezione dei Rettori, Direttori e Presidi delle Università e degli 
Istituti di Istruzione Universitaria.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Elezione del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Triennio acc. 
1976/77-1978/79. Prof. G. Marenghi».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Ac-
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cademico 1976-1979, per gli anni 1976-1977 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia del 24 novembre 1976).

2. «Elezione del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Triennio acc. 
1979/80-1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Ac-
cademico 1979-1982, per gli anni 1979-1980 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23 ottobre 1979).

3. «Elezioni del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Triennio acc. 
1982/83-1983/84-1984/85».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Ac-
cademico 1982-1985, per gli anni 1982-1984 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia del 28 ottobre 1982).

4. «Elezione del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Triennio acc. 
1985/86-1987/88. Prof. Roberto Racinaro».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Ac-
cademico 1985-1988, per gli anni 1985-1986 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia del 25 luglio 1985; Circolare del Ministero 
della Pubblica Istruzione del 14 febbraio 1986, n. 50).

5. «Elezione Preside Facoltà Lettere e Filosofia. Triennio accademico 
1987/90. Prof. Aldo Trione».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del 
Triennio Accademico 1985-1988 e per il Triennio Accademico 1987-1990, per 
gli anni 1987-1989 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia del 2 dicembre 1987).

6. «Nomina Preside Triennio 1990/1993».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1990-1993, per gli anni 1990-1991, con doc. del 1989 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 27 giugno 1990).

634 3 1974-1979

(Tit. est.) Integrazione Consigli di Facoltà. D. L. 1-10-73 n. 580 / legge 30-11-73 
n. 766. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dall’anno Acc. 1974/75 al [...].

Fasc. cart. di cc. 143-335 + 160/11, 168/7, 189/2, 191/1, 195/11, 232/2, 234/16, 272/16, 
276/8, 296/10 – V. s.: AG.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Lettere e Filosofia. Anno Acc. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per 
l’anno 1974 (Decreto rettorale del 13 settembre 1974, n. 7335; verbale dell’as-
semblea elettorale del 14 ottobre 1974; verbale delle operazioni elettorali tenute 
nei giorni 14-16 ottobre 1974; Decreto rettorale del 17 ottobre 1974, n. 7860; 
verbale delle operazioni elettorali di ballottaggio svoltesi nei giorni 28-30 ot-
tobre; Decreto rettorale dell’8 novembre 1974, n. 2; verbale delle operazioni 
elettorali di ballottaggio svoltesi il 19 e il 20 novembre 1974; Decreto rettorale 
del 20 novembre 1974, n. 60; verbale delle operazioni elettorali di ballottaggio 
svoltesi il 27 novembre 1974; Decreto rettorale del 6 dicembre 1974, n. 54).

2. «Facoltà di Lettere e Filosofia. Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1975 (Decreti rettorali 
del 30 giugno 1975, n. 3447, e dell’11 giugno 1975, n. 2424; registro dei votanti; 
verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 25-27 giugno 1975).
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3. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Lettere e Filosofia. 30 giugno, 1 e 2 luglio. 
Contrattisti: dott. Giuseppe M. Auciello. Assegnisti: dott.ssa Anna M. Valentino».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per l’anno 1976 (Decreto rettorale 
del 14 giugno 1976, n. 3482; registro degli elettori; verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 30 giugno, 1-2 luglio 1976; Decreto rettorale del 5 
luglio 1976, n. 3810).

4. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Lettere e Filosofia. 27, 28, 29/10/1976. 
Assemblea ore 10, rappresentanti prof. inc. non stabilizzati ed assistenti di 
ruolo».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per 
l’anno 1976 (Decreto rettorale dell’11 ottobre 1976, n. 5452).

5. «Anno Acc. 1977/78. Facoltà di Lettere e Filosofia. Elezioni rappresen-
tanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per gli anni 1977-1978 (Decreti 
rettorali del 21 ottobre 1977, n. 4709, del 4 novembre 1977, n. 16, e del 9 no-
vembre 1977, n. 25; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia del 29 novembre 1977 e del 30 gennaio 1978).

6. «Elezioni rappresentanti. Facoltà di Lettere e Filosofia. Anno Acc. 
1978/79».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979, per 
l’anno 1979.
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634 4 1979-1981

(Tit. est.) Facoltà di lettere e Filosofia. Elezioni rappresentanti Consiglio di Fa-
coltà 79/80-80/81.

Fasc. cart. di cc. 336-440 + 346/10, 361/1, 372/1, 376/7, 383/8, 390/11, 397/42.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni rappresentanti. Facoltà di Lettere e Filosofia. Anno Accade-
mico 1979/80».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito del 
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1979-1980, per gli anni 1979-1980 (Decreti rettorali del 
19 giugno 1979, nn. 3135 e 3136, del 6 luglio 1979, n. 3748, del 20 luglio 1979, 
n. 3799, del 5 ottobre 1979, nn. 4061 e 4062, del 25 ottobre 1979, n. 4135, del 25 
gennaio 1980, n. 263, del 30 gennaio 1980, n. 274, e del 14 febbraio 1980, n. 392; 
estratto del verbale del Senato accademico del 28 febbraio 1980; registro degli 
elettori; verbale delle operazioni elettorali non compilato in quanto nel primo 
giorno delle elezioni previste il 10 e l’11 luglio 1979 il seggio non si è costituito).

2. «Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Lettere 
e Filosofia. Anno Accademico 1980/81».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981, per gli anni 1980-1981 (Decreti 
rettorali del 22 gennaio 1981, nn. 220 e 221, del 3 febbraio 1981, n. 267, del 3 
aprile 1981, nn. 807 e 808, e del 28 aprile 1981, n. 1389).

634 5 1981-1985

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e Filosofia. Elezioni rappresentanti Consiglio di Facoltà.

Fasc. cart. di cc. 441-587 + 464/10, 506/3, 515/16, 518/3, 562/3, 572/2, 585/17.
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Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Lettere 
e Filosofia. Anno Accademico 1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (Decreti 
rettorali del 4 giugno 1981, nn. 2190 e 2191; registro degli elettori; verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 24 e 25 giugno 1981; Decreto rettorale, 
del 26 giugno 1981, n. 2417).

2. «Rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Anni 1982/83-1983/84».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1983 e 
1983-1984, per l’anno 1982 (Decreti rettorali del 18 ottobre 1982, nn. 3746 e 
3747, e dell’11 novembre 1982, nn. 44 e 45; verbale delle operazioni elettorali 
tenute nei giorni 1 e 2 dicembre 1982, non compilato; Decreto rettorale del 6 
dicembre 1982, n. 109; elenco dei votanti; Regolamento per la elezione, in seno 
ai Consigli di Facoltà, dei rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati, 
degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e dei Ricercatori).

3. «Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Biennio 1984-
1986».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1985 
e 1985-1986, per gli anni 1984-1985 (estratto del verbale del Senato accade-
mico del 21 marzo 1984; Decreti rettorali del 25 settembre 1984, nn. 2899 e 
2900, del 19 ottobre 1984, n. 3031, del 26 novembre 1984, nn. 131 e 132, del 
24 dicembre 1984, n. 248, e del 5 febbraio 1985, nn. 511 e 512; Regolamento 
per la elezione, in seno ai Consigli di Facoltà, dei rappresentanti dei Profes-
sori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e dei 
Ricercatori).
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4. «Elenco degli aventi diritto al voto. Verbale delle operazioni elettorali. 
Regolamento. Lettera di trasmissione al seggio».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1984-1985 e 1985-1986, per l’anno 1985 (verbale delle operazioni elettorali 
tenute nei giorni 25-26 febbraio 1985, non compilato; Regolamento per la 
elezione, in seno ai Consigli di Facoltà, dei rappresentanti dei Professori 
incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e dei 
Ricercatori).

634 6 1984

(Tit. est.) Elezioni dei rappresentanti dei prof. incaricati non stabilizzati ed as-
sistenti di ruolo. Consiglio di Corso di Laurea in Lettere. 21 e 22 marzo 1984.

Fasc. cart. di cc. 588-600.

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 21 e 22 marzo 1984 per 
l’elezione dei rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati e degli 
Assistenti di ruolo nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere 
dell’Università degli Studi di Salerno.

634 7 1984

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 601-604 + 602/23.

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti dei Professori incaricati 
non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo e dei Ricercatori nell’ambito del Con-
siglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno 
(elenco dei votanti; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 18 
ottobre 1984).
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634 8 1984

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 605-608 + 606/15.

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti dei Professori incaricati 
non stabilizzati e degli Assistenti di ruolo nell’ambito del Consiglio della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno (elenco dei votanti; 
verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 4 e 5 dicembre 1984).

635 1 1969-1984

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Elezioni Preside dal 1968 al 1985.

Fasc. cart. di cc. 1-101 + 7/1, 21/1, 26/2, 40/1, 44/2, 52/2, 62/6, 78/6, 95/2

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Elezioni Preside. 1968/71».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi 
dal 1971 Università degli Studi) per il Triennio Accademico 1968-1971, per 
l’anno 1969 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 
26 marzo 1969).

2. «Elezioni Preside. 1972/73. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1972-1975, per gli anni 1972-1973 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà 
di Magistero del 23 novembre 1972, del 21 febbraio 1973, e del 18 dicembre 1973).

3. «Elezione Preside. Biennio acc. 1973/74-1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
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1973-1976, per l’anno 1974 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di 
Magistero del 22 aprile 1974).

4. «Facoltà di Magistero. Elezioni del Preside. Triennio acc. 1976/77-
1978/79. Prof. F. Menna».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1976-1979, gli anni 1976-1977 (estratto del verbale della riunione del Consiglio 
della Facoltà di Magistero del 7 dicembre 1976).

5. «Elezione del Preside della Facoltà di Magistero. Triennio acc. 1979/80. 
1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1979-1982, per l’anno 1979 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di 
Magistero del 15 novembre 1979).

6. «Elezioni del Preside della Facoltà di Magistero. Triennio acc. 1982/83-
1983/84-1984/85».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1981-1985, per gli anni 1982-1984 (estratto del verbale del Consiglio della Fa-
coltà di Magistero del 25 ottobre 1982).

635 2 1974-1978

(Tit. est.) Rappresentanti Facoltà di Magistero dal 1974/75 al 1978/79.

Fasc. cart. di cc. 102-334 + 133/3, 135/11, 159/12, 165/2, 171/1, 175/20, 194/25, 196/13, 
199/5, 200/20, 305/1.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Magistero. Anno Acc. 1974/75».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti e del Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni bienna-
li nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per gli anni 1974-1975 (Decreti 
rettorali del 24 settembre 1974, nn. 7459 e 7513, e del 17 ottobre 1974, n. 7859).

2. «Facoltà di Magistero. Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1975 (Decreto rettorale del 3 
giugno 1975, n. 2180; verbale delle operazioni elettorali del 23 giugno 1975; 
Decreto rettorale del 30 giugno 1975, n. 3444).

3. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Magistero. 23-24 e 25 giugno».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1976-1977, per l’anno 1976 (verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 23-25 giugno 1976; Decreto rettorale del 28 giugno 
1976, n. 3766).

4. «Anno Acc. 1977/78. Facoltà di Magistero. Elezioni rappresentanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1977-1978, per gli anni 1977-1978 (Decreti rettorali 
del 21 ottobre 1977, n. 4714, del 9 novembre 1977, n. 21, del 25 novembre 1977, 
n. 48, e del 12 giugno 1978, n. 2699; elenchi degli elettori).

5. «Elezioni rappresentanti Facoltà di Magistero. Anno Accademico 
1978/79».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
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per l’Anno Accademico 1978-1979, per l’anno 1978 (Decreti rettorali del 4 
gennaio 1978, n. 296, del 19 giugno 1978, n. 2712, e del 29 giugno 1978, n. 
2968; elenchi degli elettori).

635 3 1979-1980

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Rappresentanti 79/80-80/81.

Fasc. cart. di cc. 335-389 + 359/10.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Magistero. 
Anno Accademico 1979/80».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Anno Accademico 1979-1980, per l’anno 1979 (Decreti rettorali del 12 giugno 
1979, nn. 2933 e 2934, e del 29 giugno 1979, n. 3231; elenchi degli elettori).

2. «Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Magistero. 
Anno Accademico 1980/81».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1980-1981, per l’anno 1980 (Decreti rettorali del 25 
luglio 1980, nn. 2723 e 2724, e del 28 luglio 1980, n. 3160).

635 4 1981-1984

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Rappresentanti 1981/82-1982/84-1984/86.

Fasc. cart. di cc. 390-531 + 422/20.

Contiene 3 sottofascicoli:
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1. «Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Magistero. 
Anno Accademico 1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (verbale delle ope-
razioni elettorali tenute nei giorni 16 e 17 giugno 1981; Decreti rettorali del 1° 
giugno 1981, nn. 2188 e 2189, del 18 giugno 1981, n. 2383, e del 23 marzo 1982, 
n. 989; elenchi degli elettori).

2. «Rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Anni 1982/83-1983/84».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per gli 
anni 1982-1983 (Decreti rettorali dell’11 novembre 1982, nn. 42 e 43, e del 6 
dicembre 1982, n. 110; elenchi degli elettori).

3. «Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Biennio 1984-
86».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 
1984 (Decreti rettorali del 25 settembre 1984, nn. 2901 e 2902, e del 19 ottobre 
1984, n. 3019; elenchi degli elettori).

635 5 1984

(Tit. est.) Magistero.

Fasc. cart. di cc. 532-560 + 558/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e 
dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1984-1985, per l’anno 1984 
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(elenchi degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 16 e 
17 ottobre 1984; Regolamento per la elezione nell’ambito dei Consigli di Facoltà 
dei rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di 
ruolo ad esaurimento e dei Ricercatori).

635 6 1985-1989, con doc. del 1973

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Preside. Triennio 1985/86-1987/88-1988/89-
1990/91.

Fasc. cart. di cc. 561-666 + 567/2, 588/1, 589/1, 591/3.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezioni Preside. Facoltà di Magistero. Triennio 1985/86-1987/88».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1985-1988, per gli anni 1985-1986 (estratto del verbale del Consiglio della Fa-
coltà di Magistero del 29 ottobre 1985).

2. «Normativa votazioni Preside».

Normativa per le elezioni dei Presidi di Facoltà delle Università e degli Istituti 
di Istruzione Universitaria, per gli anni 1986 e 1989, con doc. del 1973 (Circo-
lari del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 giugno 1973, n. 74, e del 14 
febbraio 1986, n. 50).

3. «Elezione Preside Magistero. Triennio accademico 1988/89-1990/91».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1988-1991, per gli anni 1988-1989 (estratto del verbale del Consiglio della Fa-
coltà di Magistero del 25 ottobre 1988).
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636 1 1972-1976

(Tit. est.) Nomina Preside Facoltà di Economia e Commercio dall’anno acca-
demico 1972/73 al […].

Fasc. cart. di cc. 1-24 + 6/2, 13/3, 19/6 /.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Nomina Preside triennio acc. 1972/73-1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Triennio Accademico 1972-1975, per gli anni 1972-1973 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 7 novembre 1972).

2. «Nomina Preside triennio acc. 1975/76-1977/78».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Triennio Accademico 1975-1978, per gli anni 1975-1976 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 10 novembre 1975).

636 2 1976-1989, con doc. del 1973

(Tit. est.) Facoltà di Economia e Commercio. Preside.

Fasc. cart. di cc. 25-113 + 26/3, 32/2, 45/6, 55/3, 66/1, 69/2, 77/2, 87/1, 92/5, 99/1.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 giugno 1973, prot. n. 
2306, relativa all’elezione dei Rettori, Direttori e Presidi delle Università e degli 
Istituti di Istruzione Universitaria.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Economia e Commercio. Elezione Preside. Triennio acc. 1976/79. Prof. 
Pietro Perlingieri».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Triennio Accademico 1976-1979, per gli anni 1976-1977 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’8 ottobre 1976 e del 
17 gennaio 1977).

2. «Economia e Commercio. Elezione Preside. Triennio accademico 
1978/79-1980/81. Prof. Nicola Postiglione».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Triennio Accademico 1978-1981, per gli anni 1978-1979 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 14 novembre 1978).

3. «Economia e Commercio. Elezione Preside. Triennio accademico 
1981/84. Prof. Biagio Grasso».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1981-1984, per l’anno 1981 (estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Economia e Commercio del 28 aprile 1981).

4. «Economia e Commercio. Elezione Preside triennio 1983/86. Prof. Anna 
Dell’Orefice».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1983-1986, per l’anno 1983 (estratti dei verbali del Consiglio della 
Facoltà di Economia e Commercio del 4 ottobre 1983 e del 31 ottobre 1983).

5. «Economia e Commercio. Elezione Preside triennio accademico 
1985/86-1987/88».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il 
Triennio Accademico 1985-1988, per gli anni 1985-1986 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 20 novembre 1985; 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 febbraio 1986, n. 50).
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6. «Elezione Preside Facoltà Economia e Commercio. Triennio accademico 
1988/89-1990/91».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1988-1991, per gli anni 1988-1989 (estratto del verbale del Consi-
glio della Facoltà di Economia e Commercio del 26 ottobre 1988).

636 3 1974-1979

(Tit. est.) Consiglio Facoltà di Economia e Commercio. Rappresentanti. D. L. 
1-10-1973, n. 580, convertito in legge 30-11-1973, n. 766. Dall’anno Accademico 
1974/75 al […].

Fasc. cart. di cc. 114-363 + 125/2, 129/8, 131/1, 133/2, 135/1, 136/7, 152/1, 153/8, 182/11, 
185/13, 197/1, 198/5, 239/20, 247/20, 250/9, 312/5 – V. s.: AG (I); 10 (II).

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Economia e Commercio. Anno Acc. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per l’anno 1974 (Decreti rettorali 
del 13 settembre 1974, n. 7336, e dell’11 ottobre 1974, n. 7817).

2. «Facoltà di Economia e Commercio. Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1975 (Decreto 
rettorale del 3 giugno 1975, n. 2179; verbale delle operazioni elettorali tenute 
nei giorni 24-27 giugno 1975; Decreto rettorale del 30 giugno 1975, n. 3446).

3. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Economia e Commercio. Elezioni 28, 
29 e 30/9/1976 (andate deserte). 13, 14 e 15/12/1976».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per l’anno 1976 (verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 28-30 settembre 1976).

4. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Economia e Commercio. Elezioni 
rappresentanti Consigli di Facoltà 13, 14 e 15 dicembre 1976. Rappresentanti 
prof. incaricati ed assistenti di ruolo dott. C. Pepe, dott. A. Guariglia, dott. 
G. Di Taranto, dott. P. Stampacchia. Rappresentante dei contrattisti dott. M. 
Ingenito».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per gli anni 1976-1977 
(elenco degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 13-15 
dicembre 1976; Decreto rettorale del 16 dicembre 1976, n. 162).

5. «Anno Acc. 1977/78. Facoltà di Economia e Commercio. Elezioni rap-
presentanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per gli anni 1977-1978 
(estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 
3 ottobre 1977; Decreti rettorali del 9 gennaio 1978, n. 329, e dell’8 febbraio 
1978, n. 442).

6. «Elezioni rappresentanti. Facoltà di Economia e Commercio. Anno 
Acc. 1978/79».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979, per gli anni 1978-1979 
(Decreti rettorali del 18 aprile 1978, n. 1245, e del 12 giugno 1978, n. 2701, del 
19 giugno 1978, n. 2713, e del 26 luglio 1978, n. 3342).
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636 4 1979-1980

(Tit. est.) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Economia 
e Commercio. Anno Accademico 1979/80.

Fasc. cart. di cc. 364-399 + 392/5.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per gli anni 1979-1980 (Decreti 
rettorali del 12 giugno 1979, n. 2936, del 12 settembre 1980, n. 3232, e del 15 
settembre 1980, n. 3237).

636 5 1980

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti. Facoltà di Economia e Commercio. Anno 
Accademico 1980/81.

Fasc. cart. di cc. 400-424.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981, per l’anno 1980 (Decreti 
rettorali del 16 luglio 1980, n. 3056, e del 23 giugno 1980, nn. 2715 e 2714).

636 6 1981-1982

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti. Facoltà Economia e Commercio. Anno Acc. 
1981/82.

Fasc. cart. di cc. 425-473 + 430/1, 454/19.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
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di Salerno per l’Anno Accademico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (elenco 
degli elettori; Decreti rettorali del 23 giugno 1981, nn. 2399 e 2400; verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 8 e 9 luglio 1981; Decreti rettorali del 10 
luglio 1981, n. 2564, e del 27 maggio 1982, n. 2761).

636 7 1982-1984

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Anni 1982/83-
1983/84.

Fasc. cart. di cc. 474-542 + 527/3.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e 
dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Economia e Commer-
cio dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, 
per gli anni 1982-1984 (elenco degli elettori; Decreti rettorali del 30 settembre 
1982, nn. 3691 e 3692, del 14 ottobre 1982, n. 3726, dell’11 novembre 1983, n. 
251, e del 10 aprile 1984, n. 1094).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Elezioni dei rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati e 
degli assistenti di ruolo. Ripetizione».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti c. s. 
nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Universi-
tà degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, per l’anno 1982 
(Regolamento per la elezione, in seno ai Consigli di Facoltà, dei rappresentanti 
dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento 
e dei Ricercatori; Decreti rettorali del 22 ottobre 1982, nn. 3779 e 3780, e del 
10 novembre 1982, n. 21).

636 8 1984

(Tit. est.) Plico n. 1. Elezioni Cons. di Facoltà. Incaric. Non stabilizz. Ass. or-
dinari. Ricercatori.
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Fasc. cart. di cc. 543-561 + 560/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti c. s. 
nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1984-1985, per l’anno 1984 
(registro degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 15 
e 16 ottobre 1984).

636 9 1984

(Tit. est.) Elez. Cons. Facoltà. Incaric. Non stabiliz. Ricercatori.

Fasc. cart. di cc. 562-565 + 564/1.

Comunicazione del Direttore amministrativo, Tommaso Pelosi, del 10 ottobre 
1984, al Presidente del seggio elettorale della Facoltà di Economia e Commercio, 
Prof. Michele Ingenito, in merito alle votazioni, da svolgersi nei giorni 15 e 16 
ottobre 1984, per l’elezione dei rappresentanti c. s. nell’ambito del Consiglio 
della Facoltà di Economia e Commercio per l’Anno Accademico 1984-1985.

637 1 1973-1977

(Tit. est.) Nomina Preside Facoltà di Giurisprudenza.

Fasc. cart. di cc. 1-57 + 7/3, 13/2, 21/2, 32/1, 47/2.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezione Preside 73-74/75-76. Prof. Amirante».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Acca-
demico 1973-1976, per gli anni 1973-1974 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Giurisprudenza del 7 dicembre 1973).

2. «Elezione Preside Triennio acc. 1974/75-1976/77. Prof. Modugno (tra-
sferito dal 1°-11-1975)».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Acca-
demico 1974-1977, per gli anni 1974-1975.

3. «Elezione Preside triennio acc. 1975/76-1977/78. Prof. Mario Porzio».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1975-1978, per gli anni 1975-1977 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà 
di Giurisprudenza del 22 settembre 1975, del 23 maggio 1977 e del 2 giugno 1977).

637 2 1973-1983, con docc. del 1986, del 1987 e del 1988

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Preside 1977/78-1978/79-1979/80-1980/81-
1979/80-1981/82-1980/81-1982/83-1983/84-1985/86.

Fasc. cart. di cc. 58-141 + 65/2, 80/2, 84/1, 100/2, 111/2, 119/7 – V. s.: AG/29 (I); 4 (II).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Giurisprudenza».

Corrispondenza e documentazione relative alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1973-1976, con tre note del 
23 gennaio 1986 e del 28 e del 31 luglio 1987 circa la sostituzione del Prof. An-
drea Antonio Dalia come Decano della Facoltà di Giurisprudenza, al posto del 
Prof. Vincenzo Buonocore collocato in aspettativa per mandato parlamentare 
(estratto del verbale del Senato accademico del 30 aprile 1974; estratto del ver-
bale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 3 giugno 1975).

2. «Facoltà di Giurisprudenza. Delibere».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per i Trienni Accade-
mici 1977-1980, 1978-1981, 1979-1982, 1980-1983, 1983-1986, per gli anni 
1977-1983 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 
18 ottobre 1977, del 12 ottobre 1978, dell’8 novembre 1979, del 14 novembre 
1980 e del 18 ottobre 1983).
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3. (Senza titolo)

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno del 21 dicembre 1978 circa le proposte per pubblicazioni 
scientifiche; estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Econo-
mia e Commercio e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
del 27 marzo 1979 riguardanti il Regolamento degli Istituti scientifici e l’edilizia 
universitaria; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno del 7 marzo 1988 relativo alle iniziative 
culturali della stessa Facoltà.

637 3 1974-1977

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Rappresentanti in seno al Consiglio dall’an-
no accademico 1974/75 al […].

Fasc. cart. di cc. 142-379 + 151/6, 154/1, 155/1, 162/1, 165/1, 169/3, 176/5, 190/15, 
204/12, 206/7, 216/4, 217/3, 222/1, 224/2, 228/1, 231/22, 238/8, 240/7, 242/7, 266/10, 
268/7, 274/7, 275/7, 282/7, 289/3, 316/31, 320/7, 327/7, 330/7, 331/6, 338/4, 340/6.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Giurisprudenza. Anno Acc. 1974/1975».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
degli Studenti, del Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni 
biennali nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per gli anni 
1974-1975 (Decreti rettorali del 13 settembre 1974, n. 7337, e dell’11 ottobre 
1974, n. 7821; verbale di insediamento del seggio elettorale del 28 ottobre 
1974; verbale del 28 ottobre 1974 dell’assemblea dei Professori incaricati e 
degli Assistenti ordinari della Facoltà di Giurisprudenza, convocata con nota 
del Preside del 15 ottobre 1974 per l’elezione dei rappresentanti a integrazione 
del Consiglio della stessa Facoltà; Decreto rettorale del 29 novembre 1974, 
n. 86; estratto del verbale del Senato accademico del 7 gennaio 1975; registro 
degli elettori).

2. «Facoltà di Giurisprudenza. Elezioni A. A. 1975/1976».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito del 
Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
per l’Anno Accademico 1975-1976, per gli anni 1975-1976 (Decreti rettorali del 
22 gennaio 1975, n. 1238, del 30 marzo 1975, n. 2085, del 3 giugno 1975, n. 2181, 
e del 24 dicembre 1975, n. 970; registro degli elettori; verbali delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 20-22 gennaio 1976 e nei giorni 28-30 aprile 1976; 
Decreto rettorale dell’11 maggio 1976, n. 2466; Regolamento per la elezione, in 
seno ai Consigli di Facoltà, dei rappresentanti dei Professori in caricati non stabi-
lizzati, degli Assistenti di ruolo, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali 
di formazione scientifica e didattica, art. 9 del D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito in Legge il 30 novembre 1973, n. 766; Regolamento approvato con 
Decreto rettorale del 18 giugno 1974, n. 6666; elenchi degli elettori).

3. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Giurisprudenza. Elezioni 5, 6 e 7 ottobre 
1976 (deserte)».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per l’anno 1976; le elezioni non si 
svolsero per mancanza di partecipanti (Decreto rettorale del 10 settembre 1976, 
n. 5166; elenchi degli elettori).

4. Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Giurisprudenza 8, 9 e 10 novembre 1976 
assemblea ore […]. 22, 23 e 24/11/1976».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sa-
lerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per l’anno 1976; le elezioni vennero 
tenute nei giorni 22-24 novembre 1976 (Decreti rettorali del 25 ottobre 1976, 
n. 5839, e dell’8 novembre 1976, n. 4; elenchi degli elettori; Regolamento c. s.).

5. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Giurisprudenza 18, 19 e 20 gennaio 
1977 (sciopero precari). 1, 2 e 3 marzo 1977».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
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del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per gli anni 1976-1977 (Decreti 
rettorali del 10 ottobre 1976, n. 5452, e del 17 dicembre 1976, n. 163; verbale 
delle operazioni elettorali del 18 gennaio 1977; Decreto rettorale del 9 febbraio 
1977, n. 1034 [le elezioni vennero sospese per lo sciopero dei precari]; elenchi 
degli elettori; Regolamento c. s.).

6. «Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Giuri-
sprudenza. Anno Accademico 1977/78».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sa-
lerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per l’anno 1977 (Decreti rettorali del 
7 novembre 1977, n. 17, dell’8 novembre 1977, n. 19, e del 28 novembre 1977, 
n. 49; elenchi degli elettori).

637 4 1979-1985

(Tit. est.) Consiglio Facoltà Giurisprudenza. Rappresentanti.

Fasc. cart. di cc. 380-560 + 405/4, 411/1, 529/2, 553/8.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Giuri-
sprudenza. Anno Accademico 1979/80».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per l’anno 1979 (Decreti rettorali 
del 23 aprile 1979, n. 2115, del 7 maggio 1979, n. 2230, del 18 giugno 1979, n. 
3134, e del 20 giugno 1979, n. 3138; elenchi degli elettori).

2. «Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Giuri-
sprudenza. Anno Accademico 1980/81».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981, per l’anno 1980 (Decreti rettorali 
del 12 giugno 1980, nn. 2370 e 2369, e del 30 giugno 1980, n. 2727).

3. «Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Giuri-
sprudenza. Anno Accademico 1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti, dei Titolari di assegni biennali e degli Stu-
denti nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1981-1982, per gli anni 1981-
1982 (verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 24 e 25 giugno 1981; 
Decreto rettorale del 26 giugno 1981, n. 2416; registro degli elettori).

4. «Rappresentanti Consiglio di Facoltà. Anni 1982/83-1983/84».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1982-1984, 
per l’anno 1982 (Decreti rettorali del 30 settembre 1982, nn. 3694 e 3693, e del 
20 ottobre 1982, n. 3777; elenchi degli elettori).

5. «Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Biennio 1984-
1986».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente e degli Studenti nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-
1986, per gli anni 1984-1985 (Decreti rettorali del 24 ottobre 1984, nn. 3041 e 3042, 
del 25 aprile 1985, n. 1178, e del 14 maggio 1985, n. 1771; elenchi degli elettori).

637 5 1984

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 561-583.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1984-1985, per 
l’anno 1984 (Regolamento per la elezione in seno ai Consigli di Facoltà dei 
rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo 
ad esaurimento e dei Ricercatori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei 
giorni 20 e 21 novembre 1984; elenco degli elettori).

637 6 1985

(Tit. est.) Verbale delle operazioni elettorali. Registro dei votanti. Regolamento. 
Lettera di trasmissione seggio. Elezioni Consiglio Facoltà Giurisprudenza.

Fasc. cart. di cc. 584-587 + 585/16.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimen-
to e dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1984-1985, per 
l’anno 1985 (Regolamento per la elezione in seno ai Consigli di Facoltà dei 
rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo 
ad esaurimento e dei Ricercatori; elenchi degli elettori; verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 9 e 10 maggio 1985).

637 7 1985, 1988-1989

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Nomina Preside. Triennio 1985/86-
1987/88-1988/89-1990/91.

Fasc. cart. di cc. 588-614 + 595/8, 601/1, 605/3, 608/9 – V. s.: AG.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Preside Facoltà di Giurisprudenza. Triennio accademico 1985/86-
1987/88».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio 
Accademico 1985-1988, per l’anno 1985 (estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’8 ottobre 1985).

2. «Preside Facoltà di Giurisprudenza. Triennio accademico 1988/89-
1990/91».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Acca-
demico 1988-1991, per gli anni 1988-1989 (estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Giurisprudenza del 25 ottobre 1988).

638 1 1973-1976

(Tit. est.) Facoltà di Scienze. Elezione Preside dal 1974/75 al 1977/78. Comitato 
Tecnico.

Fasc. cart. di cc. 1-46 + 12/2, 26/2, 32/2, 44/3 – V. s.: AG/20D.

Lettera del Prof. Eduardo Caianiello, Presidente del Comitato Tecnico della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 
Salerno al Rettore Gabriele De Rosa, del 24 ottobre 1973, dove comunica la sua 
assenza per la partecipazione a un Congresso negli Stati Uniti e richiede l’even-
tuale sostituzione nel Senato accademico da parte del Prof. Lorenzo Mangoni, 
suo Vice, quale rappresentante della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali; lettera del Prof. Eduardo Caianiello, del 3 dicembre 1973, al Rettore, 
ai Direttori degli Istituti di Fisica, di Scienze dell’Informazione e di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Salerno in cui chiede il controllo del commercio di 
appunti delle lezioni dei Docenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali; domanda del Prof. Eduardo Caianiello, del 23 aprile 1974, dell’attestato 
in cui si dichiari che ricopre la carica di Presidente del Comitato Tecnico della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Salerno, e relativo rilascio del 30 aprile 1974;

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Scienze. Nomina Preside (triennio acc. 1974/75-1976/77)».



528  

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Triennio Accademico 1974-1977, per gli anni 1974-1975.

2. «Dimissioni Preside».

Corrispondenza e documentazione relative alle dimissioni del Preside della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Salerno, Eduardo Caianiello, e alle successive elezioni per il Triennio Acca-
demico 1975-1978, per il periodo 4 maggio-20 luglio 1976 (estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 4 
maggio 1976, n. 23).

3. «Nomina del Preside. 1975/76-1977/78 dal 6-7-1976»;

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Saler-
no per il Triennio Accademico 1975-1978, per il periodo 30 giugno-30 agosto 
1976 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 giugno 1973, n. 
94, relativa alle elezioni dei Rettori, Direttori e Presidi delle Università e degli 
Istituti di Istruzione Universitaria; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 6 luglio 1976).

638 2 1974-1979

(Tit. est.) Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Rap-
presentanti. D. L. 1-10-1973, n. 580, convertito in legge 30-11-1973, n. 766 dal 
1974/75 al 1977/78-78/79.

Fasc. cart. di cc. 47-218 + 63/7, 92/9, 94/8, 122/15, 126/6, 151/5 – V. s.: AG.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Scienze. Anno Acc. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti, del Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali 
nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-
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rali dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per 
gli anni 1974-1975 (estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 9 luglio 1974; Decreto rettorale del 
30 agosto 1974, n. 7304; verbale delle operazioni elettorali del 16-18 settembre 
1974; Decreto rettorale del 24 settembre 1974, n. 7387).

2. «Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat. Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito del Consiglio 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1975 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 3 giugno 1975; Decreto rettorale del 6 giugno 1975, n. 2245; elenchi degli 
elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 25-27 giugno 1975; 
Decreto rettorale del 30 giugno 1975, n. 3445).

3. «Anno Acc. 1976/77. Facoltà di Scienze. 23-24 e 25 giugno».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per gli anni 
1976-1977 (Decreto rettorale dell’8 giugno 1976, n. 3395; verbale delle opera-
zioni elettorali tenute nei giorni 23-25 giugno 1976; Decreto rettorale del 28 
giugno 1976, n. 3767; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 12 luglio 1977).

4. «Anno Acc. 1977/78. Facoltà di Scienze. Elezioni rappresentanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per l’anno 
1977 (Decreti rettorali del 12 ottobre 1977, n. 4386, del 21 ottobre 1977, n. 4711, 
e del 4 novembre 1977, n. 3).

5. «Elezione Rappresentanti. Facoltà di Scienze. Anno Accademico 
1978/79».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito del 
Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979, per gli anni 1978-1979 
(Decreti rettorali del 16 ottobre 1978, nn. 4114 e 3924, del 15 marzo 1979, nn. 953 
e 952, del 3 aprile 1979, n. 1174, e del 5 aprile 1979, n. 1176; registro degli elettori).

638 3 1978-1990

(Tit. est.) Facoltà di Scienze. Elezione Preside. Triennio.

Fasc. cart. di cc. 219-277 + 225/4, 237/1, 245/2, 255/3, 261/1, 268/4, 270/1.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. Nomina Preside 1978/79-1980/81. Prof. Franco Canziani».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Triennio Accademico 1978-1981, per l’anno 1978 (estratto del verbale del Con-
siglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 10 ottobre 1978).

2. «Facoltà di Scienze. Nomina Preside. Prof. Eduardo Caianiello».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Triennio Accademico 1980-1983, per gli anni 1980-1981 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 20 ottobre 1980).

3. «Nomina Preside Facoltà di Scienze. Prof. Maria Marinaro 1983/84-
1985/86».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Triennio Accademico 1983-1986, per gli anni 1983-1984 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 26 ottobre 1983).
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4. «Facoltà di Scienze. Nomina Preside. Prof. Maria Marinaro 1989/90-
1991/92».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Saler-
no per il Triennio Accademico 1989-1992, per gli anni 1986-1987 (Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 febbraio 1986, n. 50; estratti dei 
verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 1° luglio 1986, del 23 settembre 1986 e del 21 ottobre 1986).

5. «Nomina Preside triennio 1989/1992».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Triennio Accademico 1989-1992, per gli anni 1989-1990 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’11 ottobre 1989).

638 4 1979

(Tit. est.) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Scienze 
Mat. Fis. e Nat. Anno Accademico 1979/80.

Fasc. cart. di cc. 278-297 + 293/4.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per l’anno 
1979 (Decreti rettorali del 15 giugno 1979, n. 3130, del 28 giugno 1979, n. 3230, 
e del 5 luglio 1979, n. 3746).

638 5 1980

(Tit. est.) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Scienze 
MM. FF. e NN. Anno Accademico 1980/81.
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Fasc. cart. di cc. 298-316 + 307/4.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente, dei Contrattisti e dei Titolari di assegni biennali nell’ambito 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1980-1981, per l’anno 
1980 (Decreti rettorali del 18 giugno 1980, nn. 2379 e 2380, e del 10 luglio 
1980, n. 3048).

638 6 1981-1982

(Tit. est.) Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà di Scienze. 
Anno Acc. 1981/82.

Fasc. cart. di cc. 317-359 + 328/14, 347/18, 354/4.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matema-
tiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Ac-
cademico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (Decreti rettorali del 12 giugno 
1981, nn. 2208 e 2209; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 29 e 
30 giugno 1981; Decreto rettorale del 1° luglio 1981, n. 2434).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Ripetizione delle elezioni per il rappresentante dei contrattisti in seno 
al Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Anno Acc. 
1981/82».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Contrattisti nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accade-
mico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (verbale delle operazioni elettorali 
tenute nei giorni 17 e 18 novembre 1981; Decreto rettorale del 19 novembre 
1981, n. 89).
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638 7 1982-1984

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati, degli 
assistenti di ruolo ad esaurimento e dei ricercatori universitari in seno al C. d. 
F. Anni 1981-82 / 1982-83.

Fasc. cart. di cc. 360-389 + 377/5.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matema-
tiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1981-1983, per gli anni 1982-1984 (Decreti rettorali del 28 set-
tembre 1982, nn. 3686 e 3687, del 14 ottobre 1982, n. 3727, dell’8 marzo 1984, 
n. 942, e del 29 marzo 1984, n. 1022).

638 8 1984

(Tit. est.) Busta n. 1 contiene: 1. Elenco aventi diritto al voto; 2. Regolamento 
elettorale; 3. Verbale delle operazioni elettorali; 4. Materiale della votazione; 5. 
Schede vidimate e non utilizzate per la votazione; 6. Comunicazione del Rettore.

Fasc. cart. di cc. 390-413.

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-
rali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, 
per l’anno 1984 (registro degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute 
nei giorni 10 e 11 ottobre 1984).

638 9 1984-1986

(Tit. est.) Facoltà di Scienze. Nomina rappresentanti.

Fasc. cart. di cc. 414-501 + 433/6, 454/4, 469/3, 477/3.

Contiene 2 sottofascicoli:
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1. «Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Biennio 1984-
86».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matema-
tiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1984-1986, per gli anni 1984-1985 (Decreti rettorali del 1° ottobre 
1984, nn. 2917 e 2918, del 12 ottobre 1984, n. 2993, del 24 dicembre 1984, n. 
247, del 3 gennaio 1985, nn. 363 e 364, del 24 gennaio 1985, nn. 423 e 424, del 
14 febbraio 1985, n. 585; elenchi degli elettori).

2. «Rappresentanti degli studenti. Consiglio di Facoltà. A.A. 1984-86».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1984-1986, per gli anni 1985-1986.

638 10 1984-1986

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti in seno Consigli di Facoltà Ingegneria. Biennio 
accademico 1984-1986.

Fasc. cart. di cc. 502-534 + 521/1.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. Anni 1984-
1986».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, 
per gli anni 1984-1985 (estratto del verbale del Senato accademico del 21 
marzo 1985).

2. «Consiglio di Facoltà. Scorcio del biennio 1984/86».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1984-1986, 
per l’anno 1986 (Decreti rettorali del 19 febbraio 1986, nn. 896 e 897, del 12 
marzo 1986, n. 1069, e del 1° agosto 1986, n. 3120).

638 11 1984-1992

(Tit. est.) Facoltà di Ingegneria. Elezione Preside. Triennio.

Fasc. cart. di cc. 535-575 + 543/2, 556/1, 560/1, 566/4, 571/8, 573/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Ingegneria. Elezione Preside. Triennio 1984/87».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademi-
co 1984-1987, per gli anni 1984-1985 (estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Ingegneria del 3 dicembre 1984).

2. Elezioni Preside. Facoltà di Ingegneria. Triennio 1986/89».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Ac-
cademico 1986-1989, per gli anni 1986-1987 (Circolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 14 febbraio 1986, n. 50; estratti dei verbali del Con-
siglio della Facoltà di Ingegneria dell’11 settembre 1986, del 6 ottobre 1986 
e del 6 novembre 1986).

3. «Nomina Preside triennio 1989/1992».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del Preside della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 
1989-1992, per gli anni 1989-1992 (verbale del Consiglio della Facoltà di Inge-
gneria del 19 giugno 1989 e relativi estratti; estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Ingegneria del 5 marzo 1990).
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638 12 1985

(Tit. est.) Plico n. 1 contiene: 1. Verbale delle operazioni elettorali; 2. Schede 
rapp. prof. incaricati non utilizzate per la votazione; 3. Schede rapp. ricercatori 
non utilizzate per la votazione; 4. Regolamento; 5. Elenco degli aventi diritto 
al voto; 6. Elenco delle carte trasmesse.

Fasc. cart. di cc. 576-580 + 578/21.

Documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, per l’anno 1985 (Regolamento 
per la elezione in seno ai Consigli di Facoltà dei rappresentanti dei Professori 
incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo ad esaurimento e dei Ricer-
catori; registro degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 
12 e 13 febbraio 1985).

638 13 1986, con doc. del 1976

(Tit. est.) Ufficio Affari Generali. Contiene materiale relativo elezione rappr. 
ricercatori.

Fasc. cart. di cc. 581-602.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Ricercatori nell’ambito della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1984-1986, l’anno 1986 (registro dei 
votanti; copia del verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 10 e 11 
marzo 1986).

Consigli di Facoltà e Consigli dei Corsi di Laurea

639 1 1975, con doc. del 1976

(Tit. est) Consigli di Facoltà. Elezione Personale docente. Anno Acc. 1975/76.

Fasc. cart. di cc. 1-38 – V. s.: AG.
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Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Vecchio regolamento. Elezioni rappresentanti nei Consigli di Facoltà».

Regolamento per la elezione in seno ai Consigli di Facoltà dei rappresentanti 
dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo, dei Con-
trattisti e dei Titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, 
art. 9 del D. L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge 30 novembre 1973, 
n. 766 (Regolamento approvato con Decreto rettorale del 18 giugno 1974, n. 
6666), e bozze contenenti le relative modifiche; estratto del verbale del Senato 
accademico del 27 ottobre 1976).

2. (Senza titolo)

Corrispondenza e documentazione relative alle elezioni dei rappresentanti del Perso-
nale docente nell’ambito dei Consigli di Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno, 
per l’anno 1975 (estratto del verbale del Senato accademico del 30 aprile 1975).

639 2 1975-1976

(Tit. est.) Consigli di Facoltà. Rappresentanze studentesche.

Fasc. cart. di cc. 39-85 + 53/5, 82/2.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Partecipazione studenti eletti nei Consigli di Facoltà».

Documentazione relativa alla ‘Costituzione in riunione pubblica dei Consigli 
di Facoltà’ e alla partecipazione delle rappresentanze degli eletti ai sensi dell’art. 
9 del D. L. 580/1973, convertitoli Legge 766/1973, per l’anno 1975 (Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 febbraio 1975, n. 640; estratti dei 
verbali del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 5 marzo 1975 
e del 10 marzo 1975; verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 
10 aprile 1975; estratto del verbale del Senato accademico del 30 aprile 1975; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 3 giugno 
1975; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio 
del 9 giugno 1975).
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2. «Pubblicità sedute Consigli di Facoltà».

Documentazione relativa relativa alla ‘Costituzione in riunione pubblica dei 
Consigli di Facoltà’, all’allargamento dei membri, alla disciplina delle sedute in 
relazione alle esigenze di pubblicità e di redazione dei verbali, per l’anno 1976 
(estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 22 marzo 
1976, del 7 giugno 1976 e del 14 settembre 1976).

639 3 1975-1988

(Tit. est.) Partecipazione dei professori ai Consigli di corso di laurea e principi 
generali in tema di collegio amm/vi (relativi quesiti).

Fasc. cart. di cc. 86-159 + 88/1, 97/2, 127/1, 128/3, 141/3.

Corrispondenza e documentazione relative alle disposizioni circa la parteci-
pazione dei Professori supplenti ai Consigli dei Corsi di Laurea, per gli anni 
1975-1988 (verbale della Prima Sezione del Consiglio di Stato del 10 gennaio 
1975, n. 3332/74, circa la ‘Pubblicità delle sedute degli Organi collegiali delle 
Università e l’attribuzione delle funzioni di Segretario nei Consigli di Facoltà’; 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 gennaio 1985, n. 4).

639 4 1976-1979

(Tit. est.) Consigli di Facoltà. Anno Accademico 1981/82.

Fasc. cart. di cc. 160-245 + 172/6, 220/38, 224/3, 230/7, 231/6, 236/5, 240/11.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezioni per la nomina, in seno Consigli di Facoltà, dei rappresentanti 
previsti dall’art. 9 del D. L. 1-10-1973, n. 580. A. A. 1977/78».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli di Facoltà dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per gli anni 1976-1978 (estratti 
dei verbali del Senato accademico del 27 ottobre 1976 e del 18 luglio 1977; 
Decreto rettorale del 7 settembre 1977, n. 4084).
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2. «Elezioni per la nomina in seno Consigli di Facoltà, dei rappresentanti 
previsti dall’art. 9 del D. L. 1.10.1973, n. 580 conv. in legge 30.11.1973, n. 766. 
Anno Acc. 1978/79».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli di Facoltà dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979, per gli anni 1978-1979 (Decreto 
rettorale del 30 maggio 1978, n. 2515; elenchi degli elettori).

3. «Elezioni dei rappresentanti in seno Consigli di Facoltà. Anno Acca-
demico 1979/80».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli di Facoltà dell’Università degli Studi 
di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per l’anno 1979 (elenchi degli 
elettori).

639 5 1981

(Tit. est.) Elezioni per la nomina del rappresentante del Personale non docente 
in seno ai Consigli di corso di Laurea (fino al 31-X-1982).

Fasc. cart. di cc. 246-389 + 251/2, 254/12, 267/2.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Registro dei votanti».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea delle Facoltà 
di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Magistero e Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1980-1982, per l’anno 1981.

2. «Personale non docente».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in: Giu-
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risprudenza e Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza; Lettere, 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia; Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso 
la Facoltà di Magistero; Scienze dell’Informazione, Fisica e Biennio di Ingegne-
ria presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 
(Decreti rettorali del 21 luglio 1981, n. 2589, del 22 luglio 1981, n. 2596, del 2 
settembre 1981, n. 2702, del 13 ottobre 1981, n. 2795, e del 17 novembre 1981, 
n. 65; Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del Personale non docente 
nei Consigli dei Corsi di Laurea).

3. «Candidature».

Documentazione relativa alle candidature per l’elezione del rappresentante del 
Personale non docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in: Giu-
risprudenza e Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza; Lettere, 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia; Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso 
la Facoltà di Magistero; Scienze dell’Informazione, Fisica e Biennio di Ingegne-
ria presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981.

4. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in: Giu-
risprudenza e Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza; Lettere, 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia; Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso 
la Facoltà di Magistero; Scienze dell’Informazione, Fisica e Biennio di Ingegne-
ria presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 
(Decreto rettorale del 20 ottobre 1981, n. 2844).

5. «Verbale delle operazioni elettorali».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale non docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in: Lettere, 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere 
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e Filosofia; Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso 
la Facoltà di Magistero; Scienze dell’Informazione, Fisica e Biennio di Ingegne-
ria presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 
(verbali delle operazioni elettorali del 30 settembre 1981).

6. «Elezioni per la designazione del rappresentante del Personale non 
docente in seno ai Consigli di corso di Laurea in: Giurisprudenza e Scienze 
Politiche. Ripetizione».

Corrispondenza e documentazione relative al rinnovo delle operazioni eletto-
rali per il rappresentante del Personale non docente nell’ambito dei Consigli 
dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Acca-
demico 1980-1982, per l’anno 1981 (verbale delle operazioni elettorali del 9 
novembre 1981).

639 6 1981, con doc. del 1980

(Tit. est.) Verbali. Varie. Consigli di corsi di laurea (fino ottobre 1982). Elezione 
dei rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di 
ruolo in seno ai Consigli del corso di laurea. (artt. 94 e 99 del D. P. R. 11.7.1980, 
n. 382).

Fasc. cart. di cc. 390-488 + 477/13, 480/13.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori incaricati non stabilizzati e degli Assistenti di ruolo nell’ambito dei 
Consigli dei Corsi di Laurea in: Giurisprudenza e Scienze Politiche presso la 
Facoltà di Giurisprudenza; Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Sociologia 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e 
Letterature Straniere presso la Facoltà di Magistero; Scienze dell’Informazione, 
Fisica e Biennio di Ingegneria presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1980-1982, per l’anno 1981, con doc. del 1980 (estratti dei verbali del Senato 
accademico del 23 dicembre 1980 e del 17 febbraio 1981; estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 27 
aprile 1981; verbali delle operazioni elettorali del 12 maggio 1981, del 14 maggio 
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1981, del 25 maggio 1981, del 3 giugno 1981 e del 24 giugno 1981; estratto del 
verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione del 4 
novembre 1981; registri degli elettori).

639 7 1981-1983

(Tit. est.) Rappresentanti in seno ai Consigli di corso di Laurea. Personale do-
cente. Presidenti.

Fasc. cart. di cc. 489-758 + 567/1, 568/3, 571/1, 580/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Consigli di corso di Laurea di: Lettere e Filosofia».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Lettere, Filo-
sofia, Lingue e Letterature Straniere e Sociologia presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno, e dei relativi Presidenti, per gli 
anni 1981-1983 (Decreti rettorali del 12 giugno 1981, n. 2213, e del 26 giugno 
1981, n. 2418; estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia 
del 14 settembre 1981; estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea 
in Sociologia del 14 settembre 1981; Decreto rettorale del 6 ottobre 1981, n. 
2771; estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue del 2 di-
cembre 1981; Decreti rettorali del 30 marzo 1982, n. 1033, del 29 marzo 1983, 
n. 538, del 4 maggio 1983, nn. 1298-1299, del 23 maggio 1983, n. 2043, e del 4 
novembre 1983, n. 129).

2. «Consigli di corso di Laurea di: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Matematica, 
Scienze dell’Informazione, Fisica e del Biennio di Ingegneria presso la Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, 
e dei relativi Presidenti, per gli anni 1981-1983 (Decreti rettorali del 9 giugno 
1981, n. 2200, e del 6 luglio 1981, n. 2562; estratto del verbale del Consiglio del 
Corso di Laurea in Ingegneria del 14 settembre 1981; estratto del verbale del 
Consiglio del Corso di Laurea in Fisica del 23 settembre 1981; Decreti rettorali 
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del 6 ottobre 1981, n. 2772, del 20 ottobre 1981, n. 2845, e del 9 novembre 1981, 
n. 46; estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’In-
formazione del 24 novembre 1981; Decreti rettorali del 19 aprile 1982, n. 1290, 
e del 10 febbraio 1983, n. 371; estratto del verbale del Senato accademico del 2 
maggio 1983; Decreto rettorale del 29 giugno 1983, n. 2291).

3. «Consigli di corso di Laurea di: Giurisprudenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Giurispru-
denza e Scienze Politiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Salerno, e dei relativi Presidenti, per gli anni 1981-1983 (estratto del 
verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza del 16 giugno 
1981; Decreti rettorali del 13 luglio 1981, nn. 2571 e 2572; estratto del verbale 
del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza del 10 novembre 1981; 
estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue del 2 dicembre 
1981; Decreti rettorali dell’11 dicembre 1981, n. 179, del 13 maggio 1981, n. 
1734, del 29 marzo 1983, nn. 539-540, dell’8 luglio 1983, n. 2320).

4. «Consigli di corso di Laurea di: Magistero».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Materie Let-
terarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Magiste-
ro dell’Università degli Studi di Salerno, e dei relativi Presidenti, per gli anni 
1981-1983 (Decreto rettorale del 13 maggio 1981, n. 1733; estratto del verbale 
del Consiglio del Corso di Laurea in Pedagogia del 22 settembre 1981; Decreto 
rettorale del 13 ottobre 1981, n. 2794; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà Magistero del 15 giugno 1982; Decreti rettorali del 10 febbraio 1983, 
n. 370, del 15 febbraio 1983, n. 378, del 31 marzo 1983, n. 549, del 23 maggio 
1983, n. 5498, e dell’8 luglio 1983, nn. 2319 e 2321).

639 8 1982-1983

(Tit. est.) Elezioni per la integrazione di una rappresentanza dei ricercatori in seno ai 
Consigli di corso di laurea per lo scorcio del biennio accademico 1981/82-1982/83.

Fasc. cart. di cc. 759-775 + 763/1, 764/1, 765/3, 766/1, 768/2, 769/1
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Ac-
cademico 1981-1983, per gli anni 1982-1983 (verbali ed estratti dei verbali del 
Senato accademico del 7 febbraio 1983 e del 31 maggio 1983).

640 1 1981-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Scienze Politiche. Elezioni per la nomina di una 
rappresentanza dei ricercatori in seno al Consiglio del corso di laurea in Scienze 
Politiche per lo scorcio del biennio accademico 1981/82-1982/83.

Fasc. cart. di cc. 1-249.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in: Giurisprudenza 
e Scienze Politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza; Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; Ma-
terie Letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di 
Magistero; Scienze dell’Informazione, Fisica e Biennio di Ingegneria presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per gli 
anni 1981-1984 (verbali delle operazioni elettorali del 30 settembre 1981, 
del 15 novembre 1982, del 22 novembre 1982, del 23 novembre 1982, del 24 
novembre 1982, del 29 novembre 1982, del 24 gennaio 1983, dell’8 marzo 
1983, del 9 marzo 1983, del 3 maggio 1983, del 14 giugno 1983, del 25 ottobre 
1983, del 28 novembre 1983, del 29 novembre 1983, del 17 gennaio 1984 e 
del 27 febbraio 1984).

640 2 1982-1983

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e Filosofia. Consigli di corso di laurea.

Fasc. cart. di cc. 250-334.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Lettere, Filosofia, 
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Lingue e Letterature Straniere, Sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 
1981-1983, per gli anni 1982-1983 (Decreti rettorali del 29 novembre 1982, nn. 
87 e 88; Regolamento per la elezione in seno ai Consigli di Corso di Laurea e 
di Indirizzo dei Rappresentanti dei Professori incaricati non stabilizzati e degli 
Assistenti di ruolo e dei Ricercatori).

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Corso di laurea in Lingue».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante 
dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per 
l’anno 1982.

2. «Corso di laurea in Filosofia».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio 
del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982.

3. «Corso di laurea in Sociologia».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Sociologia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio 
del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982.

4. «Corso di laurea in Lettere».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio 
del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982.

5. «Elezioni rinviate».
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Corrispondenza e documentazione relative al rinvio dell’elezione del rappresentan-
te dei Ricercatori nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Lettere, Filosofia, 
Sociologia e Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-
1983, per l’anno 1982 (Decreti rettorali del 22 dicembre 1982, nn. 153 e 154).

6. «Elezione per i giorni 8 e 9/3/1983».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea in Lettere, Filosofia, 
Sociologia e Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 
1981-1983, per gli anni 1982-1983 (Decreti rettorali del 24 febbraio 1983, nn. 
449 e 450, e dell’11 marzo 1983, n. 488).

640 3 1982-1983

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Consigli di corso di laurea.

Fasc. cart. di cc. 335-392.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Corso di laurea in Scienze Politiche».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Politiche 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per 
lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per gli anni 1982-1983 (Decreti 
rettorali del 26 gennaio 1983, n. 244, e del 4 gennaio 1983, nn. 181 e 182).

2. «Corso di laurea in Giurisprudenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per 
lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per gli anni 1982-1983 (Decreti 
rettorali del 4 gennaio 1983, nn. 179 e 180, e del 26 gennaio 1983, n. 243).
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640 4 1982-1983

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Consigli di corso di laurea.

Fasc. cart. di cc. 393-483.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Corso di laurea in Lingue».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e Lette-
rature Straniere presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982 
(Decreti rettorali del 9 novembre 1982, nn. 15 e 16, e del 6 dicembre 1982, n. 
113; elenchi degli elettori).

2. «Consiglio di corso di laurea in Materie Letterarie».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Materie Lettera-
rie presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per lo 
scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982 (Decreti rettorali 
del 9 novembre 1982, nn. 17 e 18, e del 6 dicembre 1982, n. 114).

3. «Elezioni 9 e 10/3/1983. Pedagogia».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Pedagogia presso la 
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio 
Accademico 1981-1983, per gli anni 1982-1983 (Decreti rettorali del 9 novembre 
1982, nn. 19 e 20, del 24 febbraio 1983, nn. 451 e 452, e dell’11 marzo 1983, n. 487).

640 5 1983

(Tit. est.) Pratica generale.

Fasc. cart. di cc. 484-494.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea della Facoltà 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1983-1985, per l’anno 1983 (Decreti rettorali del 6 ottobre 1983, n. 2569, e del 
28 ottobre 1983, n. 2632).

640 6 1983

(Tit. est.) Oggetto: Rappresentanti nei Consigli di corso di laurea. Biennio acc. 
1983/85. Corso di laurea in Materie Letterarie.

Fasc. cart. di cc. 495-503.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Materie 
Letterarie della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1983-1985, per l’anno 1983.

640 7 1983

(Tit. est.) Corso di laurea in Pedagogia.

Fasc. cart. di cc. 504-512.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Pedagogia 
della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1983-1985, per l’anno 1983.

640 8 1983

(Tit. est.) Corso di laurea in Lingue.

Fasc. cart. di cc. 513-521 + 514/1.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1983-1985, per l’anno 1983.

640 9 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Lingue.

Fasc. cart. di cc. 522-531.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984.

640 10 1983-1984

(Tit. est.) Pratica generale.

Fasc. cart. di cc. 532-560 + 541/3.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Laurea della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Acca-
demico 1983-1985, per gli anni 1983-1984 (verbale del Senato accademico del 
2 maggio 1983; Decreti rettorali del 21 ottobre 1983, nn. 2605 e 2606, e del 9 
dicembre 1983, n. 419; verbale del Senato accademico del 20 dicembre 1983; 
estratto del verbale del Senato accademico del 21 dicembre 1983; Decreto ret-
torale del 19 gennaio 1984, n. 616).

640 11 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Lettere.

Fasc. cart. di cc. 561-582.



550  

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984 (Decreti rettorali del 
28 febbraio 1984, nn. 907 e 908, e del 23 marzo 1984, n. 1004).

640 12 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Filosofia.

Fasc. cart. di cc. 583-595.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984 (estratto del verbale 
del Senato accademico del 21 dicembre 1983; Decreto rettorale del 13 febbraio 
1984, n. 867).

640 13 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Scienze Politiche.

Fasc. cart. di cc. 596-620.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Po-
litiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984 (Decreti rettorali 
del’11 novembre 1983, nn. 209 e 210, e del 29 novembre 1983, n. 339; estratto 
del verbale del Senato accademico del 21 dicembre 1983; Decreto rettorale del 
13 febbraio 1984, n. 868).

640 14 1983-1984, con doc. del 1982

(Tit. est.) Corso di laurea in Giurisprudenza.
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Fasc. cart. di cc. 621-669.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Giurispru-
denza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984, con doc. del 1982 
(Decreti rettorali del 21 ottobre 1983, nn. 2603 e 2604, e del 15 novembre 1983, 
nn. 252 e 253; estratto del verbale del Senato accademico del 21 dicembre 1983; 
Decreti rettorali del 2 febbraio 1984, nn. 778 e 779, del 1° marzo 1984, n. 927, 
e del 7 novembre 1984, n. 23).

640 15 1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Sociologia.

Fasc. cart. di cc. 670-681.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Sociologia 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1983-1985, per l’anno 1984 (Decreto rettorale del 13 
febbraio 1984, n. 866).

640 16 1985

(Tit. est.) Servizio Affari Generali. Al Presidente del seggio elettorale. Elezioni 
per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori universitari in seno al Consiglio 
di corso di laurea in: Lettere.

Fasc. cart. di cc. 682-685 + 683/7.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei Ri-
cercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accade-
mico 1985-1987, per l’anno 1985 (Regolamento per la elezione in seno ai Consigli 
di Corso di Laurea e di Indirizzo dei rappresentanti dei Professori incaricati non 
stabilizzati e degli Assistenti di ruolo e dei Ricercatori; registro degli elettori).
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640 17 1985

(Tit. est.) Dott. Sartori. Affari Generali. Sede.

Fasc. cart. di cc. 686-689 + 687/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1985-1987, per l’anno 1985 (Regolamento c. s.; registro 
degli elettori; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 17 e 18 ottobre 
1985 non compilato).

640 18 1985

(Tit. est.) Registro dei votanti. Verbale delle operazioni elettorali. Regolamento. 
Lettera di trasmissione al seggio. Corso di Laurea in Pedagogia.

Fasc. cart. di cc. 690-704 + 690/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Pedagogia presso 
la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio 
Accademico 1985-1987, per l’anno 1985 (registro degli elettori; verbale delle 
operazioni elettorali tenute nei giorni 11 e 12 dicembre 1985).

640 19 1985

(Tit. est.) Verbale delle operazioni elettorali. Registro dei votanti. Regolamento. 
Schede votate. Schede non votate. Facoltà Magistero Corso di laurea in Materie 
Letterarie.

Fasc. cart. di cc. 705-716 + 705/1 – V. s.: 1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Materie Letterarie 
presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per il Bien-
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nio Accademico 1985-1987, per l’anno 1985 (verbale delle operazioni elettorali 
tenute nei giorni 11 e 12 dicembre 1985).

640 20 1985

(Tit. est.) Servizio Affari Generali. Al Presidente del seggio elettorale. Elezioni 
per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori universitari in seno al Consiglio 
di corso di laurea in: Giurisprudenza (16 e 17 dic. 1985).

Fasc. cart. di cc. 717-720 + 718/13.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1985-1987, per l’anno 1985 (registro degli elettori; ver-
bale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 16 e 17 dicembre 1985 non 
compilato).

640 21 1985

(Tit. est.) Schede e verbale. Elez. rappr. Cons. Corso di laurea in Sc. Pol. Fac. 
Giurisprudenza.

Fasc. cart. di cc. 721-732 + 731/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Politiche 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Biennio Accademico 1985-1987, per l’anno 1985 (verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 19 e 20 dicembre 1985).

640 22 1986

(Tit. est.) Elezioni corso di Laurea in Lingue (Fac. di Magistero).

Fasc. cart. di cc. 733-747 + 746/1.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Biennio Accademico 1985-1987, per l’anno 1986 (registro degli elettori; 
verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 6 e 7 maggio 1986).

641 1 1982-1983

(Tit. est.) Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Fasc. cart. di cc. 1-60 + 26/3, 47/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Corso di laurea in Scienze dell’Informazione».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’Infor-
mazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-
1983, per l’anno 1982 (Decreti rettorali del 4 novembre 1982, nn. 1 e 2, e del 
24 novembre 1982, n. 67).

2. «Corso di laurea in Fisica».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Fisica presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 
Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983, per l’anno 1982 (De-
creti rettorali del 9 novembre 1982, nn. 13 e 14, e del 6 dicembre 1982, n. 112).

3. «Corso di laurea in Matematica».

Ordine di servizio del 31 marzo 1983, n. 234, relativo alla nomina dei rappre-
sentanti dei Professori incaricati non stabilizzati, degli Assistenti di ruolo e dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Matematica presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Salerno per lo scorcio del Biennio Accademico 1981-1983.



555Affari generali

641 2 1982-1984

(Tit. est.) Rappresentanti ricercatori in seno a Consigli di Istituto.

Fasc. cart. di cc. 61-301 + 69/5, 71/9, 75/5, 195/1, 208/2, 213/1, 227/1, 236/1.

Contiene 12 sottofascicoli:

1. «Istituto di Storia Moderna e Contemporanea. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Storia Moderna e Contem-
poranea presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università 
degli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1982-1985, per l’anno 1982 
(verbali delle operazioni elettorali del 4 maggio 1982 e del 10 novembre 1982; 
Decreto rettorale del 30 novembre 1982, n. 107).

2. «Istituto di Scienze dell’Informazione. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Scienze dell’Informazione 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1982-1985, per l’anno 1982 (verbale 
delle operazioni elettorali del 16 giugno 1982; Decreti rettorali del 23 giugno 
1982, n. 3026, e del 14 luglio 1982, n. 3526; verbale delle operazioni elettorali 
del 4 ottobre 1982; Decreto rettorale del 28 ottobre 1982, n. 3812).

3. «Istituto di Fisica. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Fisica presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
per il Triennio Accademico 1982-1985, per l’anno 1982 (verbale delle opera-
zioni elettorali del 9 giugno 1982; Decreto rettorale del 14 luglio 1982, n. 3525).

4. «Istituto di Ingegneria».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Ingegneria presso la Fa-
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coltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Triennio Accademico 1982-1985, per l’anno 1982 (verbale delle 
operazioni elettorali del 14 giugno 1982; Decreto rettorale del 23 giugno 1982, 
n. 3027; estratto del verbale del Comitato Ordinatore della Facoltà di Ingegneria 
del 3 novembre 1982).

5. «Istituto di Sociologia. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Sociologia presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per il Triennio Acca-
demico 1982-1985, per gli anni 1982-1983 (verbale delle operazioni elettorali 
del 24 novembre 1982; Decreto rettorale del 5 dicembre 1983, n. 412).

6. «Istituto di Lingue. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante 
dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Lingue e Letterature 
Straniere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1982-1985, per gli anni 1982-1983 
(verbale delle operazioni elettorali del 28 aprile 1983; Decreto rettorale del 23 
maggio 1983, n. 2044).

7. «Istituto di Economia Politica (cancellato). Dipartimento».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Economia Politica presso 
le Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1984-1987, per gli anni 1982-1984 
(verbale delle operazioni elettorali del 14 giugno 1982; Decreto rettorale del 23 
giugno 1982, n. 3032; verbale delle operazioni elettorali del 16 ottobre 1984; 
Decreto rettorale del 7 novembre 1984, n. 25).

8. «Istituto di Studi Storico-Politici (cancellato). Dipartimento».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Studi Storico-Politici presso 
le Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1984-1987, per gli anni 1982-1984 
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(verbali delle operazioni elettorali del 21 aprile 1982 e del 16 giugno 1982; De-
creto rettorale del 16 luglio 1982, n. 3565; verbale delle operazioni elettorali del 
16 maggio 1984; Decreto rettorale del 24 maggio 1984, n. 2417; verbale delle 
operazioni elettorali del 13 novembre 1984; Decreto rettorale del 5 dicembre 
1984, n. 212).

9. «Istituto di Geografia. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Geografia presso le Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per 
il Triennio Accademico 1982-1985, per l’anno 1983 (Decreto rettorale del 4 
maggio 1983, n. 1297).

10. «Istituto di Filologia Classica. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Filologia Classica presso 
le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di 
Salerno, per il Triennio Accademico 1984-1987, per gli anni 1983-1984, con 
doc. del 1982 (verbale delle operazioni elettorali del 25 maggio 1982, Decreto 
rettorale del 9 settembre 1983, n. 2463).

11. «Storia Economica. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Storia Economica presso 
le Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università de-
gli Studi di Salerno per il Triennio Accademico 1983-1986, per l’anno 1984 
(verbale delle operazioni elettorali del 12 aprile 1984; Decreto rettorale del 16 
aprile 1984, n. 1109).

12. «Istituto di Storia Antica e Archeologia. Disattivato».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione del rappresentante dei 
Ricercatori nell’ambito del Consiglio dell’Istituto di Storia Antica e Archeologia 
presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Triennio Accademico 1983-1986, per l’anno 1984.
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641 3 1983

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 302-311.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio dei Corsi di Laurea in Fisica e 
Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1983-
1985, per l’anno 1983 (Decreti rettorali dell’11 novembre 1983, nn. 211 e 212).

641 4 1983

(Tit. est.) Corso di laurea in Fisica.

Fasc. cart. di cc. 312-322.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Fisica presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1983-1985, per l’anno 1983 (Decreto 
rettorale del 5 dicembre 1983, n. 403).

641 5 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Matematica.

Fasc. cart. di cc. 323-337.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Matematica 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1983-1985, per gli anni 1983-1984 
(verbale del Senato accademico del 20 dicembre 1983; estratto del verbale del 
Senato accademico del 21 dicembre 1983; Decreti rettorali del 13 febbraio 1984, 
n. 869, e del 21 marzo 1984, n. 981).
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641 6 1983-1984

(Tit. est.) Corso di laurea in Scienze dell’Informazione.

Fasc. cart. di cc. 338-350.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1983-1985, 
per gli anni 1983-1984 (Decreti rettorali del 5 dicembre 1983, n. 403, e del 10 
aprile 1984, n. 1095).

641 7 1985

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti corso di laurea in Fisica. Biennio acc. 1985/87.

Fasc. cart. di cc. 351-361.

Verbale delle operazioni elettorali tenute il 15 ottobre 1985 per l’elezione del 
rappresentante dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio del Corso di Laurea 
in Fisica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 1985-1987 (registro 
degli elettori).

641 8 1985

(Tit. est.) A: Ufficio affari Generali Università Salerno.

Fasc. cart. di cc. 362-371.

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 15 e 16 ottobre 1985 per 
l’elezione dei rappresentanti del Personale docente nell’ambito del Consiglio 
del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per il 
Biennio Accademico 1985-1987.
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641 9 1985

(Tit. est.) Al Presidente del seggio elettorale. Elezioni per la nomina dei rappre-
sentanti dei ricercatori universitari in seno al Consiglio di corso di laurea in 
Ingegneria delle Tecnologie Industriali. Sede. (9 e 10 dic. 1985).

Fasc. cart. di cc. 372-383.

Verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 9 e 10 dicembre 1985 per 
l’elezione del rappresentante dei Ricercatori nell’ambito del Consiglio del 
Corso di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per il Biennio Accademico 
1985-1987.

642 1 1974-1975

(Tit. est.) Anno 74/75. Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi 
dell’Università. Commissione d’indagine. Seggi elettorali.

Fasc. cart. di cc. 1-74 + 4/6, 52/4, 63/3 – V. s.: AG.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Regolamento. Manifesto. Legge».

Documentazione relativa al Regolamento per l’elezione dei rappresentanti de-
gli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno e dell’Opera Universitaria, per gli anni 1974-1975 (verbali del Senato 
accademico del 28 febbraio 1974, n. 37, del 30 aprile 1974, n. 39, e del 6 giugno 
1974, n. 41; estratti dei verbali del Senato accademico del 28 novembre 1974 e 
del 7 gennaio 1975; Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli Studenti 
negli Organi dell’Università e dell’Opera Universitaria approvato dal Senato ac-
cademico il 7 gennaio 1975 e dal Rettore con Decreto n. 339 del 13 gennaio 1975 
ai sensi dell’art. 9 del D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche 
nella Legge del 30 novembre 1973, n. 766, ed ai sensi della Legge del 14 ottobre 
1974, n. 525, a cura del Centro Stampa dell’Università, gennaio 1975).

2. «Elezione studenti».
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Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli Studenti negli Organi dell’U-
niversità e dell’Opera Universitaria approvato dal Senato accademico il 7 gennaio 
1975 e dal Rettore con Decreto n. 339 del 13 gennaio 1975 ai sensi dell’art. 9 del 
D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella Legge del 30 
novembre 1973, n. 766, ed ai sensi della Legge del 14 ottobre 1974, n. 525, a cura 
del Centro Stampa dell’Università, gennaio 1975. Richiesta al Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, Nicola Cilento, del Prof. Enzo Maria Marenghi, 
nominato segretario per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito 
degli Organi di governo dell’Università e dell’Opera Universitaria, di rinunciare 
all’incarico, Avellino, 8 febbraio 1975.

3. «Esame violenze fasciste verificatesi durante elezioni rappresentanti 
studenti».

Corrispondenza e documentazione relative agli episodi di violenza verificatisi 
durante le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito del Consiglio 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per l’anno 1975 (estratto 
del verbale del Senato accademico del 3 febbraio 1975; estratto del verbale del 
Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 5 marzo 
1975; liste ammesse e non ammesse).

4. «Commissione d’indagine sui fatti avvenuti nelle Facoltà di Giurispru-
denza durante le elezioni studenti».

Corrispondenza e documentazione relative agli episodi di violenza verificatisi 
durante le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito del Consiglio 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per l’An-
no Accademico 1974-1975, per l’anno 1975 (estratto del verbale del Consiglio 
congiunto delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 24 
febbraio 1975; estratti dei verbali del Senato accademico del 17 marzo 1975 e 
del 30 aprile 1975).

642 2 1975

(Tit. est.) Commissione elettorale.

Fasc. cart. di cc. 75/152 + 108/13, 109/2, 149/6.



562  

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 2 maggio 1975 relativo ai compensi per la Commissione e i 
componenti dei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti 
nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Salerno e 
dell’Opera Universitaria, svoltesi nei giorni 13 e 14 febbraio 1975, per l’Anno 
Accademico 1974-1975.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Verbali Commissione elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1974-1975, per l’anno 
1975 (verbali della Commissione elettorale dei giorni 24, 27, 28, 29 gennaio, 
4 febbraio, 13 febbraio; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 2 maggio 1975).

642 3 1975

(Tit. est.) Comm.ne elettorale. Elezione rappresentanti studenti. Anno Acc. 
1974/75. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 153-160 + 155/79, 158/85.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Commissione elettorale. Verbale del 14-2-1975».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1974-1975, per l’anno 
1975 (verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 14 e 15 febbraio 1975).

2. «Commissione elettorale. Copie verbali del 14-2-75».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Stu-
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di di Salerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1974-1975, 
per l’anno 1975 (verbali delle operazioni elettorali tenute nei giorni 14 e 15 
febbraio 1975).

642 4 1975-1976

(Tit. est.) Anno 1979 [sic]. Elezioni studenti.

Fasc. cart. di cc. 161-169.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti de-
gli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1975-1976, per gli 
anni 1975-1976 (verbale della Commissione elettorale del 7 febbraio 1975).

642 5 1975-1977

(Tit. est.) Elezioni studenti Anno Acc. 1975-1976.

Fasc. cart. di cc. 170-195 + 171/2, 173/6 – V. s.: AG.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 gennaio 1976, prot. n. 168, 
diretta ai Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Universitari, relativa 
alla proroga dei rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi universitari.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Modifiche Regolamento. Regolamento. Comunicato ai giornali. Ma-
nifesto. Liste elettorali».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 
1975 (estratti dei verbali del Senato accademico del 17 novembre 1975 e del 15 
dicembre 1975; Regolamento c. s.).

2. «Elezioni studentesche: Compensi Commissione e seggi elettorali».
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Estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 1975 e del 
19 maggio 1976 relativi ai compensi per la Commissione e i componenti dei 
seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito 
degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Opera 
Universitaria, svoltesi nei giorni 31 marzo e 1° aprile 1976, per l’Anno Acca-
demico 1975-1976.

3. «Studenti eletti».

Richiesta del Tribunale Civile e Penale di Salerno, del 21 febbraio 1977, all’Uni-
versità degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, della consegna degli atti 
relativi all’elezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito del Consiglio 
della stessa Facoltà svoltesi nei giorni 31 marzo e 1° aprile 1976, per l’Anno 
Accademico 1975-1976. Lettera del Rettore dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, Nicola Cilento, al Cons. Lino Ceccarelli, Giudice Istruttore del Tribunale 
di Salerno, del 14 marzo 1977, riguardante la richiesa c. s.

642 6 1976

(Tit. est.) Elezioni studenti A. A. 1975/76. Commissione elettorale.

Fasc. cart. di cc. 196-216 + 200/37 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 
1976 (verbali della Commissione elettorale del 17 febbraio 1976, n. 1, del 19 
febbraio 1976, n. 2, del 20 febbraio 1976, n. 3, del 21 febbraio 1976, n. 4, del 23 
febbraio 1976, n. 5, e del 12 aprile 1976, n. 6).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Commissione elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Salerno 
e dell’Opera Universitaria per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1976 
(Decreti rettorali del 16 febbraio 1976, n. 1513, e del 25 giugno 1976, n. 3594).
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642 7 1976

(Tit. est.) Comm.ne elettorale. Elezioni rappresentanti studenti. Anno Acc. 
1975/76. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 217-220 + 219/366.

Verbali delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 1 e 2 aprile 1976, per 
l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito dei Consigli di Ammi-
nistrazione dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Opera Universitaria, e 
dei Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere 
e Filosofia, Magistero e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per l’Anno 
Accademico 1975-1976, con nota di trasmissione degli eletti al Rettore Nicola 
Cilento del 5 aprile 1976.

642 8 1979, con docc. del 1976, del 1977 e del 1978

(Tit. est.) Anno 79/80-80/81. Elezioni studenti negli Organi accademici.

Fasc. cart. di cc. 221-258 – V. s.: AG.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Elezioni studentesche».

Estratti dei verbali del Senato accademico del 27 ottobre 1976, del 23 ottobre 
1978, del 9 gennaio 1979 e del 6 marzo 1979 relativi all’elezione dei rappresentanti 
degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno, dell’Opera Universitaria e del Comitato per le Attività sportive, per il 
Biennio Accademico 1979-1981; Regolamento per la elezione dei rappresentanti 
degli Studenti negli Organi dell’Università, dell’Opera Universitaria e nel Comitato 
per le Attività sportive, approvato dal Senato accademico il 15 dicembre 1975 ed il 24 
novembre 1977 e dal Rettore con Decreto n. 224 del 13 dicembre 1977 ai sensi dell’art. 
9 del D. L. del 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge il 30 novembre 1973, n. 
766, e delle Leggi del 14 ottobre 1974, n. 525, del 24 dicembre 1976, n. 888, e del 28 
giugno 1977, n. 394, a cura del Centro Stampa dell’Università, dicembre 1977).

2. «Elezioni studentesche. Corrispondenza».
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Comunicazione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Luigi Amiran-
te, del 23 gennaio 1979, relativa alla designazione del Dott. Guglielmo Amato, 
Magistrato di Appello in funzione di Giudice presso il Tribunale di Salerno, a 
presidere la Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Stu-
denti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di Salerno, 
dell’Opera Universitaria e del Comitato per le Attività sportive per il Biennio 
Accademico 1979-1981.

3. «Commissione elettorale. Riunioni del 30/1/79, ore 16 verbale fatto. 
5/2/79, ore 16. 15/2/79. 16/2/79. 21/2/79 [verbale fatto]».

Verbali della Commissione elettorale del 30 gennaio 1979, n. 1, del 5 febbraio 
1979, n. 2, e del 21 febbraio 1979, n. 3, relativi all’elezione dei rappresentanti 
degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi 
di Salerno, dell’Opera Universitaria e del Comitato per le Attività sportive per 
il Biennio Accademico 1979-1981.

4. «Elezioni studentesche. Composizione seggi elettorali».

Estratto del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 
1979 relativo ai compensi per la Commissione e i componenti dei seggi eletto-
rali per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito degli Organi di 
governo dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Opera Universitaria e del 
Comitato per le Attività sportive per il Biennio Accademico 1979-1981, svoltesi 
nei giorni 14-15 febbraio 1979.

642 9 1981, con docc. del 1976 e del 1979

(Tit. est.) Commissione elettorale 1981. Riunioni: 19/2; 20/2 23/2. Riunioni: 
19/3; 23/3. Elezione studenti 1981. Commissione elettorale. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 259-311 + 302/4.

Verbali della Commissione elettorale del 19 febbraio 1981, n. 1, del 20 febbraio 
1981, n. 2, del 23 febbraio 1981, n. 3, del 19 marzo 1981, n. 1, del 23 marzo 
1981, n. 2, dell’8 aprile 1981, n. 3, e del 9 aprile 1981, n. 4, relativi all’elezione 
dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, dell’Opera Universitaria e del Comitato per le 
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Attività sportive per il Biennio Accademico 1981-1982. Comunicazioni dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del 25 marzo 1981 circa l’esclusione delle liste 
dei Cattolici Popolari per le elezioni c. s. nell’ambito dei Consigli delle Facoltà 
di Magistero e di Lettere e Filosofia. Contiene anche i verbali manoscritti della 
Commissione elettorale del 19 febbraio 1976, n. 2, del 21 febbraio 1976, n. 4, 
del 23 febbraio 1976, n. 5, del 30 gennaio 1979, n. 1, del 5 febbraio 1979, n. 2, 
per uso come facsimile.

643 1 1980-1983, con doc. del 1979

(Tit. est.) Elezioni studentesche 80/81-82/83-83/84.

Fasc. cart. di cc. 1-23 + 3/7, 5/2, 21/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Elezioni studenti negli Organi accademici. Biennio 1980/81-1981/82».

Estratto del verbale del Senato accademico del 22 dicembre 1980 relativo all’e-
lezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo 
dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Opera Universitaria e del Comitato 
per le Attività sportive per il Biennio Accademico 1980-1981; Circolare del 
Ministero della Pubblica istruzione del 3 novembre 1980, prot. n. 2640, sulle 
‘Elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali delle Uni-
versità’, diretta ai Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti Universitari; 
Regolamento c. s.).

2. «Compensi componenti commissioni».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 10 aprile 1979 relativo ai compensi per la Commissione e i com-
ponenti dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti negli 
Organi di governo dell’Ateneo; Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 2 agosto 1982, n. 257, e del 29 settembre 1982, n. 313, circa i gettoni di pre-
senza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione delle Università e di 
altri Organi istituiti nell’ambito universitario; Circolare c. s. del 6 ottobre 1983, 
n. 266, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni esaminatrici 
e giudicatrici di concorsi e giudizi di idoneità per Associati e Ricercatori, per gli 
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esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, di Perfezionamento e di 
Specializzazione; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 novembre 
1982, prot. n. 4591, relativa ai compensi per i componenti delle Commissioni di 
seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti).

3. «Elezioni studentesche. Biennio accademico 1982/83-1983/84».

Trasmissione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 27 
gennaio 1983, prot. n. 2202/82, ai Rettori delle Università e ai Direttori degli 
Istituti Universitari della Circolare del 29 dicembre 1982, prot. n. 2502, relati-
va all’elezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito dei Consigli delle 
Scuole dirette a fini speciali e delle Scuole di Specializzazione.

643 2 1980-1981

(Tit. est.) Anno 1981. Elezioni studentesche 1980/81-1981/82.

Fasc. cart. di cc. 24-45 + 28/3, 29/3, 32/7, 35/5, 39/1, 40/1, 43/19.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 novembre 1980, n. 2640, 
relativa alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli Organi di governo 
delle Università.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Commissione elettorale. Verbali anno 1981».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti de-
gli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 (verbali della 
Commissione elettorale del 20 febbraio 1981, n. 2, e del 23 febbraio 1981, n. 3).

2. «Ubicazione seggi».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti de-
gli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 (verbali della 
Commissione elettorale del 19 marzo 1981, n. 1, e del 23 marzo 1981, n. 2).
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3. «Commissione art. 9».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
degli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi 
di Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 (verbale 
della Commissione elettorale preposta a distribuire gli spazi per l’affissione 
dei manifesti e a fissare gli orari per lo svolgimento delle elezioni del 30 marzo 
1981).

4. «Verbali Commissione elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti de-
gli Studenti nell’ambito degli Organi di governo dell’Università degli Studi di 
Salerno per il Biennio Accademico 1980-1982, per l’anno 1981 (verbali della 
Commissione elettorale del 19 febbraio 1981, n. 1, del 20 febbraio 1981, n. 2, del 
23 febbraio 1981, n. 3, del 19 marzo 1981, n. 1, del 23 marzo 1981, n. 2, dell’8 
aprile 1981, n. 3, e del 9 aprile 1981, n. 4).

643 3 1981

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 46-649.

Verbali delle Commissioni elettorali, svoltesi nei giorni 7-9 aprile 1981, rela-
tivi all’elezione dei rappresentanti degli Studenti nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione, dei Consigli delle Facoltà di Economia e Commercio, Giuri-
sprudenza e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, dei Consigli dei Corsi di 
Laurea in Giurisprudenza, Fisica e Scienze dell’Informazione, e del Comitato 
per le Attività sportive.

644 1989

(Tit. est.) Votazioni studentesche. Nomina rappresentanti organismi accademici. 
Verbali. Originali Servizio Studi e Sviluppo.

Fasc. cart. di cc. 1-364 – V. s.: 7.
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Verbali delle Commissioni elettorali del 16 marzo 1989 relativi all’elezione dei 
rappresentanti degli Studenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, del 
Comitato per le Attività sportive, dei Consigli delle Facoltà di Magistero, Lettere 
e Filosofia, Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali e Ingegneria, e dei Consigli dei Corsi di Laurea in Lingue 
e Letterature Straniere, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Materie Letterarie, 
Sociologia, Lingue e Letterature Straniere Moderne, Lettere, Pedagogia, Scienze 
dell’Informazione, Ingegneria delle Tecnologie Industriali e Ingegneria Civile 
dell’Università degli Studi di Salerno.

Rinnovo cariche elettive Corpi consultivi Ministero Pubblica Istruzione

645 1 1957-1958

(Tit. est.) 18-6-58. Elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in seno alla 
prima sezione (istruzione universitaria) del Consiglio Superiore.

Fasc. cart. di cc. 1-23 + 20/20, 23/8

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito della Prima Sezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione per il quadriennio 1958-1962, per gli anni 1957-1958 (Gaz-
zetta Ufficiale del 17 agosto 1957, n. 204, contenente le modifiche alla Legge 
del 30 dicembre 1947, n. 1477, circa il riordinamento dei Corpi consultivi del 
Ministero della Pubblica Istruzione; Ordinanza del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 16 maggio 1958 contenente le ‘modalità di svolgimento delle 
elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in seno alla Prima Sezione 
(per l’istruzione universitaria) del Consiglio Superiore’; verbale delle operazioni 
elettorali del 18 giugno 1958).

645 2 1962

(Tit. est.) Votazione per il rinnovo delle cariche elettive in seno alla 1ª sezione 
del Consiglio Superiore della P. I. quadriennio 1962-1966.

Fasc. cart. di cc. 24-33.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito della Prima Sezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione per il quadriennio 1962-1966, per l’anno 1962.

645 3 1962

(Tit. est.) Cons. sup. Antichità e Belle Arti.

Fasc. cart. di cc. 34-39 + 37/6.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo e fuori ruolo di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nell’am-
bito della Seconda Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti 
per il quadriennio 1962-1966, per l’anno 1962 (Ordinanza del Ministero della 
Pubblica Istruzione per le elezioni del Consiglio Superiore delle Antichità e 
Belle Arti, Roma, 13 aprile 1962, n. 8016; verbale delle operazioni elettorali 
del 9 giugno 1962).

645 4 1966

(Tit. est.) Anno 1966. Votazione per il rinnovo delle cariche elettive in seno alla 
1ª sezione del Consiglio Superiore della P. I. quadriennio 1966-1970. Votazione 
del 6 giugno 1966.

Fasc. cart. di cc. 40-68 + 67/2.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito della Prima Sezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione per il quadriennio 1966-1970, per l’anno 1966 (verbale delle 
operazioni elettorali del 16 giugno 1966).
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645 5 1966

(Tit. est.) Anno 1966. Votazione per le elezioni del Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti. Quadriennio 1966-1970. Votazione del 23 giugno 
1966.

Fasc. cart. di cc. 69-75 + 74/2.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo e fuori ruolo di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nell’am-
bito della Seconda Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti 
per il quadriennio 1966-1970, per l’anno 1966 (Ordinanza del Ministero della 
Pubblica Istruzione per le elezioni del Consiglio Superiore delle Antichità e 
Belle Arti, Roma, 17 maggio 1966, n. 5201; verbale delle operazioni elettorali 
del 23 giugno 1966).

645 6 1970

(Tit. est.) Anno 1970. Elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in seno 
alla Iª sez. del Consiglio Superiore della P. I.

Fasc. cart. di cc. 76-127 + 77/24, 92/1, 102/2, 120/10, 126/6.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito della Prima Sezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione per il quadriennio 1970-1974, per l’anno 1970 (Ordinanza 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 4 maggio 1970 contenente le ‘mo-
dalità di svolgimento delle elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in 
seno alla Prima Sezione (per l’istruzione universitaria) del Consiglio Superiore’; 
verbali delle operazioni elettorali dell’11 giugno 1970).

645 7 1970

(Tit. est.) Anno 1970. Votazione per le elezioni del Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti.
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Fasc. cart. di cc. 128-144 + 142/2, 143/21.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo e fuori ruolo di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna dell’I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno nell’am-
bito della Seconda Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti 
per il quadriennio 1970-1974, per l’anno 1970 (Ordinanza del Ministero della 
Pubblica Istruzione per le elezioni del Consiglio Superiore delle Antichità e 
Belle Arti, Roma, 14 maggio 1970; comunicazioni del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 29 maggio 1970 e del 15 giugno 1970; verbale delle operazioni 
elettorali del 25 giugno 1970).

Istituto Nazionale di Alta Matematica ‘F. Severi’ di Roma, Comitati Ordinatori 
(anche Comitati Tecnici Ordinatori)

646 1 1977

(Tit. est.) Elezioni di n. 8 membri del Comitato direttivo. Istituto di Alta Mate-
matica Francesco Severi.

Fasc. cart. di cc. 1-6 + 2/8.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione degli 8 componenti del 
Comitato direttivo dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica ‘F. Severi’ di Roma, 
per l’anno 1977 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 4 giugno 
1977, prot. n. 503, indirizzata ai Rettori delle Università e dei Politecnici e ai 
Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria con allegato l’elenco definitivo 
dell’elettorato attivo e passivo).

646 2 1978

(Tit. est.) Elezioni Comitati Ordinatori. Università Udine.

Fasc. cart. di cc. 7-17 + 16/8.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei Co-
mitati Ordinatori delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Matematiche, 
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Fisiche e Naturali, di Ingegneria e di Agraria dell’Università degli Studi di Udine, 
per l’anno 1978 (Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 31 luglio 1978 
circa le norme per l’elezione c. s. ai sensi dell’art. 4 del D. P. R. del 6 marzo 1978, 
n. 102; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 1° agosto 1978, prot. 
n. 2609, e Lettera Circolare dello stesso Ministero del 29 agosto 1978).

646 3 1979

(Tit. est.) Università Salerno. Elezioni Comitati ordinatori. II Università di Ro-
ma. Univ. della Tuscia.

Fasc. cart. di cc. 18-80 + 23/6, 29/6, 78/6.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Originale Decreto ministeriale e Circolare».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Ordinatori delle Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Fi-
losofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Se-
conda Università degli Studi di Roma, e della Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi della Tuscia, per l’anno 1979 (Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 18 giugno 1979 circa le norme per l’elezione c. s. ai sensi dell’art. 
26 della Legge del 3 aprile 1979, n. 122; Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 19 giugno 1979, prot. n. 1450, indirizzata ai Rettori delle Uni-
versità e ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria).

2. «Comitati ordinatori. Facoltà di Giurisprudenza».

Verbale delle operazioni di voto relative all’elezione dei componenti dei Comitati 
Ordinatori c. s., Salerno 14 luglio 1979 (Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 18 giugno 1979 c. s.; Circolare del Ministero della Pubblica Istru-
zione del 19 giugno 1979, prot. n. 1450, indirizzata ai Rettori delle Università 
e ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria; verbale delle operazioni 
di voto riguardante gli elettori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno svoltesi il 16 luglio 1979).

3. «Comitati ordinatori. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali».
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Verbale delle operazioni di voto relative all’elezione dei componenti dei Comitati 
Ordinatori c. s., Salerno 14 luglio 1979 (il seggio, destinato agli elettori della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, 
il 16 luglio 1979 non si è costituito per indisponibilità del Preside e del Decano).

4. «Comitati ordinatori. Facoltà di Lettere e Filosofia».

Verbale delle operazioni di voto relative all’elezione dei componenti dei Comi-
tati Ordinatori c. s., Salerno 14 luglio 1979 (verbale delle operazioni elettorali 
riguardante gli elettori della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Salerno svoltesi il 16 luglio 1979).

5. «Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Roma. Com-
ponenti Comitati ordinatori. Elezioni del 18/9/1979».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti del 
Comitato Ordinatore della Facoltà di Lettere e Filosofia di nuova istituzione 
nella Seconda Università di Roma, per l’anno 1979 (Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 18 giugno 1979 c. s.; Circolari del Ministero della Pub-
blica Istruzione del 19 giugno 1979, prot. n. 1450, indirizzata ai Rettori delle 
Università e ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria, e del 1° agosto 
1979, prot. n. 1738, riguardante l’annullamento delle votazioni effettuate il 18 
giugno 1979 e le nuove elezioni indette il 18 settembre; verbale delle operazioni 
elettorali del 18 settembre 1979).

646 4 1981

(Tit. est.) Elezioni Comitati ordinatori. Univ. Cassino, Ec. e Commercio. Univ. 
Salerno, Ingegneria. Univ. Udine, Lett. e Filosofia. Univ. della Tuscia, Lingue e 
Lett.re Straniere. (30. X. 1981).

Fasc. cart. di cc. 81-105 + 90/8.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Ordinatori delle Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Salerno, di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine, di Economia 
e Commercio dell’Università degli Studi di Cassino, di Lingue e Letterature 
Straniere Moderne dell’Università degli Studi della Tuscia, per l’anno 1981 
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(Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 ottobre 1981; Decreto 
rettorale del 22 ottobre 1981, n. 2884).

646 5 1981

(Tit. est.) Elezioni per la nomina di membri del Comitato direttivo Ist. Naz.le. 
Alta Matematica “F. Severi” di Roma (16 nov. 1981)

Fasc. cart. di cc. 106-111 + 110/4.

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 ottobre 1981 relativo 
all’elezione degli 8 componenti del Comitato direttivo dell’Istituto Nazionale 
di Alta Matematica ‘F. Severi’ di Roma; Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 16 ottobre 1981, prot. n. 540, indirizzata ai Rettori delle Università 
e dei Politecnici concernente le elezioni c. s.

646 6 1981

(Tit. est.) Univ. della Tuscia. Lingue.

Fasc. cart. di cc. 112-119.

Comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buo-
nocore, del 22 ottobre 1981, ai Docenti aventi diritto come elettori circa l’elezione 
dei componenti del Comitato Ordinatore della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Moderne dell’Università degli Studi della Tuscia (registro dei votanti).

646 7 1982

(Tit. est.) Elezioni Comitati ordinatori Univ. Basilicata. 29-4-1982.

Fasc. cart. di cc. 120-208 + 150/3, 206/10.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Decreto ministeriale».
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Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 31 marzo 1982 relativo all’e-
lezione dei componenti del Comitato Ordinatore delle Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali, di Ingegneria, di Lettere e Filosofia e di Agraria 
dell’Università degli Studi della Basilicata indette il 29 aprile 1982.

2. «Seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del seggio elettorale 
presso l’Universita degli Studi di Salerno per l’elezione dei componenti del Co-
mitato Ordinatore delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali e di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, 
per l’anno 1982 (Decreto rettorale del 20 aprile 1982, n. 1312).

3. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti del 
Comitato Ordinatore delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali e di Ingegneria dell’Università degli Studi della 
Basilicata, per l’anno 1982 (Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
del 31 marzo 1982 relativo all’elezione dei componenti del Comitato Ordina-
tore delle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di Ingegneria, 
di Lettere e Filosofia e di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata 
indette il 29 aprile 1982).

4. «Verbali delle operazioni elettorali».

Verbali delle operazioni elettorali svoltesi il 29 aprile 1982 per l’elezione dei 
componenti del Comitato Ordinatore delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Ingegneria dell’Università degli 
Studi della Basilicata (è presente un verbale non compilato).

5. «Registro dei votanti. Elenchi trasmessi dal Ministero».

Documentazione relativa all’elezione dei componenti del Comitato Ordinatore 
delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
e di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (verbale delle vota-
zioni svoltesi il 29 aprile 1982; elenchi dei votanti trasmessi dal Ministero della 
Pubblica Istruzione).
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646 8 1982

(Tit. est.) Elezioni. Comitati ordinatori Facoltà Lingue et letterature straniere et 
Architettura. Università abruzzese Gabriele D’Annunzio Chieti.

Fasc. cart. di cc. 209-240.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Ordinanza ministeriale».

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 19 giugno 1982 relativo 
all’elezione dei membri dei Comitati Ordinatori delle Facoltà di Lingue e Lette-
rature Straniere e di Architettura dell’Università ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti 
indette il 20 luglio 1982, e due note ministeriali dell’11 e del 15 luglio 1982.

2. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei membri dei Comi-
tati Ordinatori delle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e di Architettura 
dell’Università ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti, per l’anno 1982 (Decreti ret-
torali del 7 luglio 1982, n. 3484, e del 19 luglio 1982, n. 3575).

646 9 1982-1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezioni Componenti Comitati ordinatori e Consigli Fa-
coltà.

Fasc. cart. di cc. 241-307 – V. s.: AG.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Ordinanza».

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 23 dicembre 1982 relativo all’e-
lezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze 
Economiche e Sociali e di Agraria dell’Università degli Studi del Molise e della 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Brescia, e per 
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l’integrazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Reggio Calabria, del Consiglio direttivo dell’Istituto Universitario di 
Magistero di Catania, del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Uni-
versità ‘Gabriele D’Annunzio’ di Chieti, e del Consiglio della Facoltà di Economia 
e Commercio dell’Università degli Studi di Urbino, indette il 20 gennaio 1983.

2. «Costituzione seggio».

Decreto rettorale del 7 gennaio 1983 n. 194, relativo alla costituzione del seggio 
elettorale per l’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle 
Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Molise e 
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Brescia, 
e comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno del 12 gennaio 1983 ai 
Proff. Augusto Placanica, Elio D’Auria e Roberto Racinaro circa la loro nomina 
a componenti del seggio elettorale.

3. «Elenchi dei docenti aventi diritto al voto presso l’Università di Salerno».

Elenchi dell’elettorato attivo e passivo dell’Università degli Studi di Salerno tra-
smesso al Ministero della Pubblica Istruzione il 14 dicembre 1982 per l’elezione 
di un membro per l’integrazione del Consiglio direttivo dell’Istituto Universi-
tario di Magistero di Catania; elenchi dei Docenti aventi diritto al voto presso 
l’Università degli Studi di Salerno per l’elezione dei componenti dei Comitati 
Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 
degli Studi del Molise e della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Brescia, e comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 19 gennaio 1983 circa le modifiche da apportare agli elenchi degli elettori c. s.

4. «Corrispondenza ed avvisi».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze Economiche e Sociali e 
di Agraria dell’Università degli Studi del Molise e della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Brescia, per l’anno 1983.

5. «Verbale delle operazioni elettorali».

Copie non compilate dei verbali per l’elezione dei componenti dei Comitati 
Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 
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degli Studi del Molise e della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Brescia.

646 10 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezioni per la costituzione dei comitati tecnici ordinatori 
delle nuove Facoltà. Università di Cassino, Reggio Calabria e Trento.

Fasc. cart. di cc. 308-370 – V. s.: AG.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Ordinanza ministeriale».

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 31 marzo 1983 relativo 
all’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino, di Agraria e di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di Ingegneria, di Lettere e Filo-
sofia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.

2. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Cassino, di Agraria e di Ingegneria dell’Università degli Studi di Reggio 
Calabria, di Ingegneria, di Lettere e Filosofia e di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’anno 1983.

3. «Seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del seggio elettorale 
per l’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino, di Agraria e di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di Ingegneria, di Lettere e Filo-
sofia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’anno 1983 
(Decreti rettorali del 20 aprile 1983, n. 933, e del 4 maggio 1983, n. 1300).

4. «Elenco degli elettori».
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Elenchi dell’elettorato attivo e passivo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno per l’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino, di Agraria e di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di Ingegneria, di 
Lettere e Filosofia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 
per l’anno 1983.

5. «Verbale delle operazioni elettorali».

Copia non compilata del verbale delle operazioni elettorali svoltesi il 16 maggio 
1983 c. s.

646 11 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezioni Comitati Ordinatori. Fac. di Scienze Economiche 
e Bancarie. Fac. di Medicina e Chirurgia. Università di Udine (20 ott. 1983).

Fasc. cart. di cc. 371-418 – V. s.: AG/2.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Decreto ministeriale».

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 13 settembre 1983 relativo 
all’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di 
Scienze Economiche e Bancarie e di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Udine indette il 20 ottobre 1983.

2. «Elezioni per la nomina di due membri Comitati Ordinatori. Fac. di 
Scienze Economiche e Bancarie e Medicina e Chirurgia. Univ. di Udine. Cor-
rispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie e 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine, per l’anno 1983 
(Decreto rettorale del 29 settembre 1983, n. 2539).

3. «Registro dei votanti».
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Registro dei votanti per l’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordina-
tori delle Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie e di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Udine.

4. «Verbale delle operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali del 20 ottobre 1983 per l’elezione dei com-
ponenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Scienze Economiche 
e Bancarie e di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine.

646 12 1985

(Tit. est.) Anno 1985. Elezioni designazione componenti in seno ai Comitati Tec-
nici Ordinatori delle seguenti Università: 1) Università della Basilicata (Fac. di 
Scienze m. f. e n., Agraria, Ingegn. e Lettere e Filosofia). 2) Università di Reggio 
Calabria (Fac. di Giurisprudenza). 3) Università di Udine (Fac. di Scienze m. f. 
e n.). 4) Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti (Fac. di Giurisprudenza e 
Scienze politiche). 5) Università di Urbino (Fac. di Economia e Commercio). 
6) Ist. Universitario di magistero di Catania (Consiglio direttivo).

Fasc. cart. di cc. 419-489 – V. s.: 6; AG.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Decreto ministeriale».

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 13 aprile 1985 relativo 
all’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Agraria dell’Università degli Studi 
della Basilicata, e per l’integrazione dei Consigli delle Facoltà di Ingegneria e 
di Lettere e Filosofia della stessa Università, della Facoltà di Scienze Matema-
tiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Udine, delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università ‘Gabriele D’Annunzio’ 
di Chieti, della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Urbino, e del Consiglio direttivo dell’ Istituto Universitario di Magistero 
di Catania.

2. «Corrispondenza».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Tecnici Ordinatori c. s., per l’anno 1985.

3. «Seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del seggio elet-
torale per l’elezione dei componenti dei Comitati Tecnici Ordinatori c. s., per 
l’anno 1985.

4. «Verbale delle operazioni elettorali».

Copia non compilata del verbale delle operazioni elettorali c. s. svoltesi il 9 
maggio 1985.

646 13 1985

(Tit. est.) Anno 1985. IST. di Alta Matematica ‘F. Severi’. Elezioni per la nomina 
di otto membri elettivi nel Comitato direttivo (18 ottobre 1985).

Fasc. cart. di cc. 490-496 + 494/4, 495/4 – V. s.: AG.

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 settembre 1985 relativo 
all’elezione degli 8 componenti del Comitato direttivo dell’Istituto Nazionale 
di Alta Matematica ‘F. Severi’ di Roma; Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 25 settembre 1985, prot. n. 634, indirizzata ai Rettori delle Uni-
versità e dei Politecnici concernente le elezioni c. s.

646 14 1987

(Tit. est.) Anno 1987. Elezioni membri comitati ordinatori 26 marzo 1987. Uni-
versità di Cassino, Facoltà di Ingegneria; Università di Lecce, Facoltà Econ. e 
Commercio; Università del Molise, Facoltà Economia e Commercio; Università 
di Udine, Facoltà Economia e Commercio.

Fasc. cart. di cc. 497-531 + 523/15.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei componenti dei 
Comitati Tecnici Ordinatori delle Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Cassino, di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 
del Molise, di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli Studi di 
Udine, di Scienze Economico-Bancarie, Assicurative e Previdenziali dell’U-
niversità degli Studi di Lecce, per l’anno 1987 (Decreto del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 5 marzo 1987; Decreto rettorale del 4 marzo 1987, 
n. 521; elenchi degli elettori e degli eleggibili; costituzione dei seggi presso 
le Facoltà di Economia e Commercio e di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno).

646 15 16 febbraio 1987

(Tit. est.) Comitati ordinatori. Pratica generale.

Fasc. cart. di cc. 532-536 – V. s.: 6.

Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 febbraio 1987 
indirizzata ai Rettori delle Università e dei Politecnici riguardante il ritiro del 
materiale elettorale per la costituzione di 6 Comitati Tecnici Ordinatori.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

647 1 1960, con docc. del 1951 e del 1959

(Tit. est.) Quadriennio 1960/63. Consiglio Naz. delle Ricerche. Elezione dei 
membri dei comitati naz. di Consulenza.

Fasc. cart. di cc. 1-51 + 6/1, 12/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1960-1963, per l’anno 1960, con 
doc. del 1959 (Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 28 dicembre 
1959, prot. n. 4144, Pos. 13, riguardante le modalità di svolgimento delle ele-
zioni c. s. per il quadriennio 1960-1963; Circolare del Ministero della Pubbli-
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ca Istruzione del 20 gennaio 1960, prot. n. 253, Pos.13, indirizzata ai Rettori 
delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori riguardante le elezioni c. 
s.; Elenco dei Professori Universitari compilato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 15 novembre 1951 richiamato dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 10 dicembre 1959, a stampa; Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Elezione dei membri dei Comitati Nazionali di Consulenza per il quadriennio 
1 gennaio 1960-31 dicembre 1963, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 dicembre 1959, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
15 novembre 1951, a stampa).

647 2 1963

(Tit. est.) Quadriennio 1964/67. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Votazioni.

Fasc. cart. di cc. 52-163 + 152/24, 155/1, 157/6.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1964-1967 in base al D. P. R. del 2 
marzo 1963, n. 283, art. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1963, 
n. 209, Supplemento Ordinario, per l’anno 1963 (Circolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1963, prot. n. 935, indirizzata ai Rettori 
delle Università e ai Direttori degli Istituti Superiori riguardante le elezioni c. 
s. per il quadriennio 1964-1967; Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1963, n. 318, 
Supplemento Straordinario; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 29 novembre 1963, prot. n. 909, indirizzata ai Rettori delle Università e ai 
Direttori degli Istituti Superiori circa la formazione delle liste dei candidati per 
le elezioni c. s.; Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1963, n. 289, Supplemento 
Straordinario).

647 3 1964-1966, con doc. del 1968

(Tit. est.) Votazioni C. N. R. 1964.

Fasc. cart. di cc. 164-209 + 165/1, 202/12.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1964-1967, per gli anni 1964-1966, 
con doc. del 1968.

647 4 1968

(Tit. est.) Anno 1968. Votazioni C. N. R.

Fasc. cart. di cc. 210-268 + 252/1, 254/1, 256/24, 259/2, 260/92.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente dell’ Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. 
Cuomo» di Salerno (poi Istituto Universitario di Magistero Statale), nell’am-
bito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche per il quadriennio 1968-1971, per l’anno 1968 (Gazzetta Ufficiale 
del 22 gennaio 1968, n. 17, Supplemento Straordinario; Circolari del Ministero 
della Pubblica Istruzione del 1° febbraio 1968, n. 57, e del 14 febbraio 1968, 
n. 88; estratto della Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1968, n. 40, concernenti 
l’elezione c. s.).

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Anno 1968. C. N. R.: Elezione 1968. Professori di ruolo. Votazione 2 
marzo 1968».

Corrispondenza e documentazione relative alla votazione da parte dei Pro-
fessori di ruolo, svoltasi il 2 marzo 1968, per l’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuo-
mo» di Salerno (poi Istituto Universitario di Magistero Statale), nell’ambito dei 
Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
il quadriennio 1968-1971, per l’anno 1968 (Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 
1968, n. 17, Supplemento Straordinario; estratto della Gazzetta Ufficiale del 15 
febbraio 1968, n. 40, concernenti l’elezione c. s.).

2. «Anno 1968. C. N. R.: Elezione 1968. 3 e 4 aprile 1968. Assistenti di 
ruolo. Professori incaricati».
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Corrispondenza e documentazione relative alla votazione da parte degli As-
sistenti di ruolo e dei Professori incaricati, svoltasi il 3 e il 4 aprile 1968, per 
l’elezione dei rappresentanti del Personale docente dell’Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno (poi Istituto Universitario di 
Magistero Statale) nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1968-1971, per l’anno 1968 
(estratto della Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1968, n. 2; Gazzetta Ufficiale del 
10 febbraio 1968, n. 36, Supplemento Straordinario; Circolare del Ministero 
della Pubblica Istruzione del 2 marzo 1968, n. 121, concernenti l’elezione c. s.).

647 5 1981

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 269-621.

Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1981, n. 109, Supplemento Straordinario, e Gaz-
zetta Ufficiale del 22 aprile 1981, n. 110, Supplemento Straordinario, relative 
all’elezione dei rappresentanti del Personale docente nell’ambito dei Comitati 
Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

648 1 1968-1984, con doc. del 1985

(Tit. est.) C. N. R. Varie

Fasc. cart. di cc. 1-231 + 4/1, 14/13, 32/4, 49/1, 53/5, 64/20, 66/9, 72/2, 75/4, 80/3, 85/2, 
87/2, 91/3, 106/1, 122/15, 128/1, 140/2, 157/1, 163/8, 164/7, 165/7, 166/7, 167/7, 168/7, 
169/7, 173/1, 210/2, 222/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dei Comitati 
Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alle richieste 
di finanziamento per programmi di ricerca e di contributi per la ricerca e per 
‘altri interventi’ ex art. 20 D. P. C. M. del 26 gennaio 1967 (soggiorni di studio, 
soggiorni per stranieri in Italia, partecipazione a congressi, convegni, etc.), ai 
contratti di ricerca stipulati con l’Ateneo salernitano, per gli anni 1968-1984, 
con doc. del 1985 (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Manuale di istruzione 
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per le richieste di riduzione della aliquota IVA per l’acquisto di apparecchiature 
scientifiche destinate alla ricerca, a stampa; Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, Istruzioni per la presentazione di richieste di finanziamento, Servizio Affari 
Scientifici e Tecnologici, del 1969 e del 1976, a stampa; Bollettino Ufficiale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, VIII, n. 8, 9 agosto 1973; estratto del verbale 
del Senato accademico del 23 ottobre 1978).

648 2 1971-1975, con doc. del 1976

(Tit. est.) Consiglio Nazionale delle Ricerche. Anagrafe elettorale.

Fasc. cart. di cc. 232-377 + 306/8, 314/16, 316/16, 333/294, 336/20, 362/144, 367/2 – V. 
s.: U. P.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di un componente 
dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Consiglio Nazionale per 
le Scienze Economiche, Sociologiche e Statistiche del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche e dei rappresentanti del Personale docente della stessa Università 
nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, per gli anni 1971-1975, con doc. del 1976 (estratto della Gazzetta 
Ufficiale del 29 marzo 1972, n. 84; Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1972, n. 94; 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 4 maggio 1972, n. 569; 
estratto della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1972, n. 120; Gazzette Ufficiali del 
15 maggio 1972, n. 125, Supplemento Straordinario, del 1° dicembre 1973, n. 
310, del 21 febbraio 1974, n. 50, del 3 gennaio 1975, n. 2, del 12 luglio 1976, n. 
181, Supplemento Straordinario).

648 3 1976-1979, con docc. del 1963 e del 1972

(Tit. est.) Elezioni componenti Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

Fasc. cart. di cc. 378-475 + 394/8, 407/4, 428/12, 429/3, 438/2, 439/72, 445/54, 
451/206 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione un componente dell’U-
niversità degli Studi di Salerno nell’ambito del Comitato Nazionale per le Scienze 
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Fisiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di un componente della stessa 
Università nell’ambito del Consiglio Nazionale per le Scienze Economiche, 
Sociologiche e Statistiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dei rappresen-
tanti del Personale docente della medesima Università nell’ambito dei Comitati 
Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per gli anni 
1976-1979, con docc. del 1963 e del 1972 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1963, 
n. 209, Supplemento Ordinario; estratto della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 
1972, n. 120; estratto della Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1976, n. 146; Gazzetta 
Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154, Supplemento Straordinario; Gazzetta Uf-
ficiale del 12 luglio 1976, n. 181, Supplemento Straordinario; Gazzetta Ufficiale 
dell’8 settembre 1976, n. 238, Supplemento Straordinario; Gazzette Ufficiali del 
18 ottobre 1977, n. 284, del 17 luglio 1978, n. 198, del 30 ottobre 1978, n. 304, 
e del 15 dicembre 1978, n. 349.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Consiglio Nazionale delle Ricerche. Elezioni Comitati Nazionali. Pro-
fessori di ruolo».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dei Co-
mitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per 
l’anno 1976.

2. «Consiglio Nazionale delle Ricerche. Elezione componenti Comitati 
Nazionali di Consulenza. Assistenti di ruolo. Professori incaricati».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti degli 
Assistenti di ruolo e dei Professori incaricati dell’Università degli Studi di Saler-
no nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, per l’anno 1976.

649 1 1980-1981, con doc. del 1971

(Tit. est.) Elezioni dei Comitati nazionali di Consulenza del C. N. R.

Fasc. cart. di cc. 1-31 + 5/33, 7/16, 9/77, 12/3, 16/21.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dei 
Comitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per il quadriennio 1981-1985, per gli anni 1980-1981 (Gazzetta Ufficiale del 
31 dicembre 1980, n. 331, Supplemento Straordinario; Gazzetta Ufficiale del 
5 febbraio 1981, n. 35; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regolamento con-
cernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati Nazio-
nali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché le modalità 
per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi 
membri, estratto dal Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
VIII, n. 4, 8 ottobre 1971).

649 2 1981

(Tit. est.) Elezioni Comitati nazionali di Consulenza del C. N. R. Formazione 
liste dei candidati dei professori di ruolo.

Fasc. cart. di cc. 32-53 + 37/4, 47/12.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dei Co-
mitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il 
quadriennio 1981-1985, per l’anno 1981.

649 3 1981

(Tit. est.) Elezioni dei Comitati nazionali di Consulenza del C. N. R. 10-11 
giugno 1981.

Fasc. cart. di cc. 54-97 + 56/12, 57/8, 60/2, 65/1, 69/1, 76/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla formazione delle liste dei can-
didati per l’elezione dei rappresentanti dei Professori di ruolo dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito dei Comitati Nazionali di Consulenza del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1981-1985, per l’anno 
1981 (Gazzette Ufficiali del 6 maggio 1981, n. 122, e del 29 maggio 1981, n. 
146).
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649 4 1982

(Tit. est.) Elezioni Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e di Ar-
chitettura.

Fasc. cart. di cc. 98-132 + 99/1, 111/32.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione di un rappresentante 
dei Professori di ruolo dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del 
Comitato Nazionale per le Scienze d’Ingegneria e di Architettura del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche per il quadriennio 1981-1985, per l’anno 1982 
(Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1982, n. 203, Supplemento Straordinario; Re-
golamento c. s.).

649 5 1987-1988

(Tit. est.) Anno 1987. Elezione Comitati nazionali consulenza del C. N. R. (25-
26 gennaio 1988).

Fasc. cart. di cc. 133-152 – V. s.: AG (I); 12 (II).

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti dei 
Professori di ruolo dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dei Co-
mitati Nazionali di Consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per 
gli anni 1987-1988 (Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1987, n. 85, Supplemento 
Ordinario; estratto della Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1987, n. 238; Bollet-
tino Ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, XXIV, Fascicolo Speciale, 
26 ottobre 1987; estratti della Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1987, n. 285, e 
del 1° dicembre 1987, n. 281).

Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali

650 1 1976

(Tit. est.) Elezioni membri Consiglio Nazionale Beni Culturali.

Fasc. cart. di cc. 1-69 + 4/11, 17/6, 21/5.
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Consi-
glio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, per l’anno 1976 (estratto della 
Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1976, n. 23, Supplemento Ordinario; Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, Gabinetto, Ufficio Legislativo, Decreto Mini-
steriale del 20 marzo 1976 concernente le modalità di svolgimento delle elezioni 
per la designazione dei membri elettivi del Consiglio Nazionale per i Beni culturali 
e ambientali, a stampa.

650 2 1980-1981, con doc. del 1976

(Tit. est.) Decreto ministeriale Beni Culturali. Da inviare ai Presidi ed affiggere 
albo.

Fasc. cart. di cc. 70-92 + 77/51 – V. s.: 12.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti 
del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del 
Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, per gli anni 1980-1981, 
con doc. del 1976 (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Gabinetto, 
Ufficio Legislativo, Decreto Ministeriale del 20 marzo 1976 concernente le 
modalità di svolgimento delle elezioni per la designazione dei membri elettivi 
del Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali, a stampa; Decreti 
del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 10 settembre 1980 e del 
28 ottobre 1980).

650 3 1982

(Tit. est.) Elezioni Consiglio Naz.le Geofisico (O.M. 24 sett. 1982). Elezioni 
Consiglio ricerche astronomiche (O. M. 24 sett. 1982).

Fasc. cart. di cc. 93-116 + 103/8, 114/8.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Elezioni Consiglio Ricerche Astronomiche (C. R. A.)».
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Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Con-
siglio per le Ricerche Astronomiche istituito con D. P. R. del 10 marzo 1982, n. 
163, per l’anno 1982 (Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 
settembre 1982 circa le modalità di svolgimento delle elezioni c. s.).

2. «Elezioni Consiglio Nazionale Geofisico (CO. NA. G.)».

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Con-
siglio Nazionale Geofisico istituito con D. P. R. del 10 marzo 1982, n. 163, per 
l’anno 1982 (Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 settembre 
1982 circa le modalità di svolgimento delle elezioni c. s.).

650 4 1987

(Tit. est.) Consiglio Nazionale Beni Culturali: elezioni rappresentanti professori 
universitari.

Fasc. cart. di cc. 117-127 + 120/5 – V. s.: AG/9 bis.

Corrispondenza dell’Università degli Studi di Salerno con il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali per l’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
dello stesso Ateneo nell’ambito del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e 
Ambientali, per il periodo 25 febbraio-20 marzo 1987 (elenchi dei Professori 
ordinari e straordinari, e di quelli Associati e Incaricati stabilizzati dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno trasmessi con nota del 18 marzo 1987 al Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali).

650 5 1987, con docc. del 1980 e del 1986

(Tit. est.) Da archiviare. Elezione membri Consiglio Nazionale per i Beni Cul-
turali e Ambientali (2 dicembre 1987).

Fasc. cart. di cc. 128-196 + 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 
158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 163/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/1, 
175/11, 176/11, 182/30, 192/10 – V. s.: 12.
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Corrispondenza e documentazione relative alle operazioni elettorali, svolte-
si il 2 dicembre 1987, per l’elezione dei rappresentanti del Personale docente 
dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del Consiglio Nazionale per 
i Beni Culturali e Ambientali, per l’anno 1987 (copie dei Decreti del Ministro 
per i Beni Culturali e Ambientali del 10 settembre 1980 e del 28 ottobre 1980; 
Decreti del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 13 dicembre 1986 
e del 3 settembre 1987; elenchi degli elettori; schede elettorali delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Economia e Commercio non utilizzate; verbali delle ope-
razioni elettorali non compilati).

Consiglio Universitario Nazionale

651 1 1979

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Consiglio Universitario Nazionale.

Fasc. cart. di cc. 1-17 + 8/1, 9/25, 10/12.

Corrispondenza e documentazione relative all’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente e non docente e degli Studenti dell’Università degli Studi 
di Salerno nell’ambito del Consiglio Universitario Nazionale, per l’anno 1979 
(Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 26 febbraio 1979, prot. n. 
155, indirizzata ai Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti di Istru-
zione Universitaria, e Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 26 
febbraio 1979; elenchi degli Studenti presenti nei Consigli di Amministrazione 
delle Università che parteciperanno alle elezioni c. s.).

651 2 1979

(Tit. est.) Elezioni rappresentanti Consiglio Universitario Nazionale.

Fasc. cart. di cc. 18-31.

Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 26 febbraio 1979 relativa 
alle modalità di svolgimento delle elezioni, indette il 27 marzo 1979, dei rap-
presentanti del Personale docente e non docente e degli Studenti nell’ambito 
del Consiglio Universitario Nazionale.
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651 3 1981

(Tit. est.) Elezioni per la designazione dei professori componenti dei Comitati 
consultivi C. U. N. 24 luglio 1981.

Fasc. cart. di cc. 32-84 + 41/43, 45/43, 48/2, 51/2.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Ordinanza. G. U.».

Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 26 giugno 1981, prot. n. 
960, relativa alla Diramazione del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 
del 22 giugno 1981 concernente la costituzione dei Comitati consultivi del Con-
siglio Universitario Nazionale e le modalità di svolgimento delle votazioni per 
l’elezione dei relativi componenti; verbale del Consiglio Universitario Nazionale 
dei giorni 9 e 10 giugno 1981 relativo alla costituzione dei Comitati consultivi 
di cui all’art. 67 del D. P. R. 382/80.

2. «Verbale delle operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale.

651 4 1981

(Tit. est.) Scienze Matematiche. Verbale delle operazioni elettorali. Elenchi degli 
elettori.

Fasc. cart. di cc. 85-101.

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 1, Scienze Matematiche, del Consiglio 
Universitario Nazionale.
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651 5 1981

(Tit. est.) Comitato consultivo n° 2. Scienze Fisiche. Verbale delle operazioni 
elettorali. Elenchi degli elettori.

Fasc. cart. di cc. 102-118.

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 2, Scienze Fisiche, del Consiglio Uni-
versitario Nazionale.

651 6 1981

(Tit. est.) Comitato consultivo n° 3. Scienze Chimiche. verbale delle operazioni 
elettorali. Elenchi degli elettori.

Fasc. cart. di cc. 119-142 + 137/43, 140/2.

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 3, Scienze Chimiche, del Consiglio Uni-
versitario Nazionale (verbale del Consiglio Universitario Nazionale dei giorni 9 
e 10 giugno 1981 relativo alla costituzione dei Comitati consultivi di cui all’art. 
67 del D. P. R. 382/80; Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 26 
giugno 1981, prot. n. 960, relativa alla Diramazione del Decreto del Ministro 
della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1981 concernente la costituzione dei 
Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale e le modalità di svol-
gimento delle votazioni per l’elezione dei relativi componenti).

651 7 1981

(Tit. est.) Comitato cons. n° 9. Contiene: verbale delle operazioni elettorali; 
Elenchi degli elettori; Busta con 2 schede votate, 2 schede da votare (una votante 
assente, una di riserva).

Fasc. cart. di cc. 143-166 + 161/43, 164/2.
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Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 9, Ingegneria Industriale, del Consi-
glio Universitario Nazionale (verbale del Consiglio Universitario Nazionale 
dei giorni 9 e 10 giugno 1981 relativo alla costituzione dei Comitati consultivi 
di cui all’art. 67 del D. P. R. 382/80; Circolare del Ministero della Pubblica 
istruzione del 26 giugno 1981, prot. n. 960, relativa alla Diramazione del 
Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1981 concer-
nente la costituzione dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario 
Nazionale e le modalità di svolgimento delle votazioni per l’elezione dei 
relativi componenti).

651 8 1981

(Tit. est.) Schede di via Irno. Presidente Raffaele Amaturo. Comitato consultivo 
universitario n. 10 (Rappresentanti 10.1 – 10.7).

Fasc. cart. di cc. 167-183.

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 10, Scienze dell’Antichità e Filologi-
co-Letterarie, del Consiglio Universitario Nazionale.

651 9 1981

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Seggio n. 11. Verbale delle operazioni elet-
torali. Elenchi degli elettori. Schede votate. Schede non utilizzate. Schede 
di riserva.

Fasc. cart. di cc. 184-200.

Verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981 relativo all’elezione dei 
rappresentanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito del Comitato consultivo n. 11, Scienze Storiche, Filosofiche e Sto-
rico-Artistiche, del Consiglio Universitario Nazionale.
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651 10 1981

(Tit. est.) Comitati consultivi C. U. N. Scienze Giuridiche 12. Materiale re-
stituito.

Fasc. cart. di cc. 201-229 + 224/20, 227/25.

Corrispondenza relativa alle operazioni elettorali per l’elezione dei rappresen-
tanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
del Comitato consultivo n. 12, Scienze Giuridiche, del Consiglio Universitario 
Nazionale, per l’anno 1981 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 26 giugno 1981, prot. n. 960, relativa alla Diramazione del Decreto del Mi-
nistro della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1981 concernente la costituzione 
dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale e le modalità di 
svolgimento delle votazioni per l’elezione dei relativi componenti; verbale delle 
operazioni elettorali del 24 luglio 1981).

651 11 1981

(Tit. est.) Comitato consultivo n° 13. Scienze Economiche e Statistiche. Verbale 
delle operazioni elettorali. Elenchi degli elettori.

Fasc. cart. di cc. 230-256 + 251/43, 254/2.

Corrispondenza relativa alle operazioni elettorali per l’elezione dei rappresen-
tanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
del Comitato consultivo n. 13, Scienze Economiche e Statistiche, del Consiglio 
Universitario Nazionale, per l’anno 1981 (verbale del Consiglio Universitario 
Nazionale dei giorni 9 e 10 giugno 1981 relativo alla costituzione dei Comitati 
consultivi di cui all’art. 67 del D. P. R. 382/80; Circolare del Ministero della Pub-
blica Istruzione del 26 giugno 1981, prot. n. 960, relativa alla Diramazione del 
Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1981 concernente 
la costituzione dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale e 
le modalità di svolgimento delle votazioni per l’elezione dei relativi componenti; 
verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981).
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651 12 1981

(Tit. est.) Comitato consultivo n° 14. Scienze Politiche e Sociali.

Fasc. cart. di cc. 257-289 + 284/43, 287/2.

Corrispondenza relativa alle operazioni elettorali per l’elezione dei rappresen-
tanti del Personale docente dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del 
Comitato consultivo n. 14, Scienze Politiche e Sociali, del Consiglio Universita-
rio Nazionale, per l’anno 1981 (verbale del Consiglio Universitario Nazionale 
dei giorni 9 e 10 giugno 1981 relativo alla costituzione dei Comitati consultivi 
di cui all’art. 67 del D. P. R. 382/80; Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 26 giugno 1981, prot. n. 960, relativa alla Diramazione del De-
creto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1981 concernente la 
costituzione dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale e le 
modalità di svolgimento delle votazioni per l’elezione dei relativi componenti; 
verbale delle operazioni elettorali del 24 luglio 1981).

652 1 1981

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 1-12.

Documentazione relativa alle operazioni elettorali per l’elezione presso l’Uni-
versità degli Studi di Salerno delle Commissioni scientifiche n. 1, Scienze Ma-
tematiche, n. 2, Scienze Fisiche e Chimiche, n. 3, Ingegneria Civile, Industriale 
e Architettura, n. 7, Scienze Giuridiche, n. 8, Scienze Economiche e Statistiche, 
e n. 9, Scienze Politiche e Sociali (art. 65 del D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382) 
predisposte dal Senato accademico sulla base dei raggruppamenti disciplinari 
effettuati dal Consiglio Universitario Nazionale, per l’anno 1981 (verbale delle 
operazioni elettorali del 6 ottobre 1981 relativo alle elezioni delle Commissioni 
nn. 7-9).

652 2 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezioni Componenti C. U. N. (7 giugno 1983).
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Fasc. cart. di cc. 13-57 + 17/14.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Ordinanza ministeriale».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 aprile 1983, prot. n. 595, 
relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 
del 22 aprile 1983 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni per la 
designazione delle diverse componenti del Consiglio Universitario Nazionale 
istituito con la Legge del 7 febbraio 1979, n. 31.

2. «Comitato Universitario Nazionale. Elezioni. Telex».

Corrispondenza dell’Università degli Studi di Salerno con il Ministero della 
Pubblica Istruzione relativa allo svolgimento delle elezioni c. s. e alle modifiche 
dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 aprile 1983 disposte 
con l’Ordinanza del 10 maggio 1983, art. 11.

3. «Elenco degli aventi diritto al voto. C.U.N.».

Elenchi dei rappresentanti del Personale non docente nei Consigli di Ammini-
strazione delle Università per l’elezione nell’ambito del Consiglio Universitario 
Nazionale, 7 maggio 1983.

4. «Verbali delle operazioni di voto».

Verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 7 giugno 1983, relative alla nomina 
dei rappresentanti del Personale non docente e degli Studenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito del Consiglio Universitario Nazionale.

5. «Corrispondenza».

Dichiarazione del 9 giugno 1983 da parte del rappresentante del Ministero della 
Pubblica Istruzione relativa alla ricezione del materiale delle elezioni, svoltesi 
il 7 giugno 1983 presso l’Università degli Studi di Salerno, delle diverse com-
ponenti del Consiglio Universitario Nazionale.
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652 3 1985

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 58-66.

Disposizioni relative all’elezione delle Commissioni scientifiche, predisposte 
dal Senato accademico sulla base dei raggruppamenti disciplinari effettuati 
dal Consiglio Universitario Nazionale, da parte dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno e prospetto circa l’articolazione delle stesse Commissioni, 
28 febbraio e 21 marzo 1985; elenco dei Docenti elettori della Commissione 
Scientifica n. 9, Scienze Politiche e Sociali.

652 4 1985

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 67-85.

Verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 2 aprile 1985, per l’elezione presso 
Università degli Studi di Salerno delle Commissioni scientifiche n. 4, Scienze 
dell’Antichità e Filologico-Letterarie, n. 5, Scienze Storiche e Storico-Artistiche, 
e n. 6, Scienze Filosofiche e Pedagogiche; elenchi dei Docenti elettori.

652 5 1985

(Tit. est.) Commissione n. 1, 2, 3.

Fasc. cart. di cc. 86-94.

Verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 25 ottobre 1985, per l’elezione 
presso Università degli Studi di Salerno delle Commissioni scientifiche n. 1, 
Scienze Matematiche, n. 2, Scienze Fisiche e Chimiche, e n. 3, Ingegneria Civile, 
Industriale e Architettura.
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652 6 1985

(Tit. est.) Commissione n. 4 e 5.

Fasc. cart. di cc. 95-102.

Verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 25 ottobre 1985, per l’elezione 
presso Università degli Studi di Salerno delle Commissioni scientifiche n. 4, 
Scienze dell’Antichità e Filologico-Letterarie, e n. 5, Scienze Storiche e Stori-
co-Artistiche.

652 7 1985

(Tit. est.) Commissione n. 6, 7, 8.

Fasc. cart. di cc. 103-110.

Verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 25 ottobre 1985 per l’elezione presso 
Università degli Studi di Salerno delle Commissioni scientifiche n. 6, Scienze 
Filosofiche e Pedagogiche, n. 7, Scienze Giuridiche, e n. 8, Scienze Economiche 
e Statistiche.

652 8 1987

(Tit. est.) O. M. 16.2.87: Votazioni Designazione Diverse Componenti Consiglio 
Nazionale Ricerche.

Fasc. cart. di cc. 111-120 + 118/9.

Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 16 febbraio 1987, prot. 
n. 268, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 16 febbraio 1987 contenente le modalità di svolgimento delle 
votazioni per la designazione delle diverse componenti del Consiglio per le 
Ricerche Astronomiche istituito con D. P. R. del 10 marzo 1982, n. 163.
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652 9 1987

(Tit. est.) Consiglio Universitario Nazionale. Elez. rappr. Professori universitari.

Fasc. cart. di cc. 121-125 – V. s.: AG/9 ter.

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, del 20 ottobre 1987, relativo 
alla composizione del seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti del 
Personale docente nell’ambito del Consiglio Universitario Nazionale.

652 10 1989

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 126-129.

Ordine si Servizio del 31 gennaio 1989, n. 790, relativo alle disposizioni per 
l’elezione delle Commissioni scientifiche predisposte dal Senato accademico 
sulla base dei raggruppamenti disciplinari effettuati dal Consiglio Universitario 
Nazionale da parte dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno e prospetto 
circa l’articolazione delle Commissioni c. s.

Commissioni giudicatrici concorsi Professori di ruolo

653 1 1979

(Senza titolo)

Fasc. cart. di cc. 1-44 + 9/9.

Corrispondenza e documentazione relative alla designazione dei Docenti 
dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudica-
trici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, per l’anno 1979 
(Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 luglio 1979, prot. n. 
9931, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 24 luglio 1979 contenente le modalità di svolgimento delle vota-
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zioni per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge 
del 7 febbraio 1979, n. 31; verbale della operazioni elettorali delle Facoltà di 
Economia e Commercio, di Giurisprudenza e di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dei giorni 21 e 22 ottobre 1979).

653 2 1979

(Tit. est.) Votazioni per la designazione dei docenti da eleggere, ai sensi dell’art. 
3 della legge 7.2.1979 n. 31, per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi a posti di professore universitario.

Fasc. cart. di cc. 45-279 + 60/1, 83/1, 87/12, 91/9.

Corrispondenza e documentazione relative alla designazione dei Docenti 
dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudica-
trici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, per l’anno 1979 
(Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 luglio 1979, prot. n. 
9931, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istru-
zione del 24 luglio 1979 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni 
per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 
febbraio 1979, n. 31; Decreto rettorale del 9 ottobre 1979, n. 4063, riguardante 
la costituzione dei seggi presso le Facoltà di Lettere e Filosofia, di Economia e 
Commercio e di Magistero; Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1979, n. 187, Sup-
plemento Ordinario; estratti delle Gazzette Ufficiali dell’11 agosto 1979, n. 220, 
del 10 settembre 1979, n. 248, del 5 ottobre 1979, n. 273).

653 3 1979

(Tit. est.) Votazione Concorsi a Cattedra. Magistero. Seggio n. 2.

Fasc. cart. di cc. 280-338.

Documentazione relativa alle votazioni effettuate presso il seggio n. 2 della 
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per la designazione 
dei Docenti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti 
di Professore universitario di ruolo, per l’anno 1979 (verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 21 e 22 ottobre 1979).



605Affari generali

653 4 1979

(Tit. est.) Votazione Concorsi a Cattedra. Lettere e Filosofia. Seggio n. 3.

Fasc. cart. di cc. 339-397 + 345/9.

Documentazione relativa alle votazioni effettuate presso il seggio n. 3 della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno per la desi-
gnazione dei Docenti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi 
a posti di Professore universitario di ruolo, per l’anno 1979 (Circolare del 
Ministero della Pubblica Istruzione del 24 luglio 1979, prot. n. 9931, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 
24 luglio 1979 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni per la 
designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 
febbraio 1979, n. 31; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 21 
e 22 ottobre 1979).

653 5 1979

(Tit. est.) Elezioni suppletive componenti commissioni concorsi a cattedra.

Fasc. cart. di cc. 398-566 + 400/68.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Ordinanza ed allegati vari».

Documentazione relativa alle votazioni suppletive da tenersi presso l’Univer-
sità degli Studi di Salerno per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi 
dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31, per la costituzione delle Com-
missioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, 
e il rinnovo delle votazioni per il concorso n. 204 ‘Biogeografia’ (Circolare del 
Ministero della Pubblica Istruzione del 24 luglio 1979, prot. n. A/9931, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 
luglio 1979 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni c. s.; Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 dicembre 1979, n. 27250, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 
30 novembre 1979 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni c. s.
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2. «Corrispondenza e convocazioni».

Corrispondenza e documentazione relative alle votazioni suppletive c. s. per la 
designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbra-
io 1979, n. 31, per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi 
a posti di Professore universitario di ruolo, e il rinnovo delle votazioni per il 
concorso n. 204 ‘Biogeografia’, per l’anno 1979; convocazioni dei Docenti per 
partecipare all’elezione c. s.

3. «Seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del seggio eletto-
rale presso l’Università degli Studi di Salerno per le votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 
febbraio 1979, n. 31, per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei 
concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, e il rinnovo delle votazioni 
per il concorso n. 204 ‘Biogeografia’, per l’anno 1979 (Decreto rettorale del 10 
dicembre 1979, n. 134).

4. «Verbale delle operazioni elettorali suppletive».

Verbale relativo alle elezioni suppletive, svoltesi il 13 dicembre 1979 presso le 
Facoltà di Giurisprudenza, di Economia e Commercio, di Lettere e Filosofia, 
di Magistero e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 
3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31, per la costituzione delle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, e il rinno-
vo delle votazioni per il concorso n. 204 ‘Biogeografia’ (elenchi degli elettori).

5. «Varie».

Dichiarazione del rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione, del 
15 dicembre 1979, relativa alla ricezione da parte dell’Università degli Studi di 
Salerno di 3 plichi contenenti il materiale per l’elezione dei Docenti nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo; corrispondenza riguardante le elezioni suppletive per la nomina delle 
Commissioni c. s. presso l’Università degli Studi di Salerno, 11, 14 dicembre 
1979.
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6. «Verbali relativi ai vari concorsi».

Modello di verbale non compilato.

654 1 1980

(Tit. est.) Votazioni per la nomina di Commissioni giudicatrici per i concorsi 
a cattedra (II tornata).

Fasc. cart. di cc. 1-29 + 25/14, 28/2.

Corrispondenza e documentazione riguardanti le seconde votazioni suppletive 
per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo, per l’anno 1980 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
20 febbraio 1980, prot. n. A/1144, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza 
del Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 febbraio 1980 contenente le mo-
dalità di svolgimento delle seconde votazioni suppletive per la designazione 
dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 
31, per l’anno 1980; verbale delle operazioni elettorali tenute nei giorni 3 e 4 
marzo 1980 relativo alle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Magistero e di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali; Decreti rettorali del 3 marzo 1980, n. 539, e 
del 5 maggio 1980, n. 1169; elenchi degli elettori).

654 2 1980

(Tit. est.) III°. Elezioni suppletive nomina componenti commissioni giudicatrici 
concorsi a cattedre 8 maggio 1980.

Fasc. cart. di cc. 30-112 + 45/25.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Ordinanza ed elenco votanti».

Corrispondenza e documentazione relative alle terze votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
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delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo, per l’anno 1980 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
28 aprile 1980, prot. n. A/2305, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del 
Ministro della Pubblica Istruzione del 22 aprile 1980 contenente le modalità di 
svolgimento delle terze votazioni suppletive per la designazione dei Docenti da 
eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; elenchi degli 
elettori).

2. «Verbale operazioni elettorali».

Verbale delle operazioni elettorali c. s., svoltesi nei giorni 7 e 8 maggio 1980, 
relativo alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli 
Studi di Salerno.

3. «Corrispondenza e varie».

Corrispondenza relativa alle terze votazioni suppletive per la designazione dei 
Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giu-
dicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo, per l’anno 1980.

654 3 1980-1981

(Tit. est.) IV e V Elezioni suppletive componenti commissioni giudicatrici con-
corsi a cattedre. V Elezioni suppletive componenti commissioni giudicatrici 
concorsi a cattedre.

Fasc. cart. di cc. 113-211 + 118/14, 182/10.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «IVe Elezioni suppletive componenti commissioni giudicatrici concorsi 
a cattedre».

Corrispondenza e documentazione relative alle quarte votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo, per l’anno 1980 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
25 novembre 1980, prot. n. A/5363, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza 
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del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1980 contenente le 
modalità di svolgimento delle quarte votazioni suppletive per la designazione 
dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; 
Decreto rettorale del 5 dicembre 1980, n. 101; verbale delle operazioni elettorali 
tenute nei giorni 9 e 10 dicembre 1980 riguardante le Facoltà di Magistero e di 
Lettere e Filosofia; elenchi degli elettori).

2. «V° Elezioni suppletive componenti commissioni giudicatrici concorsi 
a cattedre».

Corrispondenza e documentazione relative alle quinte votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo, per l’anno 1981 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 
28 marzo 1981, prot. n. A/1417, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del 
Ministro della Pubblica Istruzione del 27 marzo 1981 contenente le modalità di 
svolgimento delle quinte votazioni suppletive per la designazione dei Docenti 
da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; Decreto 
rettorale del 6 aprile 1981, n. 854; verbale delle operazioni elettorali tenute nei 
giorni 6 e 7 aprile 1981 riguardanti le Facoltà di Magistero e di Lettere e Filo-
sofia; elenchi degli elettori).

654 4 1982

(Tit. est.) Concorso a cattedre. Gruppo n. 139 Lingua et Letteratura Rumena. 
VI elezioni suppletive 30-3-1982.

Fasc. cart. di cc. 212-227 + 216/14.

Corrispondenza e documentazione relative alle seste votazioni suppletive per la 
designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito della 
Commissione giudicatrice del Concorso n. 139, ‘Lingua e letteratura Italiana’, 
per l’anno 1982 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 4 marzo 
1982, prot. n. A/225, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 2 marzo 1982 contenente le modalità di svolgimento 
delle seste votazioni suppletive per la designazione dei Docenti da eleggere ai 
sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; Decreto rettorale del 15 
marzo 1982, n. 964).
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654 5 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Elezioni per il Concorso n. 43/ bis disciplina ‘Archivistica’ 
anni 74/82 (O.M. 5 gennaio 1983) 2 febbraio 1983.

Fasc. cart. di cc. 228-251 + 238/32.

Corrispondenza e documentazione relative alle prime votazioni per la desi-
gnazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito della 
Commissione giudicatrice del concorso n. 43 bis, disciplina ‘Archivistica’, per 
l’anno 1983 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione dell’8 gennaio 
1983, prot. n. A/102, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 5 gennaio 1983 contenente le modalità di svolgimento 
delle prime votazioni per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 
3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31).

654 6 1985

(Tit. est.) Commissioni giudicatrici concorsi posti professore universitario I 
Fascia, 28 febbraio 1985.

Fasc. cart. di cc. 252-355 + 261/15.

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «Ordinanza Ministeriale».

Corrispondenza e documentazione relative alle prime votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo di I Fascia, per l’anno 1985 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 5 febbraio 1985, prot. n. A/171, relativa alla Diramazione dell’Or-
dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 4 febbraio 1985 contenente 
le modalità di svolgimento delle votazioni suppletive per la designazione dei 
Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; 
Ordinanze del Ministro della Pubblica Istruzione del 6 e del 22 febbraio 1985).

2. «Avvisi».
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Avviso del 12 febbraio 1985 riguardante il collocamento del seggio elettorale 
per le votazioni c. s. da svolgersi presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Eco-
nomia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno il 28 febbraio 1985.

3. «Elenco dei votanti. Università di Salerno».

Elenchi degli elettori relativi alle prime votazioni suppletive per la designazione 
dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo di I Fascia, 
per l’anno 1985.

4. «Seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del seggio elettorale 
per le prime votazioni suppletive, da svolgersi il 15 marzo 1985, anziché il 28 
febbraio, per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore 
universitario di ruolo di I Fascia, per l’anno 1985 (Decreto rettorale del 14 
febbraio 1985, n. 587).

5. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative alle prime votazioni suppletive, da 
svolgersi il 15 marzo 1985, per la designazione dei Docenti dell’Università degli 
Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti 
di Professore universitario di ruolo di I Fascia, per l’anno 1985.

6. «Telex Ministero P. I. Deleghe».

Corrispondenza relativa alla consegna del materiale elettorale per le prime 
votazioni suppletive, da svolgersi il 15 marzo 1985, per la designazione dei 
Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruolo di I Fascia, 
per l’anno 1985.

7. «Verbale».

Documentazione relativa alle prime votazioni suppletive, da svolgersi il 15 mar-
zo 1985, per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno 
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nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore 
universitario di ruolo di I Fascia, per l’anno 1985 (verbale delle operazioni 
elettorali tenute nei giorni 14 e 15 marzo 1985, non compilato).

654 7 1985

(Tit. est.) Anno 1985. Elezioni suppletive per la costituzione delle commissioni 
dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo I fascia (21 maggio 
1985).

Fasc. cart. di cc. 356-393 + 380/10, 389/22 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative alle prime votazioni suppletive, da 
svolgersi il 21 maggio 1985, per la designazione dei Docenti dell’Università degli 
Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti 
di Professore universitario di ruolo di I Fascia, per l’anno 1985 (Circolare del 
Ministero della Pubblica Istruzione dell’11 maggio 1985, prot. n. A/385, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 
maggio 1985 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni suppletive 
per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 
7 febbraio 1979, n. 31).

654 8 1985-1986

(Tit. est.) Elezioni suppletive professori I fascia.

Fasc. cart. di cc. 394-408 – V. s.: 12.

Corrispondenza e documentazione relative alle prime votazioni suppletive, da 
svolgersi il 21 maggio 1985, per la designazione dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi 
a posti di Professore universitario di ruolo di I Fascia in base all’Ordinanza del 
Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 maggio 1985, e alle operazioni di 
sorteggio per integrare le Commissioni giudicatrici c. s., per gli anni 1985-1986 
(Decreto rettorale del 17 maggio 1985, n. 1777).
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654 9 1986

(Tit. est.) Anno 1986. Seconde elezioni suppletive concorsi professori univer-
sitari di ruolo. I fascia (21 gennaio 1986).

Fasc. cart. di cc. 409-432 + 423/11 – V. s.: 12.

Corrispondenza e documentazione relative alle seconde votazioni suppletive, 
da svolgersi il 21 gennaio 1986, per la designazione dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a 
posti di Professore universitario di ruolo di I Fascia, per l’anno 1986 (Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 gennaio 1986, prot. n. A/227, 
relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 
del 14 dicembre 1985 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni 
suppletive per la designazione dei Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della 
Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; Decreto rettorale del 20 gennaio 1986, n. 689; 
elenchi degli elettori).

654 10 1987

(Tit. est.) Anno 1987. Terze elezioni suppletive concorsi a posti professore uni-
versitario di ruolo di I fascia (24 giugno 1987).

Fasc. cart. di cc. 433-523 + 485/1, 490/10 – V. s.: 12.

Corrispondenza e documentazione relative alle terze votazioni suppletive per 
la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario 
di ruolo di I Fascia, per l’anno 1987 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 3 giugno 1987, prot. n. A/3390, relativa alla Diramazione dell’Or-
dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 3 giugno 1987 contenente 
le modalità di svolgimento delle votazioni suppletive per la designazione dei 
Docenti da eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; 
Decreti rettorali del 16 giugno 1987, n. 2333, e del 24 giugno 1987, n. 2344; 
verbali delle operazioni elettorali tenute nei giorni 24 e 25 giugno 1987, non 
compilati; elenchi degli elettori).
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654 11 1987

(Tit. est.) Anno 1987. Elezioni suppletive concorsi posti professore universitario 
ruolo I fascia.

Fasc. cart. di cc. 524-536 + 535/9 – V. s.: 12.

Corrispondenza e documentazione relative alle terze votazioni suppletive per la 
designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di Professore universitario di ruo-
lo di I Fascia, per l’anno 1987 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 17 ottobre 1987, prot. n. A/5164, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del 
Ministro della Pubblica Istruzione del 16 ottobre 1987 contenente le modalità 
di svolgimento delle votazioni suppletive per la designazione dei Docenti da 
eleggere ai sensi dell’art. 3 della Legge del 7 febbraio 1979, n. 31; verbale delle 
operazioni elettorali del 29 ottobre 1987).

655 1 1981

(Tit. est.) Elezioni per la composizione delle Commissioni giudicatrici giudizi 
di idoneità a professore associato. I tornata (26 giugno 1981, ore 9-20).

Fasc. cart. di cc. 1-90 + 8/28.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «O. M. e G. U.».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 17 giugno 1981, prot. n. 
21078, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 18 maggio 1981 contenente le modalità di svolgimento della 
prima tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei 
giudizi di idoneità a Professore associato.

2. «Avvisi».
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Avvisi relativi alla prima tornata delle elezioni, da svolgersi il 26 giugno 1981, 
per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’am-
bito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore 
associato, Salerno, 19 giugno 1981.

3. «Costituzione seggi».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione dei seggi elettorali 
per lo svolgimento della prima tornata delle elezioni, fissate il 26 giugno 1981, 
per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’am-
bito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore 
associato, per l’anno 1981 (Decreto rettorale del 19 giugno 1981, n. 2384).

4. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative alla prima tornata delle elezioni, 
da svolgersi il 26 giugno 1981, per la designazione dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei 
giudizi di idoneità a Professore associato, per l’anno 1981 (Decreto rettorale 
del 26 giugno 1981, n. 2415).

5. «Stampati».

Modello di verbale relativo alla prima tornata delle elezioni, da svolgersi il 26 
giugno 1981, per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Sa-
lerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità 
a Professore associato, per l’anno 1981.

655 2 1981

(Tit. est.) Elezioni per la designazione dei docenti componenti le Commissio-
ni preposte alla formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato. I 
tornata (26-VI-1981). Verbali generali ed elenchi degli elettori dell’Univ. degli 
Studi di Salerno.

Fasc. cart. di cc. 91-269 – V. s.: A.G.

Contiene 3 sottofascicoli:
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1. (Senza titolo)

Verbali generali delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 25 e 26 giugno 
1981, relativi alla prima tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti 
delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Magistero e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la 
formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato.

2. «Fac. di Giurisprudenza».

Verbali delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 25 e 26 giugno 1981, relativi 
alla prima tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti della Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle 
Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato 
associato (elenchi degli eleggibili).

3. «Scienze».

Verbali delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 25 e 26 giugno 1981, relativi 
alla prima tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a 
Professore associato (elenchi degli eleggibili).

655 3 1982

(Tit. est.) Elezioni Commissioni giudicatrici idoneità proff. associati (26 gen-
naio 1982).

Fasc. cart. di cc. 270-290 + 272/85, 280/17.

Corrispondenza e documentazione relative alla prima tornata delle elezioni, 
da svolgersi il 26 gennaio 1982, per la designazione dei Docenti dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione 
dei giudizi di idoneità a Professore associato, per l’anno 1982 (Circolare del 
Ministero della Pubblica Istruzione del 9 gennaio 1982, prot. n. 152, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 
gennaio 1982 contenente le modalità di svolgimento delle elezioni c. s.; Decre-
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to rettorale del 21 gennaio 1982, n. 427; Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 16 giugno 1982 con allegati gli elenchi delle discipline, riferiti ai 
singoli gruppi disciplinari concernenti le Facoltà indicate, sostitutivi dei corri-
spondenti elenchi allegati al D. M. del 3 maggio 1982).

655 4 1984

(Tit. est.) Anno 1984. Elezioni Commissioni giudicatrici seconda tornata giudizi 
idoneità a professore associato (12 aprile 1984).

Fasc. cart. di cc. 291-352+ 293/29, 307/8 – V. s.: AG.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Ordinanza Ministeriale».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 marzo 1984, prot. n. 
899, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istru-
zione del 13 marzo 1984 contenente le modalità di svolgimento della seconda 
tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi 
di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di 
idoneità a Professore associato.

2. «Avvisi».

Avviso relativo alla seconda tornata delle elezioni per la designazione dei Do-
centi dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per 
la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato, da svolgersi il 17 
aprile 1984, e per il rinnovo dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario 
Nazionale, stabilito nei giorni 12-13 aprile 1984.

3. «Elettorato attivo».

Corrispondenza relativa alla formazione degli elenchi dell’elettorato attivo per 
la seconda tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione 
dei giudizi di idoneità a Professore associato, per l’anno 1984 (Ordinanza del 
Ministro della Pubblica Istruzione del 13 gennaio 1984).
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4. «Costituzione seggio elettorale».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione dei seggi elettorali per 
lo svolgimento della seconda tornata delle elezioni, fissate il 17 aprile 1984, per la 
designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle 
Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato, per 
l’anno 1984 (Decreti rettorali del 29 marzo 1984, n. 1032, e del 5 aprile 1984, n. 1043).

5. «Verbali».

Verbali non compilati relativi alla costituzione dei seggi elettorali per lo svolgimen-
to della seconda tornata delle elezioni, fissate il 17 aprile 1984, per la designazione 
dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni 
per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato, per l’anno 1984.

6. «Corrispondenza».

Corrispondenza relativa alla seconda tornata delle elezioni, da svolgersi il 17 
aprile 1984, per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Sa-
lerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità 
a Professore associato, e per il rinnovo dei Comitati consultivi del Consiglio 
Universitario Nazionale stabilito nei giorni 12 e 13 aprile 1984.

655 5 1984

(Tit. est.) Votazioni suppletive inerenti alla formazione delle Commissioni giu-
dicatrici per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato 
(25 ottobre 1984).

Fasc. cart. di cc. 353-460 + 360/14.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Ordinanza».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 ottobre 1984, prot. n. 
3071, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 27 settembre 1984 contenente le modalità di svolgimento delle 
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votazioni suppletive della seconda tornata delle elezioni per la designazione dei 
Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni 
per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore associato.

2. «Corrispondenza».

Corrispondenza relativa al ritiro del materiale elettorale presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione per le votazioni suppletive, da svolgersi il 25 ottobre 1984, 
della seconda tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione 
dei giudizi di idoneità a Professore associato, 10 e 16 ottobre 1984.

3. «Avvisi».

Avvisi relativi alle votazioni suppletive, da svolgersi il 25 ottobre 1984, della 
seconda tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei 
giudizi di idoneità a Professore associato, Salerno, 18 ottobre 1984.

4. «Elenchi elettorato attivo e passivo».

Corrispondenza relativa alla formazione degli elenchi dell’elettorato attivo e 
passivo per le votazioni suppletive, da svolgersi il 25 ottobre 1984, della secon-
da tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Università degli 
Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi 
di idoneità a Professore associato, per l’anno 1984.

5. «Costituzione seggio elettorale».

Corrispondenza relativa alla costituzione dei seggi elettorali per le votazioni 
suppletive, da svolgersi il 25 ottobre 1984, della seconda tornata delle elezioni 
per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi di Salerno nell’am-
bito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a Professore 
associato, per l’anno 1984 (Decreto rettorale del 19 ottobre 1984, n. 3032).

6. «Verbali».

Verbali non compilati relativi alla costituzione dei seggi elettorali per lo svol-
gimento delle votazioni suppletive, fissate il 25 ottobre 1984, della seconda 
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tornata delle elezioni per la designazione dei Docenti dell’Università degli Studi 
di Salerno nell’ambito delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di 
idoneità a Professore associato, per l’anno 1984.

655 6 1985

(Tit. est.) Formazione Commissioni giudicatrici per pubblico Concorso a posti 
di professore universitario II fascia, degli associati. DD. MM. 24 maggio 1984-
20 luglio 1984 e successive modificazioni.

Fasc. cart. di cc. 461-525 + 466/21, 492/1, 507/2, 509/2, 519/2.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «O. M.».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 14 ottobre 1985, prot. 
n. 1000, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica 
Istruzione del 12 ottobre 1985 contenente le modalità di svolgimento delle 
votazioni per la designazione dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del concorso 
pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia.

2. «Avvisi».

Avvisi relativi alle elezioni, da svolgersi il 30 ottobre 1985, per la designazione 
dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambi-
to delle Commissioni giudicatrici del concorso pubblico a posti di Professore 
universitario di II Fascia.

3. «Elettorato passivo».

Corrispondenza relativa alla formazione degli elenchi dell’elettorato passivo per 
le votazioni, da svolgersi il 30 ottobre 1985, per la designazione dei Docenti, di I e 
di II Fascia, dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni 
giudicatrici del concorso pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia.

4. «Costituzione seggio».
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Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione dei seggi elettorali 
per le elezioni, da svolgersi il 30 ottobre 1985, per la designazione dei Docenti, 
di I e di II Fascia, dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito delle Com-
missioni giudicatrici del concorso pubblico a posti di Professore universitario 
di II Fascia (Decreto rettorale del 30 ottobre 1985, n. 3406).

5. «Corrispondenza».

Corrispondenza relativa alle elezioni, da svolgersi il 30 ottobre 1985, per la de-
signazione dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Università degli Studi di Salerno 
nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del concorso pubblico a posti di 
Professore universitario di II Fascia, per l’anno 1985.

655 7 1987

(Tit. est.) Anno 1987. Formazione Commissioni giudicatrici per pubblico Con-
corso a posti di professore universitario II fascia, degli associati. DD. MM. 24-
5-1984; 20-7-1984; 18-10-1984; 3-4-1985. Raggruppamenti vari.

Fasc. cart. di cc. 526-601 + 530/10, 533/10, 553/6, 555/6, 559/1 – V. s.: 12.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «O. M. 25-5-1987».

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 giugno 1987, prot. n. 
3375, relativa alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istru-
zione del 25 maggio 1987 contenente le modalità di svolgimento delle votazioni 
suppletive per la designazione dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del concorso 
pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia.

2. «Elezioni Commissioni concorsi posti professore associato».

Corrispondenza e documentazione relative alle votazioni suppletive, da svolgersi 
il 15 luglio 1987, per la designazione dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del 
concorso pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia, per l’anno 
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1987 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 1987, 
prot. n. 2895, relativa alla formazione e al completamento delle Commissioni 
giudicatrici nel pubblico concorso a posti di Professore universitario di II Fascia 
in base ai Decreti ministeriali del 24 maggio 1984, del 20 luglio 1984, del 18 
ottobre 1984 e del 3 aprile 1985; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 18 maggio 1987, prot. n. 2898, contenente l’Ordinanza del Ministro della 
Pubblica Istruzione del 15 maggio 1987 relativa al ‘Concorso pubblico a posti 
di professore universitario fascia degli associati. Formazione e completamento 
Commissioni giudicatrici. Diramazione Ordinanza Ministeriale concernente i 
sorteggi previsti dall’art. 45 del D. P. R. 382/80 – Raggruppamenti vari’; Decreto 
rettorale del 7 luglio 1987, n. 2381).

3. «Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative alle votazioni suppletive, da svolgersi 
il 15 luglio 1987, per la designazione dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del 
concorso pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia, per l’anno 
1987 (Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 5 giugno 1987, prot. 
n. 3374, relativa all’elezione per la formazione e il completamento delle Com-
missioni giudicatrici nel pubblico concorso a posti di Professore universitario di 
II Fascia in base ai Decreti ministeriali del 24 maggio 1984, del 20 luglio 1984, 
del 18 ottobre 1984 e del 3 aprile 1985).

4. «Verbali operazioni elettorali».

Verbali non compilati relativi alla costituzione dei seggi elettorali per lo svol-
gimento delle votazioni suppletive, fissate il 15 luglio 1987, per la designazione 
dei Docenti, di I e di II Fascia, dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 
delle Commissioni giudicatrici del concorso pubblico a posti di Professore 
universitario di II Fascia, per l’anno 1987.

655 8 1987

(Tit. est.) Anno 1987. Commissione Concorso posti prof.re associato. Gruppo 98.

Fasc. cart. di cc. 602-618 + 609/10, 615/99 – V. s.: 12.
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Corrispondenza relativa alle votazioni suppletive, da svolgersi il 26 novembre 
1987, per la designazione dei Docenti di I Fascia dell’Università degli Studi di 
Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del concorso pubblico a posti 
di Professore universitario di II Fascia, Gruppo 98, per l’anno 1987 (Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 settembre 1987, n. 538, relativa 
alla Diramazione dell’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 19 
settembre 1987 contenente le modalità di svolgimento delle procedure ammi-
nistrative per effettuare i sorteggi previsti dall’art. 45 del D. P. R. 382/80, per le 
votazioni suppletive per la designazione dei Docenti di I Fascia dell’Università 
degli Studi di Salerno nell’ambito delle Commissioni giudicatrici del concorso 
pubblico a posti di Professore universitario di II Fascia, Gruppo 98; Circolare 
del Ministero della Pubblica istruzione del 14 ottobre 1987, n. 7024, riguardante 
l’elezione per il completamento della Commissione giudicatrice del pubblico 
concorso a posti di Professore universitario di II Fascia, Gruppo 98, in base al 
Decreto ministeriale del 24 maggio 1984; Circolare del Ministero della Pubblica 
istruzione del 14 ottobre 1987, prot. n. 7025, relativa alla Diramazione dell’Or-
dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione del 21 settembre 1987 contenente 
le modalità di svolgimento delle votazioni suppletive c. s.).
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III  SOTTOSERIE

Strutture didattiche e di Ricerca

La sottoserie si compone di 18 buste (nn. 656-673), per gli anni 1944-1997. 
I nn. 656-672 contengono atti relativi all’Istituto Superiore di Magistero Pa-
reggiato di Salerno dalla fondazione nel 1944 fino al cambiamento nel 1968 
in Istituto Universitario di Magistero Statale e, quindi, dal 1971 in Università 
degli Studi di Salerno: in particolare, dal 1968 al 1996 i documenti riguardano 
anche la creazione, l’organizzazione e il funzionamento delle nuove Facoltà, 
degli Istituti, dei Dipartimenti, dei Centri Studi e delle Biblioteche. La busta 673 
raccoglie pure materiali concernenti le proposte di ordinare nuove Facoltà, dal 
1968 al 1983, e l’attività del Centro Stampa di Ateneo, dal 1971 al 1997.

La prima Facoltà istituzionalmente riconosciuta fu quella di Magistero, 
ai sensi dell’art. 1 della Legge dell’8 marzo 1968, n. 199 (Gazzetta Ufficiale, 
25 marzo 1968, n. 78). Dopo pochi mesi, il polo umanistico era completato 
con l’attivazione della Facoltà di Lettere e Filosofia, costituita con il supporto 
finanziario del Consorzio volontario per lo Sviluppo degli Studi Universitari di 
Salerno (D. P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436, in Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 
1969, n. 57), di cui si conservano documenti per gli anni 1968-1995. All’inizio 
degli anni Settanta si aggiunsero la Facoltà di Economia e Commercio, stabilita 
con il D. P. R. del 23 luglio 1970, n. 941 (Gazzetta Ufficiale, 11 dicembre 1970, 
n. 313), quella di Giurisprudenza con i Corsi di Laurea in Giurisprudenza e in 
Scienze Politiche, prevista dal D. P. R. dell’11 agosto 1971, n. 1348 (Gazzetta 
Ufficiale, 7 marzo 1972, n. 63), e la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, creata con il D. P. R. del 6 agosto 1971, n. 1379 (Gazzetta Ufficiale, 16 
marzo 1972, n. 72). Dopo dieci anni, in ottemperanza all’art. 48 della cosiddetta 
«Legge del terremoto» – Legge del 14 maggio 1981, n. 219 (Gazzetta Ufficiale, 
18 maggio 1981, n. 134, Supplemento Ordinario) – nel 1983 venne fondata 
anche la Facoltà di Ingegneria, comprendente, in prima applicazione, i Corsi 
di Laurea in Ingegneria e Tecnologia Industriale e in Ingegneria Civile per la 
difesa del suolo e la pianificazione territoriale (D. P. R. del 24 ottobre 1983, n. 
986, in Gazzetta Ufficiale, 5 marzo 1984, n. 64). Con l’autonomia amministrativa 
conseguita in seguito alla riforma del 1980 (D. P. R. dell’11 luglio 1980, n. 382, 
in Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario), a partire 
dal 1989 fino al 1997, anno in cui termina la documentazione presente in questa 
serie, sono state istituite le Facoltà di Farmacia (D. R. del 21 dicembre 1989, n. 
179; attivata con il D. R. del 21 luglio 1991, integrato con il D. R. del 29 luglio 
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seguente, s. n, riguardante la modifica dello Statuto del 1968 dell’Ateneo saler-
nitano: cfr. Gazzetta Ufficiale, 11 ottobre 1991, n. 239), di Scienze Politiche (D. 
R. del 31 luglio 1992, n. 3640, in Gazzetta Ufficiale, 25 novembre 1992, n. 278), 
di Lingue e Letterature Straniere (D. R. del 30 ottobre 1996, n. 5172), ed è stata 
sancita la trasformazione della Facoltà di Magistero in Facoltà di Scienze della 
Formazione (D. R. del 6 giugno 1997, n. 2017).

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 mag-
gio 1989 (Gazzetta Ufficiale, 15 maggio 1989, n. 111), che annunciava un piano 
di Sviluppo dell’Università per gli anni 1986-1990, fu prevista la gemmazione 
delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze economiche e sociali presso la città di 
Benevento, dal 1990 al 1997, costituendo le premesse per la nascita dell’Uni-
versità del Sannio (Decreto M. U. R. S. T. del 29 dicembre 1997, n. 1524), la cui 
autonomia amministrativa e didattica cominciò a partire dal 1° gennaio 1998.

* * *

Alla fase più antica dell’Istituto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno 
risale la fondazione dei primi Gabinetti scientifici: il Gabinetto di Geografia, 
creato nell’Anno Accademico 1945-1946, e quello di Archeologia e di Storia 
dell’Arte già in funzione nell’Anno Accademico 1946-1947 (busta 656, fasc. 1, 
sottofasc. 2). Nell’Anno Accademico 1951-1952 risultano operanti il Gabinetto 
di Psicologia, quello di Igiene e l’Istituto di Filologia Moderna; nell’Anno Ac-
cademico 1955-1956 è attivo l’Istituto-Laboratorio di Pedagogia e dall’Anno 
Accademico 1956-1957 l’Istituto di Lingua e Letteratura Italiana creato per 
iniziativa del Prof. Gaetano Trombadore in seguito alla trasformazione specia-
lizzata dell’Istituto di Filologia Moderna. L’Istituto di Psicologia sorse con la 
chiamata del Prof. Renzo Canestrari a docente straordinario della materia il 1° 
febbraio 1958. L’origine degli Istituti dovette trarre impulso non solo dall’ema-
nazione del D. P. R. del 9 ottobre 1951, n. 1300, che pareggiava lo stesso Istituto 
di Magistero alle Facoltà di Magistero Statali, ma anche per effetto dell’art. 11 
della Legge del 18 dicembre 1951, n. 1551 (Gazzetta Ufficiale, 12 gennaio 1952, 
n. 10), che prevedeva la possibilità di richiedere agli studenti un contributo per 
il funzionamento delle Biblioteche e degli Istituti scientifici.

Presso l’Istituto di Magistero venne istituito anche l’Osservatorio Meteo-
rologico, con autorizzazione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia 
Agraria del 15 febbraio 1949, prot. n. 4559, annesso al Gabinetto di Geografia 
guidato dal suo Direttore e docente di Geografia, Prof. Francesco Castaldi, 
per procedere a una sistematica raccolta ed elaborazione di dati scientifici che 
ritraessero i caratteri distintivi del territorio salernitano. Al fine di ‘ampliare la 
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funzionalità’ dell’Osservatorio, nel 1952, per iniziativa di un Comitato promo-
tore presieduto dal Commissario governativo dell’Istituto, Gaetano Quaglia-
riello, con atto rogato dal notaio Achille Monica di Salerno e registrato il 29 
febbraio 1952 al n. 2792, sorse l’Istituto di Meteorologia, Idrografia ed Ecologia 
Agraria, il quale provvedeva a «studiare scientificamente l’ambiente ecologi-
co della Provincia [di Salerno], determinando la funzione degli elementi che 
concorrono a formarlo e propriamente: l’elemento meteorologico, l’elemento 
idrografico e l’elemento suolo» (b. 656, fasc. 2-5). In seguito alla statalizzazione 
del Magistero nel 1968 gli Istituti scientifici furono assegnati alle nuove Facoltà, 
come dimostrano i Decreti Presidenziali istitutivi (il primo di questi riguarda 
la formazione di 9 Istituti presso la Facoltà di Magistero: cfr. l’art. 26 del D. P. 
R. del 18 dicembre 1968, n. 1436 in Gazzetta Ufficiale, 3 marzo 1969, n. 57).

Nel 1980, con la riforma del sistema universitario, fu avviato un nuovo 
sistema sperimentale organizzativo e didattico e, a tal fine, istituita una Com-
missione di Ateneo con il compito di coordinarla e verificarla (Decreto rettorale 
del 4 novembre 1980, n. 6, in ASUS, Decreti, n. 275, c. 7r). Si prevedeva anche 
la possibilità di creare Dipartimenti, intesi come «organizzazione di uno o più 
settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti 
anche afferenti a più Facoltà o più Corsi di Laurea della stessa Facoltà». L’avvio 
della sperimentazione dipartimentale venne intrapresa dall’Università degli 
Studi di Salerno a partire dal 1981, e l’impianto dei Dipartimenti ebbe come 
conseguenza la cessazione degli Istituti, i cui insegnamenti furono aggregati 
alle più recenti strutture di ricerca.

Dal 1967 presso l’Istituto Universitario di Magistero si registra anche l’at-
tivazione dei Centri Studi, che rivolgevano la loro opera di indagine verso il 
territorio ed erano promossi per iniziativa di uno o più Docenti, previa Deli-
berazione del Consiglio di Facoltà, del Senato accademico e del Consiglio di 
Amministrazione.

Si tratta in particolare: del Centro Studi per i nuclei antichi e documenti 
artistici della Campania meridionale (poi dal 1975 Centro Studi per i nuclei 
antichi e documenti artistici della Campania), con sede presso l’Istituto di Storia 
dell’Arte Medioevale e Moderna dell’Istituto Universitario (cfr. il Decreto isti-
tutivo del Commissario governativo, Gabriele De Rosa, del 25 giugno 1969, n. 
212); del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, con sede presso l’Istituto 
Universitario di Salerno, creato nel 1967 nell’ambito dell’Istituto di Storia della 
Facoltà di Magistero per iniziativa del Commissario De Rosa che ne divenne 
pure il Direttore. In seguito, il 20 dicembre 1974, venne stipulata una Conven-
zione tra l’Università e la Giunta regionale della Basilicata per la formazione 
a Potenza di una Sezione dello stesso Centro, e pure una Sezione distaccata ad 
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Avellino, con sede presso un complesso edilizio di proprietà del Vescovato, in 
base alla Convenzione del 21 maggio 1977 con cui l’editore Gaetano Macchiaroli 
di Napoli concedeva al Prof. Giuseppe Galasso, rappresentante pro-tempore del 
Centro per lo studio delle tradizioni popolari, gli ambienti di sua proprietà del 
Castello di Teggiano per le relative attività. Risultano inoltre attivati: la Sezione 
Ricerca Economica e Documentazione Sociale per il Cilento e il Vallo di Diano 
del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, istituita con la Deliberazione del 
9 maggio 1977, n. 1888, della Giunta della Provincia di Salerno; il Centro Studi 
per la Pianificazione economica e territoriale, funzionante presso l’Università 
degli Studi di Salerno, il cui Regolamento venne approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 19 marzo 1979; il Centro Studi economico-amministrativi 
stabilito dal Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Salerno il 4 ottobre 1983 (l’approvazione dello Statuto accad-
de nella riunione del 23 novembre 1983); il Centro permanente per lo studio 
delle comunicazioni sociali, a cui partecipavano anche la Regione Basilicata e 
l’Università della Calabria, che vide l’adesione dell’Università degli Studi di 
Salerno nella riunione del Senato accademico del 7 febbraio 1983. Presso l’Ate-
neo salernitano funzionavano pure il Centro di Orientamento per gli studenti 
della Facoltà di Economia e Commercio, il Centro Bibliotecario della Facoltà di 
Farmacia, il Centro di informazione e formazione sulla comunicazione politica, 
il Centro Stampa della Facoltà di Ingegneria, il Centro di Calcolo Elettronico 
Interfacoltà e la Sezione Meridionale dell’Associazione Italiana per il Calcolo 
Automatico (A. I. C. A.).

In particolare, per quanto concerne la formazione del Centro di Calcolo 
Elettronico venne costituita una Commissione formata in un primo momento 
da rappresentanti dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e poi 
allargata ad altri componenti delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Economia 
e Commercio, dell’Amministrazione e dell’Opera Universitaria (cfr. b. 668, cc. 
102r-104r). Aggregato all’Istituto di Scienze dell’Informazione della stessa Fa-
coltà di Scienze, sotto la direzione di Eduardo Caianiello, il Centro, con sede a 
Salerno, in via Zottoli, 16, iniziò a lavorare il 1° ottobre 1975 con un elaboratore 
G 105 della Honeywell preso in locazione con contratto biennale.

Altra documentazione concerne: il Centro di Ecologia Agraria per il Mez-
zogiorno fondato presso la Camera di Commercio di Salerno nel 1956; il Con-
sorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari stabilito, con Decreto del Prefetto 
di Salerno del 6 agosto 1968 n. 17393/2, tra il Comune di Salerno e l’Ammi-
nistrazione provinciale, con sede presso il Comune di Salerno; il Centro Studi 
Vichiani sorto alla fine degli anni Sessanta del Novecento e situato, prima del 
trasferimento a Napoli, a Salerno in via dei Principati e poi all’incirca dall’aprile 
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del 1980 presso la Facoltà di Magistero in via Vernieri (cfr. b. 666, c. 145r), di 
cui sono presenti atti relativi alla stampa del Bollettino e delle pubblicazioni 
del Centro stesso per gli anni 1974-1982.

Una Circolare rettorale del 30 giugno 1983, prot. n. 11831, comunicava ai 
Direttori dei Centri Studi la predisposizione da parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione (nella riunione del 28 marzo 1983) di uno schema di Regolamento 
per la relativa costituzione, per il funzionamento e per l’eventuale estinzione, 
che estendeva agli stessi «la nuova normativa giuscontabilistica degli Istituti 
scientifici».

La sottoserie comprende anche materiali riguardanti la Biblioteca dell’I-
stituto sorta nel 1947 quando lo stesso, dopo il triennio trascorso nella sede 
della Biblioteca provinciale di Salerno dove aveva trovato ospitalità all’atto della 
fondazione nel 1944, si trasferì provvisoriamente nel Palazzo già della Banca 
d’Italia in Piazza Largo Campo. In seguito, nell’Anno Accademico 1949-1950 
la Biblioteca trovò sistemazione insieme all’Istituto nei nuovi locali di Piazza 
Malta in pieno centro cittadino dove poté incrementare il proprio patrimonio 
librario e sistemare il materiale in maniera più organica (cfr. Istituto Univer-
sitario di Magistero «G. Cuomo» – Salerno, Fondato nell’Anno Accademico 
1943-44, Annuario degli Anni Accademici 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 
Salerno, Premiato Stabilimento Tipografico F.lli Di Giacomo, 1959, pp. 39-40), 
approdando poi dal 1966 nella sede autonoma di via Generale Gonzaga (cfr. 
Istituto Universitario di Magistero «G. Cuomo», Salerno, Annuario Anno Ac-
cademico 1966-67, [24° dalla fondazione], Salerno, Grafikart di G. Di Giacomo, 
1968, p. 125).

Con la statalizzazione dell’Istituto (Legge dell’8 marzo 1968, n. 199, in Gaz-
zetta Ufficiale, 25 marzo 1968, n. 78), e la costituzione della Facoltà di Lettere e 
Filosofia nel 1969 (D. P. R. del 18 dicembre 1968, n. 1436, in Gazzetta Ufficiale, 
3 marzo 1969, n. 57) alla Biblioteca della Facoltà di Magistero si aggiunse quella 
della nuova Facoltà il cui Direttore era nominato dal Rettore su proposta dei 
Consigli delle due Facoltà riuniti in seduta congiunta (art. 49).

A partire dall’Anno Accademico 1970-1971 cominciò a operare anche la 
Biblioteca delle Facoltà di Economia e Commercio, posta fin dal suo impianto in 
via Prudente a Salerno (il 25 settembre 1970 il Comitato Tecnico della Facoltà di 
Economia e Commercio deliberò di costituire una Biblioteca centralizzata, con 
decentramento topografico dei volumi presso le sedi dei singoli Istituti, nomi-
nando Direttore il Prof. Fulvio Tessitore; il 7 novembre 1970 venne approvato 
il Regolamento). Con la creazione della Facoltà di Giurisprudenza nel 1971, 
l’art. 17 dello Statuto dell’Ateneo modificato, disponeva che alla stessa Facoltà 
e a quella di Economia e Commercio fosse annessa la Biblioteca comune a tutti 
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gli Istituti scientifici (D. P. R. dell’11 agosto 1971, n. 1348, in Gazzetta Ufficiale, 
7 marzo 1972, n. 63).

Istituita nel 1975 (Delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali del 13 ottobre 1975), la Biblioteca della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali (che assumerà poi la denominazione di Centro 
Bibliotecario dell’Area Scientifica), annessa alla stessa Facoltà, venne situata in un 
primo momento nei locali disagiati di via Vernieri per poi trasferirsi, nell’Anno 
Accademico 1977-1978, in una sede più funzionale posta nel corpo centrale del 
primo edificio universitario dislocato nella Valle dell’Irno, fra Baronissi e Lancusi.

Nel frattempo, almeno dal 1974, vi era il progetto di attuare una centralizza-
zione dei servizi, realizzata solo a partire dal 1982 con la creazione dell’Ufficio 
Centrale delle Biblioteche (cfr. il Decreto rettorale dell’8 febbraio 1982, n. 581). 
In seguito, con il Decreto rettorale del 27 maggio 1992, n. 2002, si ha l’istituzio-
ne dei Centri Bibliotecari (Centro per il Catalogo collettivo di Ateneo, Centro 
Bibliotecario dell’Area Scientifica a Baronissi, dell’Area Farmaceutica, dell’Area 
Tecnologica, dell’Area Umanistica, dell’Area Giuridica, dell’Area Economica) e, 
circa cinque anni dopo, il 20 ottobre 1997, del Centro di Servizio di Ateneo per le 
Biblioteche di Interfacoltà, situato nel Campus di Fisciano (Decreto rettorale del 
20 ottobre 1997, n. 4798). Con il Decreto rettorale del 30 dicembre 2010, n. 3735, 
quest’ultimo e il Centro Bibliotecario dell’Area Scientifica furono disattivati con 
la formazione del Centro Bibliotecario di Ateneo a partire dal 1° gennaio 2011.

656 1  1944-1956, con doc. del 1957

(Tit. est.) Titolo II. Classe D. D/1. Prima sede e successive.

Fasc. cart. di cc. 1-127 + 6/2, 7/4, 17/3, 50/2, 65/1, 73/1, 77/3, 96/4, 122/3 – V. s.: Titolo 
II, Classe D, Sottoclasse D/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Titolo 1. Classe 3. Sottoclasse 1. Prima Sede (presso la Biblioteca 
Prov/le)».

Corrispondenza e documentazione relative alla prima sede dell’Istituto Supe-
riore di Magistero Pareggiato, a Salerno, presso la Biblioteca provinciale, per 
gli anni 1944-1945 (Deliberazione della Deputazione provinciale di Salerno del 
17 agosto 1945, n. 610, riguardante i danni subiti dal patrimonio librario della 
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Biblioteca provinciale in seguito all’insediamento dell’Istituto e la decisione di 
provvedere entro l’inizio del nuovo anno scolastico al trasferimento dello stesso 
Istituto presso un’altra residenza di esclusiva proprietà comunale).

2. «Titolo 1. Classe 3. Sottoclasse 2. Seconda Sede (in Largo Campo)».

Corrispondenza e documentazione relative alle sedi dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno, presso il Palazzo Siniscalchi in Largo Campo, 
dal novembre 1945, e presso l’edificio dell’Istituto Magistrale in Piazza Malta 
dal 1948, per gli anni 1945-1949 (verbali di consegna dei locali di Palazzo Si-
niscalchi all’Istituto del 28 giugno e del 9 luglio 1946 da parte dell’Ufficio Tec-
nico del Comune di Salerno; Relazione sulla situazione dell’Istituto nell’Anno 
Accademico 1946-1947; estratto del verbale del Consiglio comunale di Salerno 
del 22 luglio 1948, n. 356, riguardante la destinazione dell’Istituto presso l’e-
dificio dell’Istituto Magistrale Statale in Piazza Malta per un triennio; verbali 
di consegna dei locali al terzo piano del Palazzo Siniscalchi alla Scuola Media 
Unica Governativa del 4 dicembre 1948 e del 25 agosto 1949).

3. Titolo 1. Classe 3. Sottoclasse 3. Terza Sede (presso l’Ist. Magistrale 
Statale pz. Malta).

Corrispondenza e documentazione relative all’utilizzo dei locali di pertinenza 
dell’Istituto Magistrale Statale di Salerno, situati in Piazza Malta, da parte dell’I-
stituto Superiore di Magistero Pareggiato (poi dal 1951 Istituto Universitario 
Pareggiato di Magistero «G. Cuomo»), e del Comune di Salerno, per gli anni 
1948-1955 (copia della Deliberazione del Consiglio comunale di Salerno del 
22 luglio 1948, n. 356, riguardante la destinazione dell’Istituto presso l’edificio 
dell’Istituto Magistrale per un triennio; verbale di consegna dei locali all’I-
stituto del 17 novembre 1948 da parte dell’Istituto Magistrale Statale; verbale 
del Consiglio di Presidenza della Scuola Media Governativa di Salerno del 25 
novembre 1948; Deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Sa-
lerno, Lorenzo Salazar, del 29 gennaio 1954, n. 211; cartina dell’Italia indicante 
le diverse sedi di Facoltà o di Istituti Superiori di Magistero maschili, misti o 
femminili, e di Istituti Magistrali con le relative zone di influenza, s. d.).

4. «Titolo 1. Classe 3. Sottoclasse 4. Proposte per una nuova Sede».

Corrispondenza e documentazione relative alle iniziative del Commissario 
governativo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
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di Salerno, Gaetano Quagliariello, per il reperimento di una adeguata sistema-
zione per lo stesso Istituto, e alla richiesta e concessione da parte dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di un mutuo di 
150.000.000 di lire in favore del Comune di Salerno per la costruzione di un 
edificio da utilizzare come nuova sede dell’Istituto, per gli anni 1955-1956, con 
doc. del 1957 (lettera del Direttore Centrale dell’Istituto Nazionale Gestione 
Imposte di Consumo, Alfonso Menna, del 4 marzo 1956, al Direttore dell’Isti-
tuto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, Gaetano 
Quagliariello, circa la costruzione di una nuova sede; appunto riguardante il 
‘Mutuo per la costruzione della nuova sede’ del 5 ottobre 1957).

656 2 1948-1952

(Tit. est.) Osservatorio Meteorologico.

Fasc. cart. di cc. 128-242 + 146/8, 182/7, 187/1.

Corrispondenza e documentazione relative al Gabinetto di Geografia dell’Isti-
tuto Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, poi dal 1951 Istituto Uni-
versitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo», con annesso dal 1949 l’Os-
servatorio di Meteorologia ed Ecologia Agraria, per gli anni 1948-1952, e alla 
costituzione e all’attività dell’Istituto di Meteorologia, Idrografia ed Ecologia 
Agraria, per l’anno 1952 (schede di rilevamento dei pozzi d’acqua del 14-16 
maggio 1951; Relazione per la creazione dell’Istituto di Meteorologia, Idrogra-
fia ed Ecologia Agraria del 3 gennaio 1952; atti del Comitato promotore dello 
stesso Istituto del 16 febbraio 1952; schema di Statuto dell’Istituto di Meteo-
rologia, Idrografia ed Ecologia Agraria, s. d.; programma di funzionamento e 
preventivo minimo di impianto dello stesso Istituto, s. d.; Relazione sull’attività 
svolta dallo stesso Istituto fino al dicembre 1952 e ‘Linee programmatiche per 
l’anno 1953’).

656 3 1949-1956

(Tit. est.) 10. 2. 5. Protocollo lettere arrivate e spedite. Osservatorio di Meteo-
rologia, Idrografia ed Ecologia Agraria. Salerno.

Fasc. cart. di cc. 243-285.
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Registro di protocollo della corrispondenza dell’Osservatorio e poi Istituto di 
Meteorologia, Idrografia ed Ecologia Agraria dell’Istituto Superiore di Magi-
stero Pareggiato di Salerno (quindi dal 1951 Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo»), dal 18 febbraio 1949 al 24 novembre 1956 (Reg. 
cart. di cm. 30x20, di cc. 502-543).

656 4 1949-1957

(Tit. est.) 10. 2. 5. Istituto di Meteorologia. Schede pozzi (n. 21). Rilevamento 
falda freatica.

Fasc. cart. di cc. 286-301 + 291/13, 298/1 – V. s.: Titolo 10, Classe 2, Sottoclasse 5.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e al funzionamento 
dell’Osservatorio Meteorologico, poi dal 1952 Istituto di Meteorologia, Idro-
grafia ed Ecologia Agraria, annesso al Gabinetto di Geografia dell’ Istituto 
Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno (poi dal 1951 Istituto Universi-
tario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo»), per gli anni 1949-1957. Contiene 
pure atti sull’istituzione presso la Camera di Commercio di Salerno del Cen-
tro di Ecologia Agraria per il Mezzogiorno: cfr. la nota del 3 dicembre 1956 
del Presidente della Camera di Commercio, Domenico Florio, al Direttore 
dell’Istituto Mario Bendiscioli (estratto del verbale della Giunta della Camera 
di Commercio, Industria e Agricoltura di Salerno del 16 maggio 1951; atto 
di costituzione del Comitato promotore dell’Istituto di Meteorologia, Idro-
grafia ed Ecologia Agraria del 16 febbraio 1952, rogato dal notaio Achille 
Monica e registrato a Salerno il 29 febbraio seguente al n. 2792; Relazione 
sull’istituzione e sul funzionamento dello stesso Istituto del gennaio 1952; 
richiesta di restituzione del materiale scientifico depositato nel Gabinetto di 
Geografia, del 1° febbraio 1957, per destinarlo al Centro di Ecologia Agraria 
per il Mezzogiorno, fondato presso la Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltura di Salerno).

656 5 1950-1954, con docc. dal 1948

(Tit. est.) Osservatorio di Ecologia Agraria.

Fasc. cart. di cc. 302-450 + 329/1, 346/3, 376/1, 378/1, 379/1, 382/1, 414/1.
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Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e al funzionamento 
dell’Osservatorio di Meteorologia, annesso al Gabinetto di Geografia dell’Istituto 
Superiore di Magistero Pareggiato di Salerno, per gli anni 1948-1952, e all’Isti-
tuto di Meteorologia, Idrografia ed Ecologia Agraria dell’Istituto Superiore di 
Magistero Pareggiato di Salerno (poi dal 1951 Istituto Universitario Pareggiato 
di Magistero «G. Cuomo»), per gli anni 1952-1954 (estratto del verbale della 
Giunta della Camera di Commercio di Salerno del 16 maggio 1951, n. 437/420; 
Deliberazione del Commissario governativo del Consorzio per le Acque di sinistra 
del fiume Sarno, Francesco Garzilli, del 3 gennaio 1952, n. 397; Deliberazione del 
Commissario governativo del Consorzio per le Acque di Montoro e Sanseverino, 
Carlo Violante, del 16 gennaio 1952, n. 971; estratto del verbale del Consiglio co-
munale di Avellino del 19 gennaio 1952, n. 13; estratto del verbale del Consiglio 
dell’Ente provinciale per il Turismo di Salerno del 19 giugno 1952, n. 26; estratto 
del verbale della Giunta della Camera di Commercio di Salerno del 14 luglio 1952, 
n. 462/441; Deliberazione del Commissario governativo del Consorzio della Bo-
nifica integrale del Vallo di Diano, Giuseppe Leone, del 18 dicembre 1953, n. 69).

656 6 1958-1961

(Tit. est.) 1958/59. Istituti e Gabinetti scientifici.

Fasc. cart. di cc. 451-540 + 455/2, 464/1, 532/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’attività dei Gabinetti e degli Isti-
tuti scientifici dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo», 
per gli anni 1958-1961 (estratto del verbale del Consiglio direttivo del 12 no-
vembre 1958, n. 25; Decreti del Commissario straordinario, Guido Pafumi (con 
i poteri del Consiglio di Amministrazione), del 6 dicembre 1958, nn. 10, 11, 12; 
estratto del verbale del Consiglio direttivo del 9 gennaio 1959, n. 28; Decreto del 
Commissario straordinario, Guido Pafumi, del 12 gennaio 1959, n. 39; estratto 
del verbale del Consiglio direttivo del 23 aprile 1959, n. 34; Decreto del Com-
missario straordinario, Guido Pafumi, del 21 maggio 1959, n. 100; estratto del 
verbale del Consiglio direttivo del 17 ottobre 1959, n. 37; Decreti del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, Guido Pafumi, del 7 novembre 1959, nn. 
34, 35, 36; estratto del verbale del Consiglio direttivo del 13 febbraio 1960, n. 
39; Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Guido Pafumi, 
del 2 marzo 1960, n. 73; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 22 ottobre 1960, n. 6).
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656 7 1959-1962, 1964-1965, con docc. del 1957 e del 1958

(Tit. est.) Assistenti C/1.

Fasc. cart. di cc. 541-752.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina degli Assistenti volontari 
e straordinari dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo», per 
gli anni 1959-1962, 1964-1965, con docc. del 1957 e del 1958 (Decreti direttoriali 
del 1° luglio 1957 e del 12 dicembre 1957, n. 2; prospetti circa l’Assistentato vo-
lontario per gli Anni Accademici 1946/1947-1955/1956; richieste per la nomina 
ad Assistente straordinario per gli anni 1961-1962).

656 8 1959-1963

(Tit. est.) Nuovi Locali e atti amm/vi.

Fasc. cart. di cc. 753-791 + 772/1 – V. s.: 7.

Corrispondenza e documentazione relative alla gestione dei locali dell’ I-
stituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno e alle 
proposte di realizzazione di una nuova sede, per gli anni 1959-1963 (Comune 
di Salerno, Bando di concorso per il progetto di massima dell’Edificio a sede 
dell’ Istituto Universitario di Magistero con annesso Collegio, Salerno, 20 aprile 
1963, a stampa).

657 1 1952-1955

(Tit. est.) Verbali del Comitato Tecnico da n. 1 del 17 ottobre 1952 al n. 7 del 
20 maggio 1955.

Fasc. cart. di cc. 1-179 +126/7, 128/19, 131/4, 133/13, 142/44.

Corrispondenza e documentazione relative all’attività del Comitato Tecnico per 
l’organizzazione didattica dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno, per gli anni 1952-1955 (verbale del primo Comitato 
Tecnico, nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione il 15 luglio 1952 (con 
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nota n. 9136), del 17 ottobre 1952, n. 1; verbali c. s. del 18 novembre 1952, n. 
2, del 25 maggio 1953, n. 3, del 7 febbraio 1954, n. 4, del 9 maggio 1954, n. 5, 
del 18 novembre 1954, n. 6.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Verbale n. 7. 20 maggio 1955».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione e all’attività del 
Comitato Tecnico per l’organizzazione didattica dell’Istituto Universitario Pa-
reggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, per l’anno 1955 (D. P. R. del 4 
febbraio 1955, n. 124, «Modificazioni allo Statuto dell’Istituto Universitario di 
Magistero ‘G. Cuomo’ di Salerno»; verbale del Comitato Tecnico del 20 maggio 
1955, n. 7, riguardante, in particolare, la nomina e la conferma degli incarichi 
di insegnamento; minuta di Deliberazione del Commissario Quagliariello, s. 
n., s. d., ma post 8 novembre 1955).

657 2 1960-1961, 1964

(Tit. est.) 1961-66. Comitato Tecnico. Costituzione.

Fasc. cart. di cc. 180-185 + 181/1, 183/1 – V. s.: C. T./h.

Corrispondenza e documentazione relative al Comitato Tecnico dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno, per gli anni 
1960-1961 e 1964. Contiene in particolare: il Decreto ministeriale del 27 di-
cembre 1960 riguardante la costituzione del Comitato Tecnico a partire dalla 
data dello stesso Decreto; la nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 
settembre 1964, n. 7909, circa l’opportunità che da parte dello stesso Istituto si 
provveda a coprire i due posti di Docenti di ruolo vacanti (dei quattro assegnati 
dal Ministero) al fine di costituire il Consiglio di Facoltà.

657 3 1961-1965

(Tit. est.) 1961-1966. Atti del C. T.

Fasc. cart. di cc. 186-206 + 201/1 – V. s.: C. T./d.
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Corrispondenza dei giorni 24-25 febbraio 1961 riguardante la convocazione 
del Comitato Tecnico prevista per il 27 febbraio 1961; trasmissione del verbale 
del Comitato Tecnico del 20 settembre 1963, n. 14, da parte del Direttore, 
Gabriele De Rosa, agli Enti sostenitori dell’ Istituto (Sindaco del Comune 
di Salerno, Alfonso Menna, Presidente dell’Amministrazione provinciale di 
Salerno, Avv. Diodato Carbone, Presidente della Camera di Commercio di 
Salerno, Cav. Domenico Florio) perché adottino provvedimenti finanziari 
per la concessione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di nuovi 
posti di Docenti di ruolo (estratto del verbale del Comitato Tecnico del 20 
settembre 1963, n. 14).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Atti del verbale n. 18 del C. T.».

Richiesta del Prof. Emanuele Riverso, docente di Storia della Filosofia, del 22 
marzo 1964, di un contributo per le attività di esercitazioni e di ricerca dell’Assi-
stente volontario, Dott. Ciro Senofonte; richiesta di contributo da parte dell’in-
caricata dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Inglese, Edvige Schulte, del 
2 maggio 1964, per la partecipazione di quattro studenti e di un Assistente 
al quarto Seminario di Studi a Londra organizzato da Incontri Internaziona-
li-Cruei, Napoli, dal 18 luglio al 31 agosto.

2. «Atti del verbale n. 20 del C. T.».

Richiesta da parte del Prof. Emanuele Riverso della nomina come Assistente 
straordinario del Prof. Ciro Senofonte del 14 ottobre 1964; richiesta di con-
tributo per esercitazioni di traduzione per gli studenti del terzo e del quarto 
anno di specializzazione in inglese da parte della Prof. Edvige Schulte del 12 
ottobre 1964.

3. Atti del verbale n. 22 del C. T.».

Richiesta di retribuzione mensile per il Prof. Mario Agnes, Assistente volontario 
presso la cattedra di Storia del Cristianesimo, del 31 gennaio 1965; richiesta di 
compenso per il Dott. Luciano Vicentini, Assistente volontario presso la cattedra 
di Sociologia, del 30 marzo 1965, per le esercitazioni svolte.
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657 4 1961-1966

(Tit. est.) Gennaio 1961. Gennaio 1966. Comitato Tecnico. Convocazioni.

Fasc. cart. di cc. 207-245 + 194/2–V. s.: C. T./C.

Convocazioni dei membri del Comitato Tecnico dell’Istituto Universitario Pareg-
giato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno dal 14 gennaio 1961 al 14 gennaio 1966.

657 5 1961-1966

(Tit. est.) Anno 1961-1966. Comitato Tecnico. Estratti Verbali.

Fasc. cart. di cc. 246-396 + 278/174 – V. s.: C. T./C.

Verbali del Comitato Tecnico dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» di Salerno riguardanti le seguenti riunioni: 23 gennaio 1961, n. 1 (è 
presente anche l’estratto); 27 febbraio 1961, n. 2 (è presente anche l’estratto); 14 
giugno 1961, n. 3; 30 giugno 1961, n. 4; 8 dicembre 1961, n. 5 (è presente anche 
l’estratto); 24 febbraio 1962, n. 7; 26 maggio 1962, n. 9; 26 maggio 1962, n. 10; 5 
novembre 1962, n. 11; 18 marzo 1963, n. 12; 28 giugno 1963, n. 13; 20 settembre 
1963, n. 14 (estratto). Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
20 settembre 1963, n. 21. Verbali del Comitato Tecnico riguardanti le seguen-
ti riunioni: 31 ottobre 1963, n. 15 (è presente anche l’estratto); 25 novembre 
1963, n. 16; 4 maggio 1964, n. 18; 4 luglio 1964, n. 19; 16 ottobre 1964, n. 20; 
18 gennaio 1965, n. 21; 31 gennaio 1965, n. 22 (è presente anche l’estratto); 15 
aprile 1965, n. 23, con un allegato riguardante le ‘Pratiche di studenti. Seconde 
iscrizioni’; 8-9 dicembre 1965, n. 25; 17 gennaio 1966, n. 26.

658 1 1958-1959

(Tit. est.) Riordinamento didattico Facoltà di Magistero.

Fasc. cart. di cc. 1-15 + 4/1, 6/6 – V. s.: 8.

Corrispondenza tra il Direttore dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magi-
stero «G. Cuomo» di Salerno, Roberto Mazzetti, e il Ministero della Pubblica 
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Istruzione riguardante il riordinamento didattico della Facoltà di Magistero, 
per gli anni 1958-1959 (Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 
29 maggio 1958, prot. n. 4010, e del 4 settembre 1959, prot. n. 5840; estratto del 
verbale del Consiglio direttivo del 17 ottobre 1959, n. 37).

658 2 1968-1969

(Tit. est.) Anno 1968. Consiglio della Facoltà di Magistero. Estratti.

Fasc. cart. di cc. 16-241 – V. s.: 5.

Contiene 16 sottofascicoli:

1. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 1 del 29/4/1968».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 29 aprile 
1968, n. 1, relativo, in particolare, alle modifiche dello Statuto dell’ Istituto 
Universitario di Magistero Statale di Salerno, alla nomina delle Commissioni 
per l’espletamento dei concorsi per l’attribuzione di borse annuali e biennali 
di ricerca, alle pratiche degli studenti, al conferimento dell’incarico per l’in-
segnamento di Lingua e Letteratura Francese e all’assegnazione di posti di 
Assistente ordinario.

2. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 2 del 7/5/-1968».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 7 maggio 1968, n. 2, relativo, in 
particolare, alla formulazione del programma edilizio in base alla Legge del 28 
luglio 1967, n. 641.

3. «Consiglio di Facoltà del 7/5/-1968».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 7 maggio 1968, n. 2, relativo, in 
particolare, alla richiesta di assegnazione di un posto di Professore di ruolo per 
l’insegnamento di Storia del Cristianesimo.

4. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 3 del 7/5/-1968».
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Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 7 maggio 1968, n. 3, relativo, in 
particolare, all’assegnazione degli incarichi di insegnamento e alla richiesta di 
posti di Assistente di ruolo per l’Anno Accademico 1968-1969.

5. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 4 del 27/6/1968».

Verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno del 27 giugno 1968, n. 4, relativo, in particolare, 
all’assegnazione di un posto di Professore di ruolo non specificato, agli incari-
chi di insegnamento per l’Anno Accademico 1968-1969, alla richiesta di posti 
da mettere a concorso per l’ammissione all’Anno Accademico 1968-1969, alla 
richiesta di 6 posti del ruolo dei Professori aggregati, al funzionamento degli 
Istituti scientifici, alle modifiche dello Statuto per la creazione di un Consorzio 
per lo Sviluppo degli Studi Universitari per la formazione in primo luogo della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, e alle pratiche degli studenti.

6. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 5 del 13.9.1968».

Verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno del 13 settembre 1968, n. 5, relativo, in particolare, 
alle modifiche dello Statuto per la costituzione della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, all’assegnazione degli incarichi di insegnamento per l’Anno Accademico 
1968-1969, ai provvedimenti da adottare per le cattedre vacanti e alle pratiche 
degli studenti.

7. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 6 del 29-10-1968».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 29 ottobre 1968, n. 6, relativi, 
in particolare, ai provvedimenti per le cattedre vacanti, all’assegnazione degli 
incarichi di insegnamento per l’Anno Accademico 1968-1969, all’ammissione 
all’esame di Laurea, al conferimento della laurea ad honorem in Pedagogia ad 
Alfonso Menna, Sindaco del Comune di Salerno, e all’assegnazione degli As-
sistenti di ruolo, straordinari e volontari in relazione allo sdoppiamento degli 
insegnamenti deliberato per l’Anno Accademico c. s.

8. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 7 del 27-11-1968. Contiene 
l’inserto «Serie Affari Generali b. 4 (1) Direttore amm.vo corrispondenza. 7) 
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Consiglio di Facoltà di Magistero – f.lo 1968 Consiglio di Facoltà. Estratti del 
verbale n. 7 del 27.11.1968».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 27 novembre 1968, n. 7, relativo, 
in particolare, alle richieste delle associazioni rappresentative dei Professori 
incaricati, degli Assistenti e degli Studenti, all’organizzazione dei corsi e dei 
Seminari, al funzionamento degli Istituti scientifici e della Biblioteca, alla nomi-
na dei Direttori degli Istituti scientifici, al raggruppamento degli insegnamenti 
complementari e alle pratiche degli studenti.

9. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 8 del 18-12-1968».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’ Istituto 
Universitario di Magistero Statale di Salerno del 18 dicembre 1968, n. 8, 
relativi, in particolare, all’assegnazione dei posti di Assistente di ruolo, ai 
provvedimenti per le cattedre vacanti, alla partecipazione delle componenti 
universitarie alle riunioni del Consiglio della Facoltà di Magistero e alle 
pratiche degli studenti.

10. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 9 del 21-1-1969».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 21 gennaio 1969, n. 9, relativi, 
in particolare, alla riunione dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di 
Magistero, alla mutuazione degli insegnamenti, al conferimento degli incarichi 
di insegnamento, al concorso per il premio di operosità scientifica ed operosità 
didattica per gli Assistenti, alle richieste di nuovi posti di Professore di ruolo e 
alle pratiche degli studenti.

11. «Estratti del Consiglio della Facoltà di Magistero. Verb. n. 10 del 5-3-
1969».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 5 marzo 1969, n. 10, relativi, in 
particolare, ai provvedimenti preliminari per l’assegnazione degli incarichi di 
insegnamento nell’Anno Accademico 1969-1970, al rilascio agli studenti delle 
attestazione di frequenza ai corsi, agli incarichi di insegnamento per l’Anno 
Accademico 1968-1969, e alle pratiche degli studenti.
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12. «Consiglio della Facoltà di Magistero. Estratti del verb. n. 11 del 30-4-
1969».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 30 aprile 1969, n. 11, relativi, in 
particolare, alle dimissioni di Gabriele De Rosa da Preside della stessa Facoltà 
di Magistero in seguito alle modifiche dello Statuto legate all’istituzione della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, all’assegnazione degli incarichi d’insegnamento, 
alla proposta di modifica dello Statuto circa il cambio di denominazione dell’I-
stituto a Università degli Studi, alla nomina del Prof. Gioacchino Paparelli a 
Direttore della Biblioteca e alle pratiche degli studenti.

13. «Consiglio della Facoltà di Magistero. Estratti del verb. n. 12 del 16-
5-1969 contiene l’inserto «Serie Affari Generali b. 4 (1) Direttore amm.vo. 7) 
Consiglio di Facoltà di Magistero – f.lo Consiglio di Facoltà. Estratti del verbale 
n. 12 del 16.5.1969».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Univer-
sitario di Magistero Statale di Salerno del 16 maggio 1969, n. 12, relativi, in par-
ticolare, all’assegnazione degli incarichi di insegnamento, alle modifiche dello 
Statuto circa la Biblioteca e gli Istituti scientifici, e alle pratiche degli studenti.

14. «Estratti del verbale n. 14 dell’11-9-1969. Consiglio della Facoltà di 
Magistero».

Estratti del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno dell’11 settembre 1969, n. 14, relativi, 
in particolare, ai provvedimenti per le cattedre vacanti, all’assegnazione degli 
incarichi di insegnamento, alla nomina della Commissione per il concorso circa 
il conferimento di 5 borse di studio biennali, alle modalità dell’esame di Laurea 
e alle pratiche degli studenti.

15. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 15 del 13-10-1969».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 13 ottobre 1969, n. 15, relativo, in 
particolare, all’assegnazione degli incarichi di insegnamento, alla richiesta di 
posti di Assistente ordinario, alle modifiche dello Statuto e alle pratiche degli 
studenti.
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16. «Consiglio di Facoltà. Estratti del verb. n. 16 del 22-10-1969».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno del 22 ottobre 1969, n. 16, relativo, in 
particolare, alle comunicazioni del Preside della stessa Facoltà, alla disciplina 
degli esami e all’assegnazione degli incarichi di insegnamento.

658 3 1970-1977

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Delibere: dal 2-2-1970 al […].

Fasc. cart. di cc. 242-289.

Documentazione relativa al funzionamento didattico e disciplinare della Facoltà 
di Magistero dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 
1971 Università degli Studi), per gli anni 1970-1977 (estratti dei verbali del 
Consiglio della Facoltà di Magistero del 2 dicembre 1970, del 6 aprile 1972, del 
9 maggio 1972, del 13 giugno 1972, del 20 ottobre 1972, del 13 dicembre 1972, 
del 17 gennaio 1973, del 21 febbraio 1973, del 4 aprile 1973, del 17 aprile 1973, 
dell’8 maggio 1973, del 26 giugno 1973, del 3 ottobre 1973, del 4 aprile 1974, 
del 9 aprile 1975, del 13 maggio 1975, dell’8 ottobre 1975, del 29 gennaio 1976, 
del 28 ottobre 1976 e del 14 dicembre 1977).

658 4 1971-1975

(Tit. est.) Consiglio Congiunto Magistero-Lettere dal 1971.

Fasc. cart. di cc. 290-315 – V. s.: AG/20G.

Documentazione relativa al funzionamento delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1971-1975 
(estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero del 30 aprile 1971, del 5 ottobre 1971, del 1° dicembre 1971, del 
12 giugno 1972, del 20 dicembre 1972, del 28 giugno 1973, del 14 maggio 1974, 
del 5 febbraio 1975 e 23 ottobre 1975).
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658 5 1972-1973

(Tit. est.) Comitato Tecnico Fac. Giurisprudenza.

Fasc. cart. di cc. 316-347 + 323/2.

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione del Comitato Tec-
nico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, per 
gli anni 1972-1973 (estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di 
Giurisprudenza del 30 settembre 1972; estratto del verbale del Senato accade-
mico dell’11 aprile 1973; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 17 aprile 1973).

658 6 1972-1976

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Delibere dal 30-9-1972 al […].

Fasc. cart. di cc. 348-414 + 395/1, 401/1, 402/5, 407/1, 409/1, 411/1.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1972-1976 
(estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Giurisprudenza del 
30 settembre 1972 e del 27 ottobre 1972; estratto del verbale del Consiglio 
congiunto delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 4 
dicembre 1972; estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Giu-
risprudenza del 1° giugno 1973; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà 
di Giurisprudenza del 29 novembre 1973, del 20 dicembre 1973, del 5 luglio 
1974, del 18 dicembre 1974, del 12 febbraio 1975, del 30 aprile 1975, del 28 
ottobre 1975, del 13 novembre 1975, del 7 luglio 1976).

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Approvazione piani di studio».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno del 12 febbraio 1975 relativo all’approvazione dei piani 
di studio.
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2. «Partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle sedute di incarichi 
di insegnamento».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno del 14 aprile 1975 e del 23 aprile 1975 relativi alla 
partecipazione dei rappresentanti degli Studenti alle sedute del Consiglio della 
stessa Facoltà.

658 7 1972-1996, con docc. del 1979, del 1982-1983,  
del 1986, del 1988 e del 1989

(Tit. est.) Facoltà di Economia e Commercio. Varie.

Fasc. cart. di cc. 415-554 + 435/2, 470/4, 494/20, 529/24, 538/6, 550/2.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1972-
1976, con docc. del 1982-1983, del 1986 e del 1988 (estratti dei verbali Consiglio 
della Facoltà di Economia e Commercio del 20 ottobre 1972, e del 7 novembre 
1972; estratto del verbale del Senato accademico del 30 aprile 1974; estratto del 
verbale Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 12 gennaio 1976; 
verbale delle operazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti del Personale 
docente nell’ambito della Facoltà di Economia e Commercio dei giorni 27-28 
ottobre 1986, per il Biennio Accademico 1986-1988; elenchi degli elettori).

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Ufficio di Presidenza»

Corrispondenza e documentazione relative all’organizzazione dell’Ufficio di 
Presidenza della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi 
di Salerno, per l’anno 1975 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di 
Economia e Commercio del 14 maggio 1975 e del 24 novembre 1975).

2. «Partecipazione docenti a commissioni concorsi».

Corrispondenza dell’Università degli Studi di Salerno con il Ministero della 
Pubblica istruzione circa la possibilità di corrispondere compensi alle Com-
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missioni giudicatrici di concorsi per Assistenti, Contrattisti, Assegnisti, Borsisti 
e Personale non docente, per l’anno 1975 (nota del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 28 novembre 1975, prot. n. 2600/75).

3. «Centro di orientamento per gli studenti».

Richiesta del Preside della Facoltà di Economia e Commercio, Giuseppe Fon-
tanella, dell’11 novembre 1975, ai Docenti e agli Assistenti della stessa Facoltà 
sui turni da svolgere per il funzionamento del Centro di Orientamento per gli 
studenti della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Salerno (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Com-
mercio del 22 ottobre 1975).

4. «Richieste proroga piani studi a. a. 1975-1976»;

Comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Ci-
lento, al Preside della Facoltà di Economia e Commercio, Giuseppe Fontanella, 
del 26 gennaio 1976, relativa alla scadenza per la presentazione dei piani di 
studio da parte degli studenti della Facoltà di Economia e Commercio e alla 
decisione in merito a quelli collegati al problema dell’annualità da deliberare 
nella successiva seduta del Senato accademico.

5. «Facoltà di Economia e Commercio. Delibere».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1991-
1996, con docc. del 1979 e del 1989 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà 
di Economia e Commercio del 27 marzo 1979, del 21 febbraio 1989, del 25 giu-
gno 1991, del 28 gennaio 1992, del 26 febbraio 1992, del 15 aprile 1992, del 27 
maggio 1992, del 24 giugno 1992, del 28 ottobre 1992, del 15 dicembre 1992, del 
27 gennaio 1993, del 5 maggio 1993, del 26 maggio 1993, del 30 giugno 1993, del 
28 luglio 1993, del 27 ottobre 1993, del 24 novembre 1993, del 27 gennaio 1994, 
del 30 marzo 1994, del 12 aprile 1995, del 29 maggio 1996, del 26 giugno 1996).

6. «Varie».

Corrispondenza e documentazione relative all’organizzazione del Convegno 
«Rinnovamento manageriale e culturale degli organismi pubblici: principi e tec-
niche di gestione» svoltosi ad Amalfi nei giorni 14-15 ottobre 1992, e all’acquisto 
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di apparecchiature informatiche da parte della Facoltà di Economia e Commer-
cio dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1992-1994 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 24 giugno 
1992; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 
1992; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio 
del 28 ottobre 1992; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
14 dicembre 1992; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia 
e Commercio del 10 marzo 1993; estratti dei verbali del Consiglio di Ammini-
strazione del 10 maggio 1993 e del 20 dicembre 1993; Decreto rettorale del 24 
febbraio 1994, n. 553; programma del Convegno).

658 8 1977-1994

(Tit. est.) Facoltà di Giurisprudenza. Varie.

Fasc. cart. di cc. 555-606 + 559/14, 564/3, 569/14, 580/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’esame del rapporto della Com-
missione interparlamentare antimafia, alle attività seminariali della Facoltà di 
Giurisprudenza e all’acquisto di attrezzature per il Centro Bibliotecario della 
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1977-
1994 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’11 
maggio 1977, del 7 marzo 1978, del 22 giugno 1981 e del 10 novembre 1981, n. 
4; estratti dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Teoria e Storia del Diritto del 
29 settembre 1991, del 10 novembre 1991, e del 26 novembre 1991; Delibera-
zione del Senato accademico del 9 aprile 1992; Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 18 maggio 1992; documento della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali 
similari del 20 luglio 1993; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza del 29 ottobre 1993; estratti del verbale del Comitato Tecnico 
della Facoltà di Farmacia del 13 ottobre 1994).

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Ricerca scientifica dal 1976 al 1981. Facoltà di Giurisprudenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di arredi per la Presi-
denza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, 
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al regime lavorativo dei Docenti e allo stanziamento annuale di bilancio per 
la ricerca scientifica della stessa Facoltà, per gli anni 1986-1988 (estratto del 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 1986, elenchi degli Isti-
tuti scientifici della Facoltà di Giurisprudenza con l’indicazione della relativa 
dotazione finanziaria).

2. «Verbali Facoltà di Giurisprudenza Anno 88/89».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 30 maggio 
1988, del 12 ottobre 1988, del 27 giugno 1989, del 28 novembre 1989, del 29 
giugno 1992 e del 29 ottobre 1993, relativi al funzionamento della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.

658 9 1977-1994

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Varie.

Fasc. cart. di cc. 607-636 + 610/18, 614/14, 619/1, 625/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’opzione per il regime a tempo 
pieno dei Docenti della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Saler-
no, ai contributi per la ricerca scientifica, al contributo regionale per le attività 
culturali e all’acquisto di attrezzature informatiche per la stessa Facoltà, per gli 
anni 1987-1994 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero 
del 30 novembre 1993; Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 20 
dicembre 1993, del 14 febbraio 1994 e del 7 marzo 1994).

Contiene un sottofascicolo:

«1) Rettorale n. 5894 del 3/5/77. Quadriennalizzazione dell’ins. di L. e lett. 
russa».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività della Facoltà di Magistero 
dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare, alla quadriennalizzazione 
dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Russa (Circolare del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 19 aprile 1977, n. 1243; estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Magistero del 12 maggio 1977; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 6 dicembre 1979).
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658 10 1979-1993

(Tit. est.) Facoltà di Magistero. Delibere. Delibere del Consiglio di Facoltà. Ma-
gistero.

Fasc. cart. di cc. 637-683.

Documentazione relativa al funzionamento della Facoltà di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, per gli anni 1979-1993 (estratti dei verbali del 
Consiglio della Facoltà di Magistero del 22 febbraio 1979, del 1° marzo 1979, 
del 23 ottobre 1979, del 17 novembre 1981, del 16 gennaio 1985, del 13 febbraio 
1985, del 9 febbraio 1988, del 31 maggio 1988, del 15 novembre 1988, del 24 
gennaio 1989, del 27 giugno 1989, del 29 maggio 1990, del 16 giugno 1992, del 
21 luglio 1992, del 15 settembre 1992, del 29 ottobre 1992, del 24 novembre 
1992 e del 30 novembre 1993).

658 11 1982-1993

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e Filosofia. Varie.

Fasc. cart. di cc. 684-708 + 690/12, 705/2.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di una fotocopiatrice, 
all’intitolazione ai docenti Nicola Cilento ed Emilio Vuolo di due aule, all’i-
stituzione di un Centro di informazione e formazione sulla comunicazione 
politica, al parere sulla possibilità di eleggere Presidenti dei Corsi di Laurea i 
Professori associati, e ai finanziamenti concessi ai singoli Docenti della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno negli Anni Accademici 
1980-1981 e 1981-1982, per gli anni 1982-1993 (estratto del verbale del Consi-
glio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 20 giugno 1990; estratto del verbale 
del Senato accademico del 16 ottobre 1990; verbale Consiglio della Facoltà di 
Lettere e Filosofia del 18 novembre 1992; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 14 dicembre 1992).

659 1 1968-1969, con docc. del 1971, del 1973 e del 1977

(Tit. est.) Facoltà convenzionata di Lettere e Filosofia.
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Fasc. cart. di cc. 1-58 + 9/8, 24/1, 26/3, 44/52, 57/4 – V. s.: A.G./20/B.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione della Facoltà di Lettere 
e Filosofia presso l’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno, per gli 
anni 1968-1969, con docc. del 1971, del 1973 e del 1977 (estratto del verbale del 
Consiglio comunale di Salerno del 18 aprile 1968, n. 175; estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Magistero del 27 giugno 1968, n. 4; Decreto del 
Commissario governativo dell’Istituto, Gabriele De Rosa, dell’11 settembre 
1968, n. 70; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 
13 settembre 1968, n. 5; copia dell’atto di Convenzione tra il Consorzio per lo 
Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno (fondato con Decreto del Prefetto 
di Salerno del 6 agosto 1968 n. 17393/2, tra il Comune di Salerno e l’Ammini-
strazione provinciale) e l’Istituto, del 13 settembre 1968, per la creazione della 
Facoltà di Lettere e Filosofia; copia dell’articolo de «Il Tempo» del 18 ottobre 
1968 relativo alla fondazione della Facoltà di Lettere e Filosofia; Decreto del 
Commissario governativo dell’Istituto, Gabriele De Rosa, del 6 febbraio 1969, 
n. 113).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Statizzazione Lettere».

Contiene in particolare: la Deliberazione del Consorzio per lo Sviluppo degli 
Studi Universitari di Salerno del 10 settembre 1968, n. 1, relativa all’istituzione 
della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Istituto Universitario di Magistero 
Statale di Salerno; il D. P. R. di istituzione della Facoltà del 18 dicembre 1968, n. 
1436, e il testo della Convenzione del 13 settembre 1968 pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale del 3 marzo 1969, n. 57, di cui sono presenti due estratti; gli estratti dei 
verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 27 dicembre 1973 e 
del 28 ottobre 1977 sulla completa statalizzazione della Facoltà (estratto della 
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1971, n. 152, circa il cambio di denominazione 
dell’Istituto in Università degli Studi con le Facoltà di Magistero, di Lettere e 
Filosofia e di Economia e Commercio).

659 2 1968-1986

(Tit. est.) Consorzio Universitario. Statuto. Atti Vari. Circolari. Corrispondenza.
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Fasc. cart. di cc. 59-185 + 60/1, 69/2, 71/2, 77/6, 79/2, 81/3, 82/1, 90/10, 100/5, 105/1, 
108/3, 116/16, 132/2, 140/4.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e all’attività del Con-
sorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno, e agli emolumenti 
da corrispondere all’ Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno 
(poi dal 1971 Università degli Studi), per i posti di ruolo convenzionati della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, per gli anni 1968-1986 (estratto del verbale 
della Giunta della Camera di Commercio di Salerno del 21 giugno 1968, n. 
242; copia della Deliberazione della Giunta provinciale di Salerno del 6 set-
tembre 1968 per la creazione del Consorzio c. s.; copia della Deliberazione 
della Giunta municipale di Salerno del 7 settembre 1968 per la formazione 
del Consorzio c. s.; copia della Convenzione stipulata tra i rappresentan-
ti legali del Consorzio, Diodato Carbone, Presidente dell’Amministrazione 
provinciale di Salerno, e Alfonso Menna, Sindaco del Comune di Salerno, e 
l’ Istituto Universitario di Magistero Statale per l’istituzione della Facoltà di 
Lettere e Filosofia del 13 settembre 1968; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione degli Ospedali Riuniti «S. Giovanni di Dio e Ruggi d’A-
ragona» del 16 settembre 1968, n. 347; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno del 
7 ottobre 1969; estratto dei verbale della Giunta della Camera di Commercio 
di Salerno del 24 gennaio 1970, n. 16; Deliberazioni della Giunta comunale 
di Salerno del 31 luglio 1971, nn. 188, 190, 191, 192; Circolare del Ministe-
ro della Pubblica istruzione del 1° aprile 1975 circa i ‘Posti di professore di 
ruolo e di assistente ordinario convenzionati. Rimborso degli emolumenti 
corrisposti dallo Stato ai titolari’; Deliberazioni del Consorzio per lo Sviluppo 
degli Studi Universitari di Salerno del 15 luglio 1978, n. 2, e del 20 ottobre 
1978, n. 6; verbale della riunione del Consorzio per lo Sviluppo degli Studi 
Universitari di Salerno del 7 novembre 1978; Deliberazione del Consorzio 
per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno del 10 gennaio 1979, n. 1; 
Deliberazioni della Giunta comunale di Salerno del 12 gennaio 1979, nn. 353, 
354; Circolare della Prefettura di Salerno del 15 febbraio 1979, n. 47; Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 febbraio 1986, prot. n. 1215, 
sulle ‘Cattedre universitarie convenzionate. Reintegro all’erario delle somme 
anticipate’; prospetti di liquidazione dei posti di ruolo convenzionati; Statuto 
del Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari, istituito con Decreto 
prefettizio del 6 agosto 1968, n. 17393/2, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del 
Titolo IV del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 
1934, n. 384, con sede presso il Comune di Salerno, s. d.).
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659 3 1969-1973

(Tit. est.) Facoltà di Economia e commercio. Istituzione. Comitato Tecnico.

Fasc. cart. di cc. 186-260 + 188/3, 191/1, 194/2, 197/2, 207/13, 231/8, 245/1.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Economia e commercio».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione della Facoltà di Eco-
nomia e Commercio presso l’Istituto Universitario di Magistero Statale di Sa-
lerno, per gli anni 1969-1970 (estratto della Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 
1970, n. 313, contenente il D. P. R. del 23 luglio 1970, n. 941, riguardante l’isti-
tuzione della Facoltà di Economia e Commercio; articoli de «Il Mattino» del 16 
e del 18 settembre 1969, e de «Il Giornale Sud» del 17 settembre 1969; estratto 
del verbale del Senato accademico del 20 settembre 1969 circa la formazione 
della Facoltà di Economia e Commercio e dei suoi Istituti; estratto del verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 1969; parere della Sezione Prima 
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 29 ottobre 1969).

2. «Facoltà di Economia e commercio. Comitato Tecnico».

Corrispondenza e documentazione relative al Comitato Tecnico della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di 
Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), per gli anni 1970-1973 (estratti 
dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e Commercio del 
25 settembre 1970, del 1° dicembre 1971 e del 25 gennaio 1972; estratto del 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 1973).

659 4 1970-1978

(Tit. est.) Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno.

Fasc. cart. di cc. 261-427 + 263/1, 277/1, 321/1, 328/4, 331/2, 341/5, 347/10, 356/2, 
358/1, 363/4, 365/3, 371/9 – V. s.: 56.

Contiene 2 sottofascicoli:
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1. «Consorzio. Riepiloghi».

Corrispondenza e documentazione relative alle competenze corrisposte dal 
Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno all’Istituto Uni-
versitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971, Università degli Studi), 
per le cattedre convenzionate, per gli anni 1970-1978.

2. «Varie».

Corrispondenza e documentazione relative alle competenze corrisposte dal 
Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno c. s. per le cattedre 
convenzionate, per gli anni 1971-1977 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 18 giugno 1973, n. 2142; Deliberazione della Giunta comuna-
le di Salerno del 19 luglio 1973, n. 4061; Deliberazione del Consorzio per lo 
Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno del 20 luglio 1973, n. 12; Circolari 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 19 settembre 1973, n. 2176, del 
9 ottobre 1973, n. 3390, e del 1° aprile 1975, n. 1763; verbale del Consorzio 
per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Salerno del 7 gennaio 1977 relativo 
all’esame dei problemi finanziari del Consorzio; presa d’atto da parte del Co-
mitato Regionale di Controllo della Regione Campania, del 22 febbraio 1977, 
della Deliberazione del Vice Prefetto Vicario e Commissario prefettizio del 
Consorzio, Pietro D’Arienzo, del 19 gennaio 1977, n. 1, riguardante il bilancio 
preventivo del Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Salernitani per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1977).

659 5 1972-1975

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e Filosofia. Delibere dal 10-5-1972 al 23-4-1975.

Fasc. cart. di cc. 428-464.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Facoltà di Lettere e Filosofia».

Documentazione relativa al funzionamento didattico e disciplinare della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1972-
1975 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 10 
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maggio 1972, del 28 giugno 1972, del 25 ottobre 1972, del 20 novembre 1972, 
del 22 dicembre 1972, del 16 gennaio 1973, del 9 marzo 1973, del 5 aprile 1973, 
dell’11 aprile 1973, del 9 maggio 1973, del 27 giugno 1973, del 27 dicembre 
1973, del 23 gennaio 1974, del 19 febbraio 1974, del 4 aprile 1974, dell’11 aprile 
1974, del 23 aprile 1975).

659 6 1972-1978

(Tit. est.) Facoltà di Economia e commercio. Delibere Comitato Tecnico. Deli-
bere Senato accademico. Delibere Facoltà allargato. Delibere Facoltà: dal 4-12-
1972 al 13-12-1977.

Fasc. cart. di cc. 465-557.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Economia e commercio. Delibere Comitato Tecnico».

Documentazione relativa al funzionamento didattico e disciplinare della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 
1972 (estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e 
Commercio del 25 gennaio 1972, dell’8 febbraio 1972, del 28 febbraio 1972, 
del 21 marzo 1972, del 10 aprile 1972, del 12 giugno 1972).

2. «Facoltà di Economia e commercio. Delibere Senato Accademico».

Estratti dei verbali del Senato accademico 15 maggio 1972 relativi ai locali della 
Facoltà di Economia e Commercio di via Prudente e al finanziamento della 
Biblioteca delle Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia.

3. «Facoltà di Economia e commercio. Delibere dal 4-12-1972 al 13-12-
1977».

Documentazione relativa al funzionamento didattico e disciplinare della Fa-
coltà di Economia e Commercio, per gli anni 1972-1978 (estratti dei verbali 
del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 4 dicembre 1972, 
del 14 dicembre 1972, del 1° febbraio 1973, del 21 febbraio 1973, del 29 marzo 
1973, del 17 aprile 1973, del 15 giugno 1973, del 13 novembre 1973, dell’11 
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marzo 1974, dell’8 aprile 1974, dell’8 maggio 1974, del 5 marzo 1975, del 2 
maggio 1975, del 14 maggio 1975, del 9 giugno 1975, del 30 giugno 1975, del 
24 novembre 1975, del 1° dicembre 1975, del 12 gennaio 1976, del 2 febbraio 
1976, del 18 aprile 1977, del 3 ottobre 1977, del 13 dicembre 1977, del 14 
marzo 1978).

4. «Facoltà di Economia e commercio. Consiglio della Facoltà allargato».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 
21 febbraio 1973 relativo alle modifiche allo Statuto della stessa Facoltà.

659 7  1979-1995

(Tit. est.) Facoltà di Lettere e Filosofia. Delibere.

Fasc. cart. di cc. 558-636 + 593/12, 602/12.

Documentazione relativa al funzionamento della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1979-1995 (estratti dei ver-
bali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 4 aprile 1979, del 24 
giugno 1987, del 19 ottobre 1987, del 30 marzo 1988, del 26 luglio 1989, del 
27 settembre 1989, del 25 ottobre 1989, del 20 giugno 1990, del 28 novembre 
1990, del 17 aprile 1991, del 22 gennaio 1992; estratto del verbale del Consiglio 
del Corso di Laurea in Sociologia del 25 marzo 1992; estratti dei verbali del 
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 22 aprile 1992 e del 13 maggio 
1992; estratti dei verbali del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione del 13 maggio 1992 e del 17 giugno 1992; estratto del verbale 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 17 giugno 1992; estratto 
del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere del 17 giugno 1992; 
estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 22 lu-
glio 1992, del 18 novembre 1992, del 20 gennaio 1993; estratto del verbale del 
Consiglio del Corso di Laurea in Lettere del 23 marzo 1993; estratti dei verbali 
del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 15 settembre 1993, del 7 
dicembre 1993, del 25 maggio 1994, del 26 ottobre 1994; estratto del verbale del 
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione del 25 gennaio 
1995; estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Sociologia del 
1° febbraio 1995; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia del 24 maggio 1995).
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660 1 1971-1975

(Tit. est.) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Comitato Tecnico. 
Varie.

Fasc. cart. di cc. 1-61 + 7/1, 12/1, 17/1, 29/1, 35/2, 46/5 – V. s.: A.G./20D.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Comitato Tecnico».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione e all’attività del 
Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1971-1974 (estratti dei verbali 
del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 19 novembre 1971 e del 10 giugno 1972; estratti dei verbali del Consiglio 
di Amministrazione del 13 luglio 1972 e del 19 ottobre 1972; Circolare del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche del 14 novembre 1972, n. 213609; estratto 
del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 1973; estratto del 
verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali del 5 agosto 1974).

2. «Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1972-1975 (Decreto rettorale del 20 luglio 1972, n. 3395; estratti 
di verbali del Comitato Tecnico della stessa Facoltà del 14 marzo 1974 e del 
5 agosto 1974; estratto del verbale del Consiglio della stessa Facoltà del 10 
dicembre 1975).

660 2 1971-1978

(Tit. est.) Facoltà di Scienze. Delibere. Comitato Tecnico dal 5-5-1972 al 10-10-
1974. Facoltà: dal 5/9/1975 al [...].

Fasc. cart. di cc. 62-199 + 70/1, 75/9, 83/2, 89/2, 106/2, 113/2, 117/1, 147/7 – V. s.: 
AG/20D.
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Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Scienze. Comitato Tecnico. Delibere. Dal 5-5-1972 al 10-
10-1974».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività del Comitato Tecnico del-
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Salerno, per gli anni 1971-1974 (estratti dei verbali del Comitato Tecnico 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 7 dicembre 1971, 
del 7 aprile 1972, del 5 maggio 1972, del 10 giugno 1972; estratto del verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 1972; estratto del verbale del 
Senato accademico del 13 luglio 1972; estratti dei verbali del Comitato Tecnico 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 25 luglio 1972 e del 
4 ottobre 1972; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 
ottobre 1972; estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 18 novembre 1972, del 19 dicembre 1972, 
del 13 gennaio 1973, del 5 febbraio 1973, del 27 marzo 1973, del 17 aprile 1973, 
del 3 agosto 1973, del 19 ottobre 1973, del 6 novembre 1973, del 28 dicembre 
1973, del 28 gennaio 1974, del 2 aprile 1974, del 9 maggio 1974, del 18 giugno 
1974, del 9 luglio 1974 e del 10 ottobre 1974).

2. «Facoltà di Scienze. Delibere. Dal 5-3-1975 al […]».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1975-1978 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 22 gennaio 1975, del 5 marzo 1975, del 22 
luglio 1975, dell’11 novembre 1975, del 26 ottobre 1976, del 21 dicembre 1976, 
del 7 febbraio 1977, dell’8 marzo 1977, del 29 marzo 1977, del 19 aprile 1977, 
dell’8 febbraio 1978, del 6 marzo 1978, del 16 maggio 1978, del 7 giugno 1978, 
del 14 giugno 1978 e del 3 ottobre 1978).

660 3 1975-1988

(Tit. est.) Anno 1976-1982/83. Facoltà di Scienze. Delibere. Trasferimento. Re-
lazione Siani.

Fasc. cart. di cc. 200-389 + 271/1, 322/6, 333/6, 340/1, 349/1, 372/14 – V. s.: 4.
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Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, per gli anni 1976-1988 (estratti dei verbali dei Consigli della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 1° giugno 1976, del 12 luglio 
1977, del 18 luglio 1977, del 29 novembre 1977 e del 12 gennaio 1978; De-
liberazione dell’Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano del 
27 gennaio 1978 relativa ai collegamenti con la nuova sede della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali situata a Baronissi; estratti dei verbali 
dei Consigli della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 27 
giugno 1978, del 24 ottobre 1978, del 31 ottobre 1978, del 16 gennaio 1979, 
del 21 febbraio 1979, del 19 marzo 1979, del 23 luglio 1979, del 2 ottobre 
1979, del 7 novembre 1979, del 12 marzo 1980, del 26 marzo 1980, del 30 
ottobre 1980, del 27 gennaio 1981, del 14 luglio 1982, del 27 luglio 1981 e 
del 1° luglio 1986).

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Relazione Commissione nuova sede Facoltà di Scienze mat., fisiche e 
nat.».

Corrispondenza e documentazione relative al trasferimento della Facoltà di 
Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno 
nella nuova sede situata nel plesso di Baronissi nel Comune di Fisciano, per 
gli anni 1975-1978, con doc. del 1982 (estratti dei verbali del Consiglio della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 13 ottobre 1975 e del 10 
febbraio 1976; estratto del verbale del Senato accademico del 16 marzo 1976; 
estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali del 4 maggio 1976, del 22 novembre 1977 e del 24 ottobre 1978).

2. «Relazione Siani».

Corrispondenza relativa all’indagine effettuata dal Dott. Raffaele Siani, Diri-
gente Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione, in 
base alla nota del Prefetto della Provincia di Salerno del 27 giugno 1978, prot. 
n. 19.1.773, sul mancato trasferimento della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno nella nuova sede situata 
nel plesso di Baronissi nel Comune di Fisciano (Relazione del Dott. Siani del 
25 luglio 1978 al Ministro della Pubblica Istruzione).
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3. «Istituto di Scienze dell’informazione. Chiarimenti sul funzionamento 
di strutture e laboratori».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università de-
gli Studi di Salerno del 14 luglio 1981 relativo alla richiesta di chiarimenti 
del Consigliere Arch. Giovanni Argo sulla situazione dell’Istituto di Scienze 
dell’Informazione.

4. «Istituto di Fisica. Corrispondenza».

Lettera del comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Salerno, 
Dott. Ing. Salvatore Perrone, del 10 febbraio 1983, inviata alla Prefettura di Sa-
lerno e all’Università degli Studi di Salerno, riguardante il nulla osta richiesto 
per l’uso di materiale radioattivo all’interno dell’Istituto di Fisica dell’Ateneo.

5. «Ricerca scientifica dal 1976 al 1981. Facoltà di Scienze».

Prospetti relativi ai finanziamenti per la ricerca scientifica (ex art. 286, e dal 
1981 ex art. 65 del D. P. R. 382/80, 60% e 40%) assegnati agli Istituti afferenti 
alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno dal 1976 al 1981.

660 4 1991-1993, con doc. del 1982

(Tit. est.) Indagine sugli arredi della Presidenza e del Consiglio della Facoltà di 
Sc. Matematiche, Fisiche e Naturali.

Fasc. cart. di cc. 390-415 + 397/6.

Corrispondenza e documentazione relative all’indagine sugli arredi della Presi-
denza e della sala del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1991-1993, con doc. 
del 1982 (Decreto rettorale del 20 giugno 1991, n. 2813; verbali di accertamento 
del Direttore amministrativo, Dott. Pierluigi Sartori, incaricato di verificare 
la collocazione e la consistenza degli arredi della Presidenza e della sala del 
Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, del 3 luglio 
1991, n. 1, del 4 luglio 1991, n. 2, del 4 luglio 1991, n. 3, del 4 luglio 1991, n. 4, 
del 5 luglio 1991, n. 5, del 23 luglio 1991, n. 6).
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660 5 1990-1996, con doc. del 1986

(Tit. est.) Varie. Facoltà di Scienze e delibere.

Fasc. cart. di cc. 416-499 + 474/1, 477/4, 489/4, 490/6, 491/8 – V. s.: AG/44/3.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Delibere di Facoltà».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per 
gli anni 1990-1996. Contiene in particolare: le richieste di finanziamento per l’ac-
quisto di attrezzature tecnico-scientifiche di rilevante interesse, e per l’acquisto di 
attrezzature sui fondi ministeriali destinati ai Corsi di Laurea in Scienze Biologiche 
e Scienze Geologiche; il progetto del Comune di Calvanico di costruire un Osser-
vatorio astronomico e un Planetario da mettere anche a disposizione della stessa 
Facoltà; lo Statuto dell’Associazione Laureati in Scienze dell’Informazione della 
Regione Friuli-Venezia Giulia costituitasi il 18 giugno 1990; la richiesta di nuovi 
spazi per il Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione e per il Dipartimento 
di Informatica; l’approvazione da parte del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per la Campania del 28 gennaio 1986 delle opere di consolidamento 
della stessa Facoltà in seguito ai danni provocati dal sisma del 23 novembre 1980 
(parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pub-
bliche per la Campania, del 28 gennaio 1986, circa i lavori c. s.; estratto del verbale 
del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica del 13 giugno 1990; estratto del 
verbale del Senato accademico del 26 luglio 1990; estratti dei verbali dei Consigli 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 12 dicembre 1990, del 
12 giugno 1991, dell’8 luglio 1992, del 17 settembre 1992, del 20 gennaio 1993, del 
3 marzo 1993, del 13 ottobre 1993, del 24 novembre 1993, del 22 febbraio 1994, 
del 16 marzo 1994, del 13 aprile 1994, del 18 maggio 1994, del 29 giugno 1994, 
del 20 luglio 1994, del 28 settembre 1994, del 23 novembre 1994, del 15 febbraio 
1995, del 3 maggio 1995, del 17 maggio 1995, del 17 aprile 1996).

2. «Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (delibere)».

Estratti del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
dell’8 marzo 1995 riguardante escursioni e campagne geologiche, Seminari e 
Tavole rotonde, acquisto di libri e di materiale per la didattica.



660  

661 1 1970-1974, con doc. del 1981

(Tit. est.) Facoltà di Ingegneria. Istituzione.

Fasc. cart. di cc. 1-62 + 4/3, 15/3, 17/23, 45/1 – V. s.: 26.

Corrispondenza e documentazione relative alle proposte d’istituzione della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1970-
1974, con doc. del 1981 (estratto del verbale del Senato accademico dell’11 
novembre 1971; estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 7 aprile 1972; estratto del verbale 
del Senato accademico del 20 aprile 1972; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 20 aprile 1972; estratto del verbale del Comitato Tecni-
co della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 10 dicembre 
1973; estratto del verbale della Giunta provinciale di Salerno del 25 ottobre 
1974, n. 2999).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Relazione sulla istituzione della Facoltà di Ingegneria».

Relazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De Ro-
sa, del 28 giugno 1974, riguardante la proposta di istituzione della Facoltà di 
Ingegneria (estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 10 ottobre 1974; prospetti della popolazione 
studentesca dell’Ateneo in base alla distribuzione territoriale).

661 2 1982-1995

(Tit. est.) Facoltà di Ingegneria. Varie. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 63-445 + 68/7, 70/2, 84/1, 117/1, 119/1, 121/1, 132/1, 148/2, 154/23, 
156/8, 163/1, 189/2, 275/4, 279/8, 302/1, 309/12, 311/10, 314/1, 349/8, 415/2.

Contiene 15 sottofascicoli:

1. «Comitato Ordinatore. Facoltà di Ingegneria».
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Corrispondenza e documentazione relative all’attività del Comitato Ordinatore 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 
1982-1984 (copia del Decreto rettorale del 24 febbraio 1982, n. 745; estratto del 
verbale del Comitato Ordinatore della Facoltà di Ingegneria del 2 aprile 1982; 
estratto del verbale del Senato accademico del 17 maggio 1982; copia del parere 
della Seconda Sezione del Consiglio di Stato sulla costituzione del Comitato 
Ordinatore della Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno 
del 23 giugno 1982, n. 618/82; estratti dei verbali del Comitato Ordinatore 
della Facoltà di Ingegneria del 4 ottobre 1982 e del 3 novembre 1982; Ordini di 
servizio del l9 novembre 1982, n. 11, e del 31 marzo 1983, n. 137; estratto del 
verbale del Senato accademico del 2 maggio 1983; estratto del verbale del Co-
mitato Ordinatore della Facoltà di Ingegneria del 24 settembre 1984; proposta 
di Statuto della Facoltà di Ingegneria, s. d.).

2. «Facoltà di Ingegneria. Corrispondenza».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività della Facoltà di Ingegne-
ria dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare, sul trasferimento dei 
Professori di ruolo, sugli Istituti scientifici, sui Laboratori, sull’acquisto di un 
registratore e sui dati circa i finanziamenti per la ricerca scientifica, per gli anni 
1982-1984, con docc. del 1992 (estratto del verbale del Comitato Ordinatore 
del 3 febbraio 1982; estratto del verbale del Senato accademico del 7 dicembre 
1982; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 1982 
e del 21 dicembre 1982; estratto del verbale del Comitato Ordinatore del 20 
gennaio 1983; Decreto rettorale del 28 gennaio 1983, n. 260; estratto del verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 1983).

3. «Facoltà di Ingegneria. Varie».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare, sull’opzione a tempo pieno 
per i Docenti, sull’apertura nel giorno di sabato dei locali della sede di Baronissi, 
sul Corso di Specializzazione per la prevenzione degli incendi da attivare nel 
1988, sulla Convenzione, stabilita nel 1989, tra l’Istituto di Fisica, Matematica 
ed Informatica con l’Unità Sanitaria Locale n. 53 di Salerno e sull’acquisto di un 
elaboratore, per gli anni 1983-1990 (estratti dei verbali del Consiglio dell’Istituto di 
Fisica, Matematica ed Informatica del 29 novembre 1989 e del 14 febbraio 1990).

4. «Attrezzature Centro Stampa».
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Richiesta del Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Salerno, Leopoldo Massimilla, del 13 giugno 1984, di una dotazione straordi-
naria per il costituendo Centro Stampa della stessa Facoltà.

5. «Dati statistici».

Ordine di servizio del 17 gennaio 1985, n. 96, relativo all’apertura nel giorno 
di sabato dei locali della Facoltà di Ingegneria situati a Baronissi, e comunica-
zione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, 
alla Ditta Supervigile c. s., Salerno, 18 gennaio 1985; dati statistici aggiornati al 
5 maggio 1983 sulla didattica e sugli studenti iscritti alla Facoltà di Ingegneria 
nell’Anno Accademico 1982-1983 (estratto del verbale del Comitato Ordinatore 
della Facoltà di Ingegneria del 24 settembre 1984 circa le attività didattiche e di 
ricerca della stessa Facoltà).

6. «Commissione Strutture di Calcolo. Facoltà di Ingegneria».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Salerno del 21 novembre 1988 relativo alla ricognizione delle at-
trezzature esistenti e alla proposta di nuovi acquisti da parte della Commissione 
per le Strutture di Calcolo.

7. «Verbali Facoltà di Ingegneria Anno 88/89».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno del 30 maggio 1988, del 14 luglio 1988, del 10 ottobre 1988 e 
del 23 febbraio 1989; verbale del Consiglio dell’Istituto di Fisica, Matematica 
ed Informatica (Facoltà di Ingegneria) del 4 aprile 1990.

8. «Verbali Facoltà di Ingegneria. Anno 1991».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno dell’11 febbraio 1991 e del 13 maggio 1991.

9. «Facoltà di Ingegneria. Delibere del Consiglio di Facoltà anno 90/91».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno del 18 luglio 1991, del 12 settembre 1991, del 21 ottobre 1991, 
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del 2 dicembre 1991, del 27 gennaio 1992, del 13 aprile 1992, del 14 maggio 
1992, del 23 novembre 1992 e del 3 dicembre 1992.

10. «Verbali della Facoltà di Ingegneria. Anno 1992».

Estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Mecca-
nica del 9 marzo 1992, estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea 
in Ingegneria Chimica del 14 maggio 1992; estratti dei verbali della Facoltà di 
Ingegneria del 14 maggio 1992, del 3 dicembre 1992, del 18 giugno 1992, del 
17 settembre 1992, del 23 novembre 1992 e del 3 dicembre 1992.

11. «Varie».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare, all’acquisto di materiale, 
all’intitolazione della sala riunioni al Prof. Vincenzo Marone, e all’autorizzazione 
a effettuare indagini circa la mobilità e la sosta nel plesso universitario di Fiscia-
no nell’ambito delle esercitazioni didattiche afferenti al Corso di Pianificazione 
Territoriale, per gli anni 1992-1994 (Deliberazione del Senato accademico del 
29 aprile 1992; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 
23 novembre 1992, del 4 marzo 1993, del 1° aprile 1993, del 29 aprile 1993 e 
del 14 aprile 1994).

12. «Verbali facoltà Ingegneria. 1993».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Salerno del 2 dicembre 1991, del 19 gennaio 1993, del 4 marzo 
1993, del 1° aprile 1993, del 19 aprile 1993, del 5 maggio 1993, del 1° giugno 
1993, del 14 giugno 1993, del 13 settembre 1993, del 25 ottobre 1993, dell’8 
novembre 1993, del 29 novembre 1993, del 17 gennaio 1994, del 3 febbraio 
1994, del 10 ottobre 1994, del 28 novembre 1994, del 16 marzo 1995 e del 19 
giugno 1995.

13. «Verbali facoltà Ingegneria sede Benevento».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno, sede di Benevento, del 19 aprile 1993, del 12 luglio 1993, dell’8 
novembre 1993, del 20 dicembre 1993, del 14 aprile 1994, del 5 maggio 1994, 
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del 20 giugno 1994, del 19 settembre 1994, del 10 ottobre 1994, del 20 gennaio 
1995, del 13 marzo 1995, del 5 aprile 1995 e del 10 maggio 1995.

14. «Facoltà di Ingegneria. Deliberazione del Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica».

Estratti dei verbali del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università 
degli Studi di Salerno del 31 maggio 1993, del 4 novembre 1993 e del 30 marzo 
1995, relativi il primo alla disponibilità del Prof. Thomas C. Hubka a tenere un 
Seminario presso la Facoltà, il secondo al Convegno organizzato dal CARME 
sui diplomi, il terzo all’organizzazione di Seminari nei giorni 4 (Sistemi integrati 
per la pianificazione della produzione) e 6 aprile (L’integrazione di fabbrica: 
il caso FIAT Cassino) e 25 maggio (Il percorso della qualità), e al congedo di 
studio del Prof. Maurizio Angelillo.

15. «Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica».

Estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 
dell’Università degli Studi di Salerno del 21 novembre 1994 relativo all’autoriz-
zazione per la missione di studio del Prof. Giovanni Matarazzo.

661 3 s. d.

(Tit. est.) Presidenza Facoltà di Ingegneria. Anno Accademico 1982/83.

Fasc. cart. di cc. 446-450 – V. s.: 96/A.

Comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo 
Buonocore, relativa all’istituzione dei Servizi generali di Facoltà facenti capo 
al Preside, in attuazione dell’art. 63 del Regolamento per l’amministrazione 
e la contabilità dell’Ateneo, sancita dal Consiglio di Amministrazione del 23 
dicembre 1982.

662 1 1972-1974

(Tit. est.) Presidi. Comunicazioni dal 1972.
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Fasc. cart. di cc. 1-21 + 8/1, 10/1, 16/2 – V. s.: AG/22A

Comunicazioni del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De 
Rosa, ai Presidi delle Facoltà relative al funzionamento didattico delle stesse 
Facoltà, per gli anni 1972-1974.

662 2 1987-1992

(Tit. est.) 1991. Facoltà Scienze Politiche.

Fasc. cart. di cc. 22-35 – V. s.: AG/106

Contiene un sottofascicolo:

1. «Facoltà Scienze Politiche».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e al funzionamento 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno, per gli 
anni 1987-1992 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurispru-
denza del 29 settembre 1987; estratto della Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 
1991, n. 256).

662 3 1989-1995

(Tit. est.) 1990. Facoltà di Scienze Economiche e Sociali. Corso di Laurea in 
Scienze Bancarie ed Assicurative. Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed 
Attuariali.

Fasc. cart. di cc. 36-146 + 58/3, 95/2, 127/2, 141/3 – V. s.: AG/103.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Scienze Economiche e Sociali. Corso di Laurea in Scienze 
Bancarie ed Assicurative. Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e al funzionamento 
della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
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Salerno, sede di Benevento, per gli anni 1989-1994 (Deliberazione della Giunta 
comunale di Benevento del 24 ottobre 1989, n. 3814; estratto del verbale del 
Senato accademico del 12 gennaio 1990; estratti dei verbali del Comitato Ordi-
natore della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali, sede di Benevento, del 5 
settembre 1991, del 2 ottobre 1991, del 16 ottobre 1991 e del 5 novembre 1991; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali, 
sede di Benevento, del 23 febbraio 1994 e del 6 settembre 1994).

2. «Facoltà di Scienze Economiche e Sociali. Verbali riunioni Comitato 
Tecnico».

Estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Economi-
che e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno, sede di Benevento, del 7 
maggio 1991, del 2 ottobre 1991, del 27 novembre 1991, del 21 gennaio 1992, 
del 21 febbraio 1992, del 18 marzo 1992, del 22 aprile 1992, dell’8 giugno 
1992, del 9 luglio 1992, dell’8 settembre 1992, del 21 ottobre 1992; estratto 
del verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria, sede di Benevento, del 
23 novembre 1992; estratti dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di 
Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno, sede di 
Benevento, del 25 novembre 1992, del 21 gennaio 1993, del 1° marzo 1993, 
dell’11 marzo 1993, del 13 aprile 1993, del 12 maggio 1993 e del 16 giugno 
1993; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Economiche e 
Sociali, sede di Benevento, del 17 settembre 1993, del 13 ottobre 1993, del 7 
dicembre 1993, dell’11 marzo 1994, del 16 maggio 1994, del 20 giugno 1994, 
del 12 luglio 1994, del 24 ottobre 1994, del 5 dicembre 1994, del 16 gennaio 
1995 e del 20 febbraio 1995; richieste del Prof. Gianfranco Caridi al Preside 
della Facoltà c. s., Pietro Perlingieri, per le attrezzature necessarie al Labora-
torio d’Informatica, Roma, 2 dicembre 1992.

3. «Varie».

Lettera del Pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Egiziano, 
del 30 maggio 1994, al Prof. Ennio De Simone, docente ordinario di Storia della 
banca e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Scienze Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Salerno, sede di Benevento, in cui comunica che 
la sua richiesta di contributi per la ricerca scientifica è stata accolta sfavorevol-
mente dal Senato accademico nella riunione del 24 marzo 1994 (copia della 
Deliberazione del Senato accademico del 20 luglio 1993, e Deliberazione del 
24 marzo 1994).
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662 4 1994-1995

(Tit. est.) Scienze politiche. Delibere. 

Fasc. cart. di cc. 147-156.

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Salerno del 29 giugno 1994, del 29 marzo 1995, dell’11 maggio 
1995 e del 18 luglio 1995 relativi al funzionamento e alle iniziative culturali 
della stessa Facoltà.

663 1  1966-1976

(Tit. est.) Istituti Scientifici. Varie.

Fasc. cart. di cc. 1-178 + 3/7, 14/2, 16/1, 17/2, 23/4, 32/2 – V. s.: 30/A.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Varie».

Corrispondenza e documentazione relative all’attività degli Istituti scientifici 
dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971 Univer-
sità degli Studi), per gli anni 1966-1973 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 18 gennaio 1966, n. 21; estratto del verbale del Senato accademico 
del 12 ottobre 1971 relativo alla proposta di Convenzione fra l’Istituto Giuridico 
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno 
e la Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell’Università degli Studi di 
Camerino; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 1° dicembre 
1972, prot. n. 1928).

2. «Istituti scientifici. Comitati consultivi».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione dei Comitati con-
sultivi per preparare e coordinare l’attività degli Istituti scientifici dell’Istituto 
Universitario di Magistero Statale di Salerno nell’anno 1968.

3. Istituti scient. Insegnamenti e Dotazioni».
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Corrispondenza e documentazione relative al ‘Raggruppamento delle materie 
di insegnamento presso i diversi Istituti scientifici’ dell’Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), per gli Anni 
Accademici 1970-1971 e 1971-1972, per gli anni 1971-1972 (prospetti degli 
insegnamenti, del Corpo docente, delle dotazioni e dell’attività didattica al 1° 
ottobre 1971 degli Istituti afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Magistero 
e di Economia e Commercio; prospetti relativi agli insegnamenti delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero e agli insegnamenti dei relativi Istituti).

4. «Stampati. Istituti scientifici».

Modelli dei prospetti c. s. non compilati.

5. «Organico personale assistente».

Documentazione relativa all’Istituto Universitario di Magistero Statale di Saler-
no (poi dal 1971 Università degli Studi): prospetti riguardanti le borse di studio 
annuali per gli Anni Accademici 1967-1968 e 1969-1970, la situazione degli inse-
gnamenti delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero al 1° dicembre 1970, e 
della Facoltà di Lettere e Filosofia al 27 aprile 1976; prospetti delle borse di studio 
annuali e di quelle biennali di addestramento didattico e scientifico della Facoltà 
di Magistero concesse nel 1968, 1970, 1971; dati sui posti di ruolo delle Facoltà 
di Giurisprudenza, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di Economia e 
Commercio, di Magistero aggiornati al 1974, sulle esigenze della Facoltà di Lettere 
e Filosofia circa i posti di Assistente e di Professore di ruolo, sugli Istituti scientifici 
delle Facoltà di Lettere e Filosofia, di Magistero e di Economia e Commercio.

663 2 1968-1976

(Tit. est.) Istituti Scientifici. Facoltà di Magistero e di Lettere e Fil. Nomina 
Direttori dall’A. A. 1968-69.

Fasc. cart. di cc. 179-316 + 232/1, 233/1, 234/1, 290/3 – V. s.: 30/A.

Contiene 8 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia. Anno Acc. 1968/69-
1969/70».



669Affari generali

Corrispondenza e documentazione riguardanti la costituzione e l’organizzazione 
degli Istituti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero 
dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971 Università 
degli Studi), e alla nomina dei relativi Direttori, per gli Anni Accademici 1968-
1969 e 1969-1970, per gli anni 1968-1971 (Decreto del Commissario governativo, 
Gabriele De Rosa, del 12 dicembre 1968, n. 52; Decreto rettorale dell’11 dicembre 
1969, n. 40; estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Magistero del 17 dicembre 1970 e del 25 marzo 1971).

2. «Istituti scientifici. Nomina Direttori. Anno Acc. 1970/71».

Corrispondenza e documentazione riguardanti la costituzione e l’organizza-
zione degli Istituti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di 
Magistero dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno (poi dal 
1971 Università degli Studi), e alla nomina dei relativi Direttori, per l’Anno 
Accademico 1970-1971, per l’anno 1971, con doc. del 1970 (estratto del verbale 
del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero del 17 
dicembre 1970; Decreto rettorale del 25 gennaio 1971, n. 83; estratto del verbale 
del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero del 
25 marzo 1971; Decreto rettorale del 26 aprile 1971, n. 3064; Ordine di servizio 
del 30 aprile 1971, n. 52).

3. «Istituti scientifici. Nomina Direttori. Anno Acc. 1971/72».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1971-1972, per gli anni 
1971-1972 (Decreto rettorale dell’11 gennaio 1972, n. 1398).

4. «Nomina Direttori. Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia. Anno 
Acc. 1972/73».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1972-1973, per gli anni 
1972-1973 (estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Magistero del 20 dicembre 1972 e del 2 febbraio 1973; Decreto 
rettorale del 22 febbraio 1973, n. 545; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Magistero del 14 maggio 1973).
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5. «Istituti scientifici. Nomina Direttori. Facoltà di Magistero e di Lettere 
e Filosofia. Anno Acc. 1973/74».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974, per l’anno 1974 
(estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero del 14 maggio 1974 e del 15 luglio 1974; Decreto rettorale del 
15 luglio 1974, n. 7140).

6. «Istituti scientifici. Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia. Nomina 
Direttori Anno Acc. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per l’anno 1975 
(estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero del 5 febbraio 1975 e del 9 aprile 1975; Decreto rettorale del 18 
aprile 1975, n. 1676; estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero del 23 ottobre 1975).

7. «Facoltà di Magistero e di Lettere e fil. Istituti scientifici. Nomina Di-
rettori Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per l’anno 1975 
(Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 agosto 1975, n. 4229).

8. «Anno Acc. 1975/76. Nomina Direttori degli Istituti scientifici».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per gli anni 
1975-1976 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Magistero del 28 gennaio 1976; Decreto rettorale del 15 giugno 
1976, n. 3491).
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663 3 1976-1983

(Tit. est.) Facoltà di: Lettere e Filosofia. Nomina Direttori di Istituto.

Fasc. cart. di cc. 317-525 + 469/1, 495/2, 500/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Anno Acc. 1976/77. Nomina Direttori degli Istituti scientifici. Facoltà 
di: Lettere e Filosofia. Magistero».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Istituti 
scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1976-1977, per gli anni 1976-1977 
(estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero del 30 marzo 1977; Ordine di servizio del 15 aprile 1977, n. 163).

2. «Anno Accademico 1978-79. Nomina Direttori. Facoltà di: Lettere e 
Filosofia. Magistero».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Istituti 
scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1978-1979, per gli anni 1978-1979 
(estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero del 17 gennaio 1979; Decreto rettorale del 20 febbraio 1979, n. 497).

3. «1981/82. Nomina Direttori di Istituto».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici di Lingue, di Studi Storico-Politici, di Teoria e Storia del Diritto, di 
Statistica, di Diritto e Procedura Penale afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Ac-
cademico 1981-1982, per gli anni 1981-1982 (estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Statistica del 28 ottobre 1981; estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Studi Storico-Politici del 28 ottobre 1981; estratto del verbale 
del Consiglio dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale del 17 novembre 1981; 
estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Teoria e Storia del Diritto del 
24 novembre 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Lingue del 
24 novembre 1981, n. 7; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Studi 



672  

Storico-Politici del 1° dicembre 1981; Decreti rettorali dell’11 dicembre 1981, 
nn. 182 e 183; estratto del verbale del Senato accademico del 16 dicembre 1981; 
Decreti rettorali del 6 gennaio 1982, nn. 296 e 297, dell’8 gennaio 1982, n. 347, 
e del 14 maggio 1982, n. 2540; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di 
Lingue del 22 aprile 1982, n. 11).

4. «Anno Acc. 1982/83. Nomina Direttori di Istituto».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici di Linguistica, di Geografia, di Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne e di Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica afferenti alle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno per 
l’Anno Accademico 1982-1983, per gli anni 1982-1983 (estratto del verbale del 
Consiglio dell’Istituto di Linguistica del 23 novembre 1982; estratto del verbale 
del Consiglio dell’Istituto di Geografia del 22 dicembre 1982; estratto del verbale 
del Consiglio dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere Moderne del 12 
gennaio 1983; Decreto rettorale del 26 gennaio 1983, n. 280; estratto del verbale 
del Consiglio dell’Istituto di Linguistica del 31 gennaio 1983; Decreto rettorale 
del 21 febbraio 1983, n. 429; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di 
Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica del 24 febbraio 1983; Decreto 
rettorale del 4 marzo 1983, n. 466; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
di Lingue e Letterature Straniere Moderne del 16 marzo 1983; Decreto rettorale 
del 31 marzo 1983, n. 548).

663 4 1977-1978

(Tit. est.) Anno Accademico 1977-78. Nomina Direttori. Facoltà di Lettere e 
Filosofia e Magistero.

Fasc. cart. di cc. 526-544.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli 
Istituti scientifici di Storia Antica e Archeologia, di Linguistica e di Sociolo-
gia afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1977-1978, per gli anni 1977-
1978 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Magistero dell’8 febbraio 1978; Decreto rettorale del 10 marzo 
1978, n. 751).
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663 5 1979-1980, con doc. del 1977

(Tit. est.) 1979/80. Nomina Direttori Istituti scientifici. Lettere e Filosofia. Ma-
gistero.

Fasc. cart. di cc. 545-572.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per gli anni 
1979-1980, con doc. del 1977 (Decreto rettorale del 14 aprile 1977, n. 1714; 
estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero del 7 febbraio 1980).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Serie Affari Generali b. 14 (Nomina Direttori istituti scientifici a. a. 
1979/1980). f.lo Facoltà di Lettere e Filosofia».

Decreto rettorale del 14 aprile 1977, n. 1714, relativo alla nomina dei Direttori 
degli Istituti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magiste-
ro dell’Università degli Studi di Salerno per gli Anni Accademici 1976-1977, 
1977-1978, 1978-1979.

663 6 1980-1981, con docc. del 1983

(Tit. est.) 1980/81. Nomina Direttori Istituti scientifici. Facoltà di Lettere e Fi-
losofia. Magistero.

Fasc. cart. di cc. 573-652 + 580/2, 627/1, 629/1, 635/1.

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «1980/81. Istituto di Pedagogia. Prof. Roberto Mazzetti dal 22-12-1980. 
Prof. Luigi Calonghi dal 16-10-1981».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Roberto Mazzetti (dal 
22 dicembre 1980) e di Luigi Calonghi (dal 16 ottobre 1981) a Direttori dell’I-
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stituto di Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica afferente alle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per 
l’anno 1981, con doc. del 1980 (estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di 
Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica del 22 dicembre 1980; Decreto 
rettorale del 27 febbraio 1981, n. 338; estratto del verbale del Consiglio dell’I-
stituto di Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica del 16 ottobre 1981; 
Decreto rettorale del 27 ottobre 1981, n. 2896).

2. «1980/81. Istituto di Storia dell’arte. Prof. G. Raspi Serra dal 13-1-1981».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Giuseppina Raspi 
Serra a Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte afferente alle Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 
1981 e 1983 (estratto del verbale Consiglio dell’Istituto di Storia dell’Arte del 
13 gennaio 1981; Decreto rettorale del 27 febbraio 1981, n. 337).

3. «1980/81. Istituto di Geografia. Prof. Mario Cataudella dal 14-1-1981».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Mario Cataudella a 
Direttore dell’Istituto di Geografia afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1981 (estratto del 
verbale del Consiglio dell’Istituto di Geografia del 14 gennaio 1981; Decreto 
rettorale del 1° aprile 1981, n. 803).

4. «Istituto di Storia Moderna e contemporanea».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti di Storia Moderna e Contemporanea, di Lingua e Letteratura Italiana, di 
Lingue, di Filologia Classica, di Filosofia e Storia della Filosofia, di Storia Antica 
e Archeologia, di Filologia e Storia Medioevale e di Linguistica afferenti alle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, dell’Istituto di Diritto e Procedura 
Penale afferente alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio, 
dell’Istituto di Ingegneria afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1981, con docc. del 
1980 (estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Filologia Classica del 16 
dicembre 1980; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Storia Antica e 
Archeologia del 16 dicembre 1980; estratto del verbale del Consiglio dell’Isti-
tuto di Lingue e Letterature Straniere Moderne del 17 dicembre 1980; estratto 
del verbale del Consiglio dell’Istituto di Storia Moderna e Contemporanea del 
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12 gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Filosofia e 
Storia della Filosofia del 13 gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Letteratura Italiana del 13 gennaio 1981; estratto del verbale del 
Consiglio dell’Istituto di Filologia e Storia Medioevale del 14 gennaio 1981; 
estratto del verbale del Senato accademico del 17 febbraio 1981 sulla direzione 
degli Istituti da affidare a Docenti non appartenenti al ruolo dei Professori or-
dinari e straordinari; Decreti rettorali del 27 febbraio 1981, nn. 334, 335, 336, 
339, 340, 341, 342, 343).

663 7 1981

(Tit. est.) 1980/81. Istituto di Sociologia. dal 14-1-1981 Prof. E. Pugliese, dal 
29-9-1981 Prof. S. Casillo.

Fasc. cart. di cc. 653-688.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Enrico Pugliese (dal 14 
gennaio 1981) e di Salvatore Casillo (29 settembre 1981) a Direttori dell’Istituto di 
Sociologia afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università 
degli Studi di Salerno, per l’anno 1981 (estratto del verbale del Consiglio dell’Isti-
tuto di Sociologia del 14 gennaio 1981; Decreto rettorale del 27 febbraio 1981, n. 
344; Ordine di servizio del 4 marzo 1981, n. 128; estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia del 29 aprile 1981; estratto del verbale del Con-
siglio dell’Istituto di Sociologia del 27 maggio 1981; estratto del verbale del Senato 
accademico del 13 luglio 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di 
Sociologia del 29 settembre 1981; Decreto rettorale del 23 novembre 1981, n. 121).

663 8 1981-1982

(Tit. est.) 1981/82. Nomina Direttori di Istituto. Facoltà di: Lettere e Filosofia. 
Magistero.

Fasc. cart. di cc. 689-710 + 695/1, 704/4.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «1981/82. Istituto di: Lingue. Prof. Franco Moretti».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Franco Moretti a 
Direttore dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere Moderne afferente alle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno 
per gli Anni Accademici 1981-1982 e 1983-1984, per l’anno 1981 (estratto del 
verbale del Consiglio dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
del 3 novembre 1981; Decreto rettorale dell’11 dicembre 1981, n. 181).

2. «1981/82. Nomina Direttore Istituto di: Linguistica».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Mario Capaldo a 
Direttore dell’Istituto di Linguistica afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1982 (estratto del 
verbale del Consiglio dell’Istituto di Linguistica del 2 dicembre 1981; Decreto 
rettorale del 15 febbraio 1982, n. 696).

663 9 1981-1982

(Tit. est.) 1981/82. Direttore dell’Istituto di Sociologia.

Fasc. cart. di cc. 711-731.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Salvatore Casillo a 
Direttore dell’Istituto di Sociologia afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1981-1982 
(estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Sociologia del 29 settembre 
1981; estratti dei verbali del Senato accademico del 27 ottobre 1981 e del 9 mar-
zo 1982; estratto del verbale del Senato accademico del 9 marzo 1982; Decreto 
rettorale del 9 aprile 1982, n. 1055).

663 10 1983

(Tit. est.) Direttore dell’Istituto di Sociologia. dal 10/1/1983 al 31 dicembre 1983.

Fasc. cart. di cc. 732-749 + 748/3.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina di Salvatore Casillo a 
Direttore dell’Istituto di Sociologia afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia 
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e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1983 (estratto 
del verbale del Consiglio dell’Istituto di Sociologia del 26 gennaio 1983; estratto 
del verbale del Senato accademico del 2 maggio 1983; Decreto rettorale del 9 
maggio 1983, n. 1435).

664 1 1970-1980

(Tit. est.) Istituti Scientifici. Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e comm. 
Nomina Direttori dal 1970-71.

Fasc. cart. di cc. 1-212 + 190/1.

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «Istituti Scientifici. Nomina Direttori. Facoltà di Giurisprudenza e di 
Economia e Commercio. Anno Acc. 1970/71».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori dell’I-
stituto Giuridico e dell’Istituto di Ricerche Aziendali afferenti alla Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Sa-
lerno (poi dal 1971 Università degli Studi), per l’Anno Accademico 1970-1971, 
per gli anni 1970-1971 (estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà 
di Economia e Commercio del 21 dicembre 1970; Decreto rettorale del 22 
dicembre 1971, n. 674).

2. «Istituti Scientifici. Nomina Direttori. Anno Acc. 1971/72».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1971-1972, per gli anni 1971-1972 
(Decreto rettorale del 20 gennaio 1972, n. 1662).

3. «Nomina Direttori. Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Com-
mercio. Anno Acc. 1972/73».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1972-1973, per 
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gli anni 1972-1973 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà 
di Giurisprudenza e di Economia e Commercio e del 7 novembre 1972; Decreti 
rettorali del 21 dicembre 1972, n. 341, del 2 febbraio 1973, n. 454, e del 13 giu-
gno 1973, n. 2777; estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 2 luglio 1973; Decreto rettorale 
del 30 luglio 1973, n. 3677).

4. «Istituti Scientifici. Nomina Direttori. Facoltà di Giurisprudenza e di 
Economia e Commercio. Anno Acc. 1973/74».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974, per 
l’anno 1974 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Economia e Commercio del 22 gennaio 1974; Decreto rettorale 
del 1° marzo 1974, n. 1311).

5. «Istituti Scientifici. Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Com-
mercio. Nomina Direttori Anno Acc. 1974/75».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno per gli Anni Accademici 1974-1975 e 1975-
1976, per gli anni 1974-1975 (estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di 
Statistica del 29 novembre 1974; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
Giuridico del 5 dicembre 1974; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
di Storia Economica del 5 dicembre 1974; verbale della riunione dei Professori 
Ufficiali dell’Istituto di Studi Storico-Politici del 9 dicembre 1974; estratto del 
verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia 
e Commercio del 18 dicembre 1974).

6. «Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio. Istituti scien-
tifici. Nomina Direttori Anno Acc. 1975/76».

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1975-1976, per 
gli anni 1975-1976 (Decreto rettorale del 26 aprile 1976, n. 2323, Ordine di 
servizio del 4 maggio 1976, n. 141).
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7. «Nomina Direttori Ist. Giurisprudenza ed Ec. e Comm.».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commer-
cio dell’Università degli Studi di Salerno per gli Anni Accademici 1976-1977, 
1977-1978, 1978-1979, per gli anni 1976-1980 (estratto del verbale del Consiglio 
congiunto delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 14 
dicembre 1976; Decreto rettorale dell’8 marzo 1977, n. 1201; Decreto rettorale 
del 24 marzo 1977, n. 1564; estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 2 maggio 1977 e del 
13 dicembre 1977; Decreto rettorale del 17 gennaio 1978, n. 334; estratto del 
verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e 
Commercio del 13 febbraio 1978; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
di Studi Storico-Politici del 10 gennaio 1979; verbale della riunione dei Direttori 
degli Istituti scientifici delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Com-
mercio del 16 gennaio 1979; estratto del verbale del Consiglio congiunto delle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 6 febbraio 1979; 
Decreto rettorale del 19 marzo 1979, n. 1010).

664 2 1972-1976

(Tit. est.) Istituti Scientifici. Nomina Direttori. Facoltà di Scienze.

Fasc. cart. di cc. 213-254 + 252/1 – V. s.: AG/25d.

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1974-1975, per 
gli anni 1974-1975 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 10 dicembre 1974; Decreto rettorale del 30 
gennaio 1975, n. 627).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Nomina Direttori Ist. Fisica. Facoltà di Scienze. Anno Acc. 1972/73».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del Prof. Maria Marina-
ro a Direttore dell’Istituto di Fisica afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche, 
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Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 
1972-1973, per l’anno 1973 (Decreto rettorale del 12 aprile 1973, n. 1802).

2. «Ist. Fisico. Nomina Direttori. Facoltà di Scienze. Anno Acc. 1973/74».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Isti-
tuti scientifici afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1973-1974, per 
gli anni 1973-1974 (estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 20 novembre 1973; Decreto rettorale 
del 14 gennaio 1974, n. 860).

3. «Facoltà di Scienze mat. fis. e nat. Istituti scientifici. Nomina Direttori. 
Anno Acc. 1975/76. Ist. Fisica».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del Prof. Maria Marina-
ro a Direttore dell’Istituto di Fisica afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 
1975-1976, per gli anni 1975-1976, con doc. del 1972 (estratto del verbale del 
Comitato Tecnico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 
10 giugno 1972; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali dell’11 novembre 1975; Decreto rettorale del 15 
gennaio 1976, n. 1107).

664 3 1972-1978, con doc. del 1979

(Tit. est.) Istituti Scientifici. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 255-369 + 258/5, 259/3, 260/3, 261/4, 262/3, 270/3, 271/4, 272/6, 273/3, 
274/4, 275/8, 276/3, 277/2, 278/5, 279/2, 280/4, 281/4, 289/3, 290/3, 293/2, 294/3, 301/7, 
304/6, 305/3, 337/6, 340/2, 341/2, 342/6, 343/3, 351/1, 354/2 – V. s.: 30/B.

Contiene 8 sottofascicoli:

1. «Istituto Letteratura italiana. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Gabriele De Rosa, 
Nicola Cilento, Aristide Savignano) e ai Presidi delle Facoltà di Magistero e di 
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Lettere e Filosofia dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Letteratura Italiana 
afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero del 19 settembre 1972, 
del 21 dicembre 1972, del 20 marzo 1973, del 22 maggio 1973, del 9 giugno 1973, 
del 6 novembre 1973, del 4 dicembre 1973, del 5 febbraio 1974, del 2 aprile 1974, 
del 4 febbraio 1975, del 17 marzo 1975, del 14 aprile 1975, dell’11 maggio 1976, 
del 15 giugno 1976, del 7 ottobre 1976, del 9 marzo 1977, del 23 marzo 1977, del 
3 maggio 1977, del 15 giugno 1977, del 13 settembre 1977, del 17 gennaio 1978, 
del 1° febbraio 1978, del 7 marzo 1978, dell’11 aprile 1978 e del 20 giugno 1978.

2. «Istituto di Lingue. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Gabriele De Rosa, 
Nicola Cilento), ai Presidi delle Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia e al 
Direttore Amministrativo del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero 
dell’Università degli Studi di Salerno del 6 aprile 1972, e dei verbali del Consiglio 
dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere e Moderne afferente alle Facoltà di 
Lettere e Filosofia e di Magistero del 27 settembre 1972, del 17 dicembre 1973, 
del 29 gennaio 1974, del 14 gennaio 1975 e del 18 marzo 1975.

3. «Istituto Linguistica. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Gabriele De Rosa, 
Nicola Cilento), ai Presidi delle Facoltà di Magistero e di Lettere e Filosofia, 
al Direttore Amministrativo e alla Sezione Universitaria dei Sindacati Scuola 
Confederali dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Linguistica afferente alle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero del 14 settembre 1972, del 21 gennaio 
1974, del 4 febbraio 1974, del 24 febbraio 1975 e del 28 aprile 1976.

4. «Istituto di Filologia e Storia medioevale. Verbali».

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De Rosa, 
del verbale del Consiglio dell’Istituto di Filologia e Storia Medioevale afferente 
alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, del 16 febbraio 1973, relativo 
alle attività amministrative, didattiche, seminariali e di ricerca scientifica.

5. «Istituto di Geografia. Verbali».

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De Ro-
sa, dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Geografia del 9 aprile 1973, del 16 
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maggio 1973, del 18 giugno 1973 e del 14 febbraio 1974, relativi alle attività 
didattiche e scientifiche dello stesso Istituto.

6. «Istituto di Sociologia. Verbali».

Verbale del Consiglio dell’Istituto di Sociologia afferente alle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Magistero, del 12 dicembre 1973, relativo all’attività di ricerca e ai 
problemi emergenti dall’attuazione dei provvedimenti urgenti per l’Università.

7. «Istituto Giuridico. Verbali».

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Cilento, dell’e-
stratto del verbale del Consiglio dell’Istituto Giuridico afferente alle Facoltà di Giu-
risprudenza e di Economia e Commercio, del 26 giugno 1975, relativo alla proposta 
di creazione di un Istituto autonomo per le discipline medico-criminologiche.

8. «Istituto di Storia antica e archeologia. Verbali».

Verbali del Consiglio congiunto degli Istituti di Filologia Classica e di Storia 
Antica e Archeologia afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero 
dell’Università degli Studi di Salerno del 10 novembre 1975, del 16 febbraio 
1978 e del 19 febbraio 1979, relativi alle attività didattiche e scientifiche degli 
stessi Istituti; trasmissione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Relazione circa il Programma di Ricerca Scientifica dell’Istituto approvata dal 
Consiglio il 19 febbraio 1979.

664 4 1977-1984

(Tit. est.) Da archiviare. Istituti Scientifici. Verbali.

Fasc. cart. di cc. 370-425 + 384/3, 394/8, 397/2, 398/10, 416/1, 419/1 – V. s.: 14.

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «Istituto di Lingue e letterature straniere. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Aristide Savi-
gnano, Luigi Amirante, Vincenzo Buonocore) e ai Presidi delle Facoltà di Ma-
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gistero e di Lettere e Filosofia dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Lingue 
e Letterature Straniere Moderne afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno del 29 novembre 1977, del 
16 gennaio 1980, del 6 febbraio 1980; verbali c. s. del 18 gennaio 1983, del 30 
maggio 1983 e del 20 luglio 1983, relativi alle attività amministrative, didattiche 
e scientifiche dello stesso Istituto.

2. «Istituto di Scienze dell’Informazione».

Comunicazioni del Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Informazione, Prof. 
Renato Capocelli, del 16 settembre 1982, all’Ing. Emanuele Santoro e per cono-
scenza al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, 
relative all’utilizzo e alla manutenzione di apparecchiature informatiche.

3. «Istituto di Storia Moderna e contemp.».

Trasmissione ai Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del verbale del Consiglio dell’Istituto di Storia 
Moderna e Contemporanea del 26 ottobre 1982 relativo alla designazione del 
Direttore dello stesso Istituto.

4. «Verbali. Istituto di Studi storico-politici».

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buono-
core, al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Andrea Antonio Dalia, e 
all’Ufficio Ragioneria dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Studi Storico-Po-
litici afferente alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 
1° febbraio 1983 e del 15 luglio 1983 relativi alle attività didattiche dello stesso 
Istituto.

5. «Istituto di Lingue. Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero».

Comunicazione del Direttore dell’Istituto di Lingue e Letterature Straniere e 
Moderne afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno, Prof. Alberto Beretta Anguissola, del 21 luglio 
1983, relativa alla collaborazione con l’Ufficio per i nuclei bibliografici e docu-
mentari degli Istituti scientifici e dei Centri Studi dello stesso Ateneo di nuova 
costituzione, e alla formazione di una Giunta con il compito di programmare 
l’acquisto di libri per la Biblioteca dell’Istituto.
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6. «Istituto di Fisica».

Convocazioni del Consiglio dell’Istituto di Fisica afferente alla Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno per le 
riunioni del 23 settembre 1981, del 10 febbraio, del 28 aprile, del 17 novembre 
e del 15 dicembre 1982; verbale del Consiglio dell’Istituto di Fisica del 12 luglio 
1983 concernente le attività didattiche e scientifiche dello stesso Istituto.

7. «Istituto di Ingegneria».

Convocazioni del Consiglio dell’Istituto di Ingegneria afferente alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno per le riunioni del 25 ottobre 
1982, del 1° giugno 1983, del 13 ottobre 1983 e del 13 febbraio 1984, e verbali delle 
relative sedute concernenti le attività didattiche e scientifiche dello stesso Istituto.

664 5 1979-1980

(Tit. est.) Anno Accademico 1979/80. Nomina Direttori Istituti scientifici. Giu-
risprudenza. Economia e Commercio.

Fasc. cart. di cc. 426-453.

Corrispondenza e documentazione relative alle nomine dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’Anno Accademico 1979-1980, per 
gli anni 1979-1980 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà 
di Giurisprudenza e di Economia e Commercio del 26 novembre 1979; Decreto 
rettorale del 9 gennaio 1980, n. 180).

664 6  1980-1981

(Tit. est.) Nomina Direttori di Istituto. Delibere.

Fasc. cart. di cc. 454-459.

Estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno dell’11 novembre 
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1980 e del Senato accademico del 23 dicembre 1980 relativi alla fondazione dell’I-
stituto di Teoria e Storia del Diritto; estratto del verbale del Senato accademico 
del 17 febbraio 1981 circa il parere sulla possibilità di affidare la direzione degli 
Istituti a Docenti non facenti parte del ruolo dei Professori ordinari e straordinari.

664 7 1981

(Tit. est.) 1980/81. Nomina Direttori di Istituto. Lettere di Nomina.

Fasc. cart. di cc. 460-507 + 482/2, 504/2.

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei Direttori degli Istitu-
ti scientifici afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno, e in alcuni casi anche dei loro sostituti, 
per l’anno 1981 (estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Lingue del 12 
gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Diritto Privato 
del 13 gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Storia 
Economica del 13 gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
di Ricerche Aziendali del 14 gennaio 1981; estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Economia Politica del 20 gennaio 1981; estratto del verbale del 
Consiglio dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale del 27 gennaio 1981; Decreti 
rettorali del 27 febbraio 1981, nn. 347-354; estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Studi Storico-Politici del 24 marzo 1981; estratto del verbale del 
Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 24 marzo 1981; Decreti rettorali 
dell’8 aprile 1981, nn. 1015 e 1016).

664 8 1985, con docc. del 1984

(Tit. est.) 1984/85. Nomina Direttori di Istituto. Facoltà di Giurisprudenza ed 
Economia e Commercio.

Fasc. cart. di cc. 508-550 + 519/6, 547/3.

Ordini di servizio dell’11 gennaio, n. 89, e del 22 gennaio 1985, n. 101, relativi 
alla nomina dei Direttori degli Istituti scientifici afferenti alle Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Magistero, di Giurisprudenza e di Economia e Commercio, e di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno.
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Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Nomina Direttori di Istituto. Statistica. Prof. Vittorio Provenza (dal 
1.1.1985 al 31.12.1985)».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del Prof. Vittorio Pro-
venza a Direttore dell’Istituto di Statistica afferente alle Facoltà di Giurispru-
denza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per 
l’anno 1985 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 gennaio 
1985, n. 4, riguardante la ‘Partecipazione docenti universitari alle riunioni degli 
Organi Collegiali universitari’; Decreti rettorali del 24 gennaio 1985, n. 426, e 
del 22 marzo 1985, n. 976).

2. «Nomina Direttori di Istituto. Lingue. Prof.ssa Silvana Simonelli (dal 
1.1.1985 al 31.12.1985)».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina della Prof. Silvana Si-
monelli a Direttore dell’Istituto di Lingue afferente alle Facoltà di Giurispru-
denza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per 
l’anno 1985, con docc. del 1984 (estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto 
di Lingue del 10 dicembre 1984; Decreto rettorale del 15 gennaio 1985, n. 377).

3. «Nomina Direttori di Istituto. Teoria e Storia del diritto. Prof. Alfonso 
Catania (dal 1.1.1985 al 31.12.1985)».

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina del Prof. Alfonso Ca-
tania a Direttore dell’Istituto di Teoria e Storia del Diritto afferente alle Facoltà 
di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Salerno, per l’anno 1985, con doc. del 1984 (estratto del verbale del Consiglio 
dell’Istituto di Teoria e Storia del Diritto del 19 dicembre 1984; Decreto rettorale 
del 24 gennaio 1985, n. 428).

665 1 1979-1988

(Tit. est.) Anno 1984/1985/1986/1987/1988. Ist. Scientifici. Verbali. Archivio.

Fasc. cart. di cc. 1-366 + 3/3, 6/3, 10/1, 11/4, 14/2, 15/3, 16/2, 17/1, 18/2, 19/4, 20/1, 
21/2, 22/1, 23/3, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/6, 30/2, 31/2, 32/1, 33/2, 34/1, 36/4, 39/2, 
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40/4, 57/2, 75/9, 76/3, 77/1, 78/3, 79/2, 80/4, 81/2, 82/2, 85/1, 86/2, 92/2, 95/1, 97/1, 
109/4, 110/8, 112/1, 129/1, 154/1, 160/1, 164/9, 166/1, 171/5, 173/1, 174/9, 187/7, 192/9, 
198/6, 201/2, 202/1, 203/3, 204/3, 206/3, 212/2, 214/1, 217/2, 218/2, 219/1, 220/2, 221/1, 
222/3, 223/1, 224/2, 225/1, 226/1, 227/1, 228/1, 232/2, 233/6, 234/6, 237/1, 238/2, 239/3, 
240/3, 241/4, 242/2, 243/1, 248/8, 258/1, 261/5, 263/4, 269/1, 273/1, 279/1, 280/1, 288/1, 
289/1, 297/1, 302/6, 311/15, 313/3, 315/2, 321/7, 329/4, 331/4, 332/2, 333/4, 334/11, 
335/8, 336/4, 337/1, 340/1, 342/1, 344/16, 364/11 – V. s.: 14.

Contiene 16 sottofascicoli:

1. «Istituto di Lingua e Letteratura italiana. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Luigi Amirante, 
Vincenzo Buonocore) e ai Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Ma-
gistero dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Lingua e Letteratura Italiana, 
afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, del 22 gennaio 1979, 
del 19 marzo 1979, del 20 giugno 1979, del 17 ottobre 1979, del 14 novembre 
1979, dell’11 dicembre 1979, del 5 febbraio 1980, del 15 aprile 1980, del 29 
maggio 1980, del 13 gennaio 1981, del 5 ottobre 1981, del 19 gennaio 1982, del 
24 novembre 1982, del 19 gennaio 1983, del 1° luglio 1983, n. 67, del 25 ottobre 
1983, nn. 69-70, del 20 giugno 1984, n. 77, del 12 febbraio 1985, n. 78, del 27 
marzo 1985, n. 79, del 25 luglio 1985, n. 81, del 27 novembre 1985, n. 82, del 14 
maggio 1986, n. 86, del 2 luglio 1986, n. 87, del 2 dicembre 1986, n. 88, del 17 
dicembre 1986, n. 89, e del 4 febbraio 1987, n. 90; convocazione del Consiglio 
dell’Istituto di Filosofia e Storia della Filosofia per la seduta del 26 ottobre 1983 
e copia del relativo verbale.

2. «Istituto di Filosofia e Storia della filosofia. Verbali».

Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Luigi Ami-
rante, Vincenzo Buonocore) del Regolamento interno dell’ Istituto di Filo-
sofia e Storia della Filosofia, afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di 
Magistero, approvato nella seduta del Consiglio dello stesso Istituto del 27 
novembre 1979; convocazione del Consiglio dell’ Istituto di Filosofia e Storia 
della Filosofia per la seduta del 26 ottobre 1983 e copia del relativo verbale; 
verbale del Consiglio dell’ Istituto di Filosofia e Storia della Filosofia del 20 
gennaio 1987.

3. «Istituto di Lingue. Facoltà di Economia e Commercio».
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Trasmissione ai Rettori dell’Università degli Studi di Salerno (Vincenzo Buo-
nocore, Roberto Racinaro) e all’Ufficio Affari Generali dei verbali del Consiglio 
dell’Istituto di Lingue, afferente alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia 
e Commercio, del 17 marzo 1981, dell’11 maggio 1981, del 15 settembre 1981, 
del 4 novembre 1981, del 26 gennaio 1982, n. 8, del 16 marzo 1982, n. 9, del 
30 marzo 1982, n. 10, del 3 giugno 1982, n. 12, del 4 ottobre 1982, n. 13, del 16 
novembre 1982, n. 14, del 31 gennaio 1983, n. 16, dell’11 maggio 1983, n. 18, 
del 3 giugno 1983, n. 19, del 22 novembre 1983, n. 21, del 4 gennaio 1984, n. 
22, del 12 marzo 1984, n. 23, del 24 maggio 1984, n. 24, del 25 ottobre 1984, 
n. 25, del 1° dicembre 1984, n. 26, del 29 gennaio 1985, n. 27, del 12 settembre 
1985, n. 29, del 31 gennaio 1986, n. 32, del 12 marzo 1986, n. 33, del 23 aprile 
1986, n. 34, del 4 giugno 1986, n. 35, del 24 giugno 1986, n. 36, del 24 settembre 
1986, n. 37, del 13 novembre 1986, n. 38, del 15 gennaio 1987, n. 38, e del 13 
dicembre 1988, n. 49.

4. «Diritto privato».

Verbale della riunione dei Direttori degli Istituti di Diritto Privato, di Diritto 
Pubblico Generale e di Diritto e Procedura Penale, afferenti alla Facoltà di 
Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Salerno, del 30 marzo 1981, per «procedere al passaggio delle consegne dal 
precedente direttore dell’Istituto Giuridico agli attuali Direttori degli Istituti 
che da esso sono derivati»; verbali del Consiglio dell’Istituto di Diritto Privato 
del 10 dicembre 1985, del 28 gennaio 1986, del 24 febbraio 1986, del 13 maggio 
1986, del 25 novembre 1986 e del 1° dicembre 1987.

5. «Verbali: Diritto e procedura penale».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale, afferente alle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno, e relativa trasmissione agli Organi competenti, del 13 aprile 
1981, del 29 settembre 1981, del 23 marzo 1982, del 29 novembre 1982, del 27 
marzo 1984, del 12 novembre 1986, del 23 gennaio 1987 e del 9 novembre 1988.

6. «Istituto di Statistica».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Statistica, afferente alle Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, e 
relativa trasmissione agli Organi competenti, del 4 maggio 1981, del 18 maggio 



689Affari generali

1982, del 21 aprile 1982, del 18 dicembre 1984, del 10 febbraio 1987, n. 1, del 9 
dicembre 1987, n. 6, e del 18 ottobre 1988.

7. «Istituto di: ‘Teoria e Storia del diritto’».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Teoria e Storia del Diritto, afferente alle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno, e relativa trasmissione agli Organi competenti, del 2 giugno 
1981, del 25 gennaio 1983 e del 19 dicembre 1984.

8. «Istituto di Linguistica. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Linguistica, afferente alle Facoltà di Let-
tere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, e relativa 
trasmissione agli Organi competenti, del 5 ottobre 1981, del 29 marzo 1984, 
del 29 novembre 1984, del 17 dicembre 1984, del 17 marzo 1986, del 24 giugno 
1986, dell’8 settembre 1986, del 23 settembre 1986, del 24 ottobre 1986, del 21 
gennaio 1987, del 3 febbraio 1987 e del 1° aprile 1987; pareri del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche sulla richiesta di acquisto di apparecchiature scientifiche.

9. «Verbali. Istituto di Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolastica».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Pedagogia, Psicologia e Legislazione Scolasti-
ca, afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli 
Studi di Salerno, e relativa trasmissione agli Organi competenti, dell’8 marzo 1983, 
del 14 aprile 1983; estratto del verbale dello stesso Consiglio del 24 gennaio 1985.

10. «Istituto di Storia dell’arte».

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buo-
nocore, dei verbali del Consiglio dell’Istituto di Storia dell’Arte, afferente alle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero, dell’8 febbraio 1984, del 18 febbraio 
1986, dell’11 marzo 1986, del 22 aprile 1986, del 25 luglio 1986, del 13 ottobre 
1986 e del 18 novembre 1986.

11. «Istituto di Diritto Pubblico. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Diritto Pubblico Generale, afferente alle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli 
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Studi di Salerno, dell’8 maggio 1984, del 30 luglio 1984, del 15 ottobre 1984, del 
12 maggio 1984, dell’8 maggio 1985, del 19 giugno 1985, del 7 gennaio 1986, 
del 17 giugno 1986, del 15 luglio 1986, del 14 ottobre 1986, del 22 gennaio 1987 
e del 14 aprile 1987.

12. «Istituto di Ingegneria meccanica. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Ingegneria Meccanica afferente alla Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, del 14 maggio 1984, del 
24 febbraio 1986 e del 22 ottobre 1986; trasmissione del Direttore dell’Istituto, 
Prof. Antonino Cuccio, all’Ufficio Affari Generali, del 30 marzo 1987, della 
Relazione del Dott. Alfredo Pozzi sull’attività di ricerca svolta nell’Anno Ac-
cademico 1985-1986.

13. «Istituto di Ingegneria civile. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Ingegneria Civile, afferente alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, del 28 maggio 1984, del 13 
marzo 1986, del 23 giugno 1986, del 28 luglio 1986, dell’8 settembre 1986, del 19 
dicembre 1986, del 22 ottobre 1987, del 22 settembre 1988, del 27 ottobre 1988.

14. «Istituto di Fisica, matematica ed informatica. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Fisica, Matematica ed Informatica, afferente 
alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, del 20 giugno 
1984, del 18 dicembre 1984, del 12 dicembre 1985, del 13 febbraio 1986, del 6 
marzo 1986, del 20 marzo 1986, del 15 maggio 1986, del 29 maggio 1986, del 
19 giugno 1986, del 2 luglio 1986, del 22 luglio 1986, del 7 ottobre 1986, del 5 
novembre 1986, del 20 novembre 1986, del 4 dicembre 1986, dell’11 dicembre 
1986, del 28 gennaio 1987, del 27 febbraio 1987, del 29 ottobre 1987, dell’11 
novembre 1987, del 26 novembre 1987, del 3 dicembre 1987, del 19 ottobre 
1988, del 9 novembre 1988 e del 16 novembre 1988.

15. «Istituto di Ingegneria chimico-alimentare. Verbali».

Verbali delle riunioni del Consiglio dell’Istituto di Ingegneria Chimico-Alimen-
tare, afferente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, 
del 12 febbraio 1985, del 14 ottobre 1985, del 27 novembre 1985, del 24 febbraio 
1986, del 27 maggio 1986, del 15 ottobre 1986 e del 23 gennaio 1987.
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16. «Istituto di Matematica. Verbali».

Verbali del Consiglio dell’Istituto di Matematica, afferente alla Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, dell’8 
luglio 1986, del 5 novembre 1986, dell’8 aprile 1987 e del 23 settembre 1987.

665 2 1981

(Tit. est.) Istituto di ricerca per le tecnologie e per le analisi economiche della tra-
sformazione, conservazione, distribuzione dei prodotti agro-zootecnici forestali.

Fasc. cart. di cc. 367-375 + 369/1, 372/2.

Lettere del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, al 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ernesto Quagliariello, a Roma, 
del 26 marzo e del 6 agosto 1981, relative alla proposta di fondazione di un Istitu-
to di Ricerca per le tecnologie e per le analisi economiche della trasformazione, 
conservazione, distribuzione dei prodotti agro-zootecnici forestali con sede presso 
l’Azienda Agricola-Scuola, situata a Eboli, di cui era proprietario il soppresso 
Istituto pubblico di assistenza e beneficenza maschile «Umberto I» a Salerno.

665 3 1981

(Tit. est.) Istituto di Linguistica. Convenzione.

Fasc. cart. di cc. 376-378 + 377/7.

Trasmissione al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buo-
nocore, da parte del Dott. Raoul Guêze del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, del 7 dicembre 1981, della proposta di Convenzione tra l’Istituto 
di Linguistica, afferente alle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
«per ricerche archivistiche, bibliografiche e paleografiche per la documentazione 
relativa alle relazioni storico-culturali intercorse tra i paesi dell’area balcanica 
ed est-europea e l’Italia», inviata allo stesso Ministero il 15 ottobre 1981 dal 
Prof. Mario Capaldo, Direttore dell’Istituto (schema di Convenzione e relazione 
illustrativa).



692  

665 4 1989

(Tit. est.) Istituto di Matematica.

Fasc. cart. di cc. 379-384.

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 10 luglio 1989 relativo all’assegnazione definitiva della dotazione 
ordinaria agli Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno, compreso 
quello di Matematica, per l’anno 1989.

666 1 1969-1983, con docc. del 1984 e del 1992

(Tit. est.) Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania.

Fasc. cart. di cc. 1-136 + 3/1, 43/1, 51/2, 53/1, 60/2, 78/9, 91/3, 97/2, 110/1, 111/1, 
113/2, 114/2, 133/4.

Corrispondenza e documentazione relative al Centro Studi per i nuclei antichi e 
documenti artistici della Campania meridionale (poi dal 1975 ‘della Campania’), 
per gli anni 1969-1983, con docc. del 1984 e del 1992 (estratti dei verbali del 
Consiglio direttivo del Centro Studi c. s. del 20 dicembre 1972, del 15 febbraio 
1973, del 16 maggio 1977 e del 14 aprile 1978; estratto del verbale del Senato 
accademico dell’Università degli Studi di Salerno del 6 giugno 1978; estratti dei 
verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
del 13 marzo 1980 e del 2 giugno 1982). Contiene, inoltre, la comunicazione 
interna del Servizio Affari Generali dell’Università degli Studi di Salerno, del 
10 novembre 1992, n. 149, diretta al Servizio Economato, in cui si informa che 
il Centro risulterebbe confluito nel Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno 
in base alla Deliberazione contenuta nel verbale della riunione di quest’ultimo 
tenuta il 14 ottobre 1983, allegata in copia.

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Costituzione Centro».

Estratto del verbale del Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno del 16 maggio 1969 
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relativo all’approvazione della costituzione del Centro Studi per i nuclei antichi 
e documenti artistici della Campania meridionale, con sede presso l’Istituto di 
Storia dell’Arte Medioevale e Moderna dello stesso Istituto Universitario, e del 
suo Regolamento.

2. «Serie Affari Generali b. 24 (1). Centro Studi per le pianificazioni eco-
nomico-territoriali. 10) Centro di ricerche agroalimentari. f.lo 52. Centro Studi 
per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e al funzionamento 
del Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania 
meridionale (poi dal 1975 ‘della Campania’), per gli anni 1969-1975 (estratto 
del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Istituto Universitario 
di Magistero Statale di Salerno del 30 aprile 1969; Decreto del Commissario 
governativo dell’ Istituto Universitario di Magistero Statale di Salerno, Ga-
briele De Rosa, del 25 giugno 1969, n. 212, relativo all’istituzione del Centro 
Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania meridionale; 
Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Salerno del 15 febbraio 1973, 
n. 477; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno del 13 luglio 1973; Decreto rettorale dell’Università 
degli Studi di Salerno del 29 ottobre 1973, n. 5052; estratto del verbale del 
Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno del 7 gennaio 1975; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 16 gennaio 1975 dove venne stabilito il cambio di deno-
minazione del Centro in Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici 
della Campania, eliminando la dizione limitativa ‘meridionale’; schema di 
Regolamento del Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della 
Campania meridionale).

3. «Delibere».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento e all’attività scien-
tifica del Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania 
meridionale (poi dal 1975 ‘della Campania’), per gli anni 1969-1978 (estratto del 
verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
del 26 febbraio 1970; estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno del 
30 marzo 1977; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del 14 febbraio 1978).
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4. «Regolamento».

Corrispondenza e documentazione relative al nuovo Regolamento del Centro Studi 
per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania meridionale (poi dal 1975 
‘della Campania’), approvato con Decreto rettorale del 29 ottobre 1973, n. 5052, per 
l’anno 1973, con docc. del 1979 e del 1981 riguardanti richieste di informazioni 
sulla composizione del Consiglio direttivo, sulle riunioni dello stesso e sull’attività 
del Centro (estratto del verbale del Consiglio direttivo del Centro Studi c. s. del 15 
febbraio 1973; estratto del verbale del Senato accademico dell’Università degli Studi 
di Salerno del 14 maggio 1973; estratto del verbale del Consiglio di Amministra-
zione dell’Università degli Studi di Salerno del 19 giugno 1973; Regolamento c. s.).

5. «Delibere per stampa Bollettini».

Corrispondenza e documentazione relative alla pubblicazione del Bollettino del 
Centro Studi per i nuclei antichi e documenti artistici della Campania meridio-
nale (poi dal 1975 ‘della Campania’), per gli anni 1973-1978 (estratti dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno del 
30 ottobre 1973, del 28 ottobre 1974, del 23 luglio 1975 e del 31 ottobre 1978).

666 2 1974-1982

(Tit. est.) Centro Studi Vichiani (trasferito a Napoli).

Fasc. cart. di cc. 137-179 + 150/1, 151/2, 153/4, 155/1, 164/1, 168/1, 176/1.

Corrispondenza e documentazione relative alla stampa del Bollettino e delle 
pubblicazioni del Centro Studi Vichiani, per gli anni 1974-1982 (estratti dei 
verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno 
del 14 marzo 1974, del 27 luglio 1974, del 28 ottobre 1974, del 2 maggio 1975, 
del 21 aprile 1977, del 13 luglio 1977, del 18 aprile 1978, del 17 gennaio 1980, 
del 16 aprile 1980 e del 13 luglio 1982).

666 3 1974-1983, con docc. del 1973

(Tit. est.) Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno. Tel. 220164. Convenzione 
con la Regione Basilicata.
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Fasc. cart. di cc. 180-293 + 189/2, 190/2, 192/2, 197/36, 213/22, 216/6, 248/1, 251/5, 
256/1, 260/3, 271/4, 272/5, 277/1, 278/1, 283/7, 291/3 – V. s.: AG/56 (I); 24 (II).

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno. Costituzione e Regola-
mento. Superato da nuovo Regolamento».

Documentazione relativa al Regolamento per il funzionamento del Centro 
Studi per la Storia del Mezzogiorno, con sede presso l’Università degli Studi di 
Salerno, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 novembre 1973, e al 
nuovo Regolamento modificato dal Senato accademico il 16 settembre 1974 e 
dal Consiglio di Amministrazione il 17 settembre 1974 (estratto del verbale del 
Senato accademico del 6 novembre 1973; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 27 novembre 1973; Decreto rettorale del 15 luglio 1974, n. 
7142; estratto del verbale del Senato accademico del 16 settembre 1974, riguar-
dante anche l’approvazione alla stipula della Convenzione tra l’Università e la 
Giunta regionale della Basilicata per l’istituzione a Potenza di una Sezione del 
Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 17 settembre 1974).

2. «Verbali del Centro Studi. Bollettino del Centro».

Verbali del Consiglio direttivo del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno 
del 1° febbraio 1974, n. 1, del 5 aprile 1974, n. 2, e del 25 ottobre 1974, n. 3; 
verbali della Giunta esecutiva del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno 
dell’11 novembre 1974, n. 4, del 9 dicembre 1974, n. 5, del 24 febbraio 1975, n. 
6, del 24 marzo 1975, n. 7, del 10 gennaio 1976, n. 10 (con allegato il program-
ma del Convegno di Storia sociale e religiosa, Potenza, 25-28 settembre 1975, 
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, dal Centro Studi per la Storia 
del Mezzogiorno, Sezione di Potenza, a stampa), del 12 ottobre 1977, n. 14, del 
14 aprile 1978, nn. 15 e 16, e del 9 maggio 1979, n. 17; verbali del Comitato 
scientifico del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno del 26 maggio 1975, 
n. 8, del 27 giugno 1975, n. 9; verbale della riunione dei collaboratori del Centro 
Studi per la Storia del Mezzogiorno del 12 aprile 1976, n. 11 (con allegato il testo 
a stampa de La «religione popolare nel Mezzogiorno». (Resoconto dell’incontro di 
Studio svoltosi a Salerno il 12 aprile 1976), la cui pubblicazione era prevista sul 
n. 11 della rivista «Ricerche di storia sociale e religiosa»); verbali del Comitato 
scientifico del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno del 30 novembre 
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1976, n. 12, e del 31 gennaio 1977, n. 13; Rassegna Storica Lucana, Bollettino 
di informazione del Centro Studi per la storia del Mezzogiorno, Sezione staccata 
di Potenza, n. 1, 1979; verbale del Comitato scientifico del Centro Studi per la 
Storia del Mezzogiorno del 26 gennaio 1980, n. 18.

3. «Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno. Delibere».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 28 ottobre 1974 relativo alla stampa del n. 4 della rivista 
«Ricerche di storia sociale e religiosa» (offerta economica della Tipografia An-
toniana del 16 ottobre 1974).

4. «Finanziamento Anno 1977/78».

Corrispondenza e documentazione relative all’approvazione dei contributi con-
cessi dalla Regione Basilicata al Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, 
Sezione di Potenza, per le spese di funzionamento e per la stampa di pubblica-
zioni, per gli anni 1976-1979 (estratti delle Deliberazioni della Giunta regionale 
della Regione Basilicata del 6 dicembre 1976, n. 5111, e del 17 gennaio 1977, n. 
127; Decreti rettorali dell’Università degli Studi di Salerno del 9 febbraio 1977, 
n.1033, del 16 maggio 1977, n. 2223, e del 20 settembre 1979, n. 4010).

5. «Finanziamento Anno 1978/79».

Corrispondenza e documentazione relative ai finanziamenti concessi dalla 
Regione Basilicata e dall’Università degli Studi di Salerno al Centro Studi 
per la Storia del Mezzogiorno, Sezione di Potenza, per spese per la ricerca 
e per il funzionamento per l’Anno Accademico 1978-1981, per gli anni 
1978-1981 (Deliberazione della Giunta regionale della Regione Basilicata 
del 27 maggio 1978, n. 2222; estratti dei verbali del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Università degli Studi di Salerno del 22 novembre 1978 e del 
15 giugno 1981).

6. «Finanziamento Anno Accademico 1979/80».

Corrispondenza e documentazione relative ai finanziamenti concessi dalla Re-
gione Basilicata e dall’Università degli Studi di Salerno al Centro Studi per la 
Storia del Mezzogiorno, Sezione di Potenza, per la stampa di pubblicazioni, 
per gli anni 1979-1983 (estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
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dell’Università degli Studi di Salerno del 17 dicembre 1979, del 30 giugno 1980 
e del 10 novembre 1980).

7. «Relazione del Direttore».

Relazione del Direttore del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, Prof. 
Antonio Cestaro, del 24 giugno 1981, sull’attività di ricerca del Centro dalla 
costituzione nel 1967 al 1981.

666 4 1977-1978

(Tit. est.) Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno.

Fasc. cart. di cc. 294-341 + 327/1, 334/2.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno. Sez. Avellino».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione di una Sezione distacca-
ta del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno ad Avellino, per l’anno 1978, con 
docc. del 1977 (con sede presso un complesso edilizio di proprietà del Vescovato), 
per l’anno 1978 (copia della Convenzione del 21 maggio 1977 con cui l’editore 
Gaetano Macchiaroli di Napoli concede al Prof. Giuseppe Galasso, rappresentante 
pro-tempore del Centro per lo studio delle tradizioni popolari, gli ambienti di sua 
proprietà del Castello di Teggiano per le attività del Centro; estratto del verbale 
della Giunta esecutiva del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno del 14 aprile 
1978, ed estratto del verbale del Comitato scientifico del Centro Studi per la Sto-
ria del Mezzogiorno del 14 aprile 1978, riguardanti la costituzione della Sezione 
distaccata del Centro ad Avellino; estratto del Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania del 29 gennaio 1977, n. 4; Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 
anno VII, 19 novembre 1977, Supplemento Speciale; estratto del Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania del 26 novembre 1977, n. 52).

2. «Vallo di Diano».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione in base al provvedi-
mento del 9 maggio 1977, n. 1888, della Giunta della Provincia di Salerno della 
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Sezione Ricerca Economica e Documentazione Sociale per il Cilento e il Vallo 
di Diano del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno, e alla sua attività di 
ricerca, per gli anni 1977-1978 (Regolamento del Centro Studi per la Storia del 
Mezzogiorno approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 novembre 1973, 
e nuovo Regolamento modificato dallo stesso Consiglio il 17 settembre 1974).

666 5 1978-1982

(Tit. est.) Centro Studi per la pianificazione economica e territoriale.

Fasc. cart. di cc. 342-425 + 350/1, 353/2, 361/2, 368/1, 399/2 – V. s.: 47.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Centro Studi per la pianificazione economica e territoriale. Delibera-
zione C. d. A. del 14.12.1978. Deliberazione del C. d. A. del 19.3.1979. Delibe-
razione C. d. A. del 12.11.1979. Deliberazione Senato del 6.3.1979».

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione presso l’Università 
degli Studi di Salerno del Centro Studi per la Pianificazione economica e territo-
riale e alla sua attività, per gli anni 1978-1981 (estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 14 dicembre 1978; estratto del verbale del Senato ac-
cademico del 6 marzo 1979; estratto del verbale del Consiglio di Amministra-
zione del 19 marzo 1979 e Regolamento del Centro Studi per la Pianificazione 
economica e territoriale approvato dallo stesso Consiglio; estratto dal verbale 
del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 1979).

2. «Centro Studi per la pianificazione economica e territoriale. Comunità 
Montana del Fortore. Convenzione stipulata in data 11.12.1979».

Corrispondenza e documentazione relative alla collaborazione tra la Comunità 
Montana del Fortore e l’Università degli Studi di Salerno nell’ambito dell’attività 
del Centro Studi per la Pianificazione economica e territoriale, per gli anni 1979-
1982 (Deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana del Fortore 
del 21 febbraio 1979, n. 10; copia della Convenzione dell’11 dicembre 1979 tra la 
Comunità Montana del Fortore e l’Università degli Studi di Salerno per la reda-
zione del piano poliennale di sviluppo della stessa Comunità; Deliberazione della 
Giunta esecutiva della Comunità Montana del Fortore del 4 luglio 1980, n. 131).
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666 6 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Centro Studi economico-amministrativi.

Fasc. cart. di cc. 426-435 – V. s.: AG/60 (I); 24 (II).

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del 5 luglio 1983, del 4 ottobre 1983 e del 23 
novembre 1983 relativi alla costituzione del Centro Studi economico-ammi-
nistrativi (riunione del 4 ottobre 1983) e all’approvazione del relativo Statuto 
(riunione del 23 novembre 1983).

666 7 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Centro permanente per lo studio delle comunicazioni sociali.

Fasc. cart. di cc. 436-440 – V. s.: AG/62 (I); 24 (II)

Estratto del verbale del Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno 
del 7 febbraio 1983 riguardante l’adesione dell’Ateneo a un Centro permanente 
per lo studio delle comunicazioni sociali al quale partecipano anche la Regione 
Basilicata e l’Università della Calabria.

666 8 1983

(Tit. est.) Anno 1983. Centro di ricerche agro-alimentari.

Fasc. cart. di cc. 441-450 + 447/9 – V. s.: AG/133 (I); 24 (II)

Corrispondenza relativa al progetto di costituzione di un Centro di ricerca 
permanente per le politiche agro-industriali nel Mezzogiorno, per l’anno 1983 
(Studio di fattibilità riguardante il progetto c. s.).

667 1 1980-1983

(Senza titolo)
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Fasc. cart. di cc. 1-92 + 6/3, 34/2, 58/7.

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Pareri motivati. Fac. Scienze».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno del 26 marzo 1980, del 10 no-
vembre 1981, del 16 dicembre 1981, del 10 giugno 1982 e del 21 novembre 1983 
relativi alla nomina di un Commissione di studio per la ristrutturazione della 
Facoltà e per la sperimentazione dipartimentale, alle proposte di istituzione di 
Dipartimenti, e all’organizzazione dell’attività didattica.

2. «Facoltà di Economia e Commercio».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell’U-
niversità degli Studi di Salerno del 13 gennaio 1981, dell’8 settembre 1981, del 
13 ottobre 1981, del 15 aprile 1982 e del 9 giugno 1982 relativi alla program-
mazione didattica e alle proposte di istituzione di Dipartimenti.

3. (Senza titolo)

Copia del verbale dell’Istituto di Lingue afferente alle Facoltà di Giurisprudenza 
e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, del 2 aprile 
1981, relativo, in particolare, alla sperimentazione dipartimentale.

4. «Pareri motivati. Fac. Magistero».

Documentazione relativa alle proposte di costituzione di Dipartimenti da 
parte del Consiglio della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Salerno (Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Magistero del 14 
maggio 1981, del 22 ottobre 1981, del 17 novembre 1981 e del 18 maggio 
1983 relativi alla programmazione didattica e alle proposte di istituzione di 
Dipartimenti c. s.).

5. «Pareri motivati. Facoltà di Giurisprudenza».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno del 2 ottobre 1981, del 10 novembre 1981, del 25 maggio 
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1982 e del 19 luglio 1982 relativi alla programmazione didattica e alle proposte 
di istituzione di Dipartimenti.

6. «Pareri motivati Fac. Lettere».

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno dell’11 novembre 1981, del 18 dicembre 1981, del 
2 giugno 1982, del 18 maggio 1983 e del 13 giugno 1983 relativi alla program-
mazione didattica e alle proposte di istituzione di Dipartimenti.

667 2 1981-1984

(Tit. est.) Sperimentazione. Didattica.

Fasc. cart. di cc. 93-111 + 100/3 – V. s.: 9 (I); 7 (II).

Corrispondenza e documentazione relative alle proposte di sperimentazione 
didattica nell’ambito delle Università e all’istituzione di Centri Interuniversi-
tari, per gli anni 1981-1984 (‘Programmazione e sperimentazione didattica. 
Orientamenti e decisioni delle Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno. 
Anno Accademico 1981/82’; estratti dei verbali del Senato accademico del 10 
settembre 1981 e del 22 settembre 1981; Circolari del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 6 maggio 1982, prot. n. 718, circa la Sperimentazione organiz-
zativa e didattica, e del 9 agosto 1984, prot. n. 744, sull’istituzione degli Orti 
botanici universitari).

667 3 1981-1986

(Tit. est.) Dipartimenti. Esperienze. 1982/1986.

Fasc. cart. di cc. 112-216 + 191/8, 211/6.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 marzo 1981, prot. 
n. 266, sulla Sperimentazione dipartimentale, del 3 gennaio 1983, prot. n. 
1, sulla Deliberazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in merito alle 
Proposte di costituzione di Dipartimenti atipici, del 14 aprile 1984, prot. n. 
1436, sulla sperimentazione organizzativa e didattica, del 28 maggio 1984, 
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prot. n. 3505, sulla ‘quota limite in percentuale delle entrate del Dipartimen-
to entro la quale possono essere autorizzate le missioni del personale delle 
predette strutture dipartimentali’; Ordine di servizio del 16 gennaio 1986, 
n. 89, relativo all’organico dei Dipartimenti nell’Università degli Studi di 
Salerno per l’anno 1986.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Sperimentazione dipartimentale all’interno dell’Ateneo salernitano».

Corrispondenza e documentazione relative alla sperimentazione dipartimentale 
nell’ambito dell’Università degli Studi di Salerno e alle regole di afferenza ai 
Dipartimenti, per gli anni 1981-1982 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 1° aprile 1981, prot. n. 331, riguardante i pareri del Consiglio 
Universitario Nazionale sulla sperimentazione dipartimentale; Circolari rettorali 
del 30 luglio 1982, n. 13499, e del 20 settembre 1982, n. 14573).

2. «Dipartimenti. Ordine di servizio».

Estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Salerno del 14 novembre 1983 e del 12 gennaio 1984 riguardanti, in parti-
colare, l’avvio della sperimentazione dipartimentale; Ordini di servizio del 16 
gennaio 1984, n. 85, e del 24 gennaio 1984, n. 72, sull’avvio della sperimen-
tazione dipartimentale e con l’elenco dei Dipartimenti di nuova istituzione e 
dei relativi Docenti; fac-simile di questionario per la rilevazione dei dati sulla 
situazione della sperimentazione didattica nei Corsi di Laurea allegato ad una 
lettera del Rettore dell’Università degli Studi di Siena, Adalberto Grossi, del 
17 novembre 1983, indirizzata ai Rettori delle Università e dei Politecnici e ai 
Direttori degli Istituti di Istruzione Superiore.

667 4 1985-1990, con docc. del 1980 e del 1981

(Tit. est.) Sperimentazione didattiche.

Fasc. cart. di cc. 217-250 + 236/4.

Corrispondenza e documentazione relative all’assegnazione di fondi per attività 
di sperimentazione didattica nell’ambito dell’Università degli Studi di Salerno, 
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per gli anni 1985-1990 (estratto della Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980, n. 
209, circa le Sperimentazioni di nuove attività didattiche (art. 92); estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 29 aprile 1981, n. 
226; estratti dei verbali del Senato accademico del 18 maggio 1989 e del 22 giu-
gno 1989; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 
1989; Deliberazione del Senato accademico del 17 maggio 1990, n. 5; estratto 
del verbale del Senato accademico del 14 giugno 1990 e relativa Deliberazione 
n. 3; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 1990).

667 5 1990

(Tit. est.) Relazioni sull’attività scientifica. Dipartimento di Fisica Teorica. Re-
lazione sull’attività scientifica anno 1989.

Fasc. cart. di cc. 251-296 – V. s.: 125.

Relazione, protocollata il 9 maggio 1990, riguardante l’attività scientifica del 
Dipartimento di Fisica Teorica e sue Metodologie per le Scienze Applicate 
dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1989.

668 1 1971-1986, con docc. del 1988

(Tit. est.) Centro di Calcolo.

Fasc. cart. di cc. 1-202 + 9/1, 11/1, 14/48, 40/3, 74/17, 81/8, 106/1, 125/5, 179/2, 181/8, 
184/1, 189/4, 196/16.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione dei Centri di Cal-
colo presso le Università italiane e, in particolare, alle iniziative e all’attività 
dell’Ateneo salernitano per la formazione di un Centro di Calcolo Elettronico 
Interfacoltà e di un servizio automatizzato per la gestione della Segretaria Stu-
denti, e alla costituzione della Sezione Meridionale dell’Associazione Italiana 
per il Calcolo Automatico (A. I. C. A.), per gli anni 1972-1977, con docc. del 
1981 e 1982 (Circolari del Ministero della Pubblica istruzione del 13 gennaio 
1972, n. 10, del 12 agosto 1972, n. 243, del 10 ottobre 1972, prot. n. 1748, del 
20 gennaio 1973, n. 18, del 7 febbraio 1974, n. 33, del 2 agosto 1975, prot. n. 
1284, del 29 dicembre 1975, prot. n. 2253, del 6 marzo 1976, prot. n. 560 (con 
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allegati il Questionario A. Elaborazione Dati per la Gestione Amministrativa e 
delle Biblioteche, e il Questionario B. Istituzioni per l’Elaborazione Automatica 
dei Dati nelle Università, predisposti dalla Commissione Elaborazione Auto-
matica nelle Università dello stesso Ministero), e del 12 maggio 1976, prot. n. 
1260; Relazione conclusiva della Commissione per gli Elaboratori Elettronici 
del 12 maggio 1975, con allegati i ‘Risultati dell’indagine sui Centri di Calcolo 
universitari’ relativa al 1973 e alle spese previste per il 1975; estratto del verbale 
del Senato accademico del 22 marzo 1977).

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Centro di Calcolo».

Estratti dei verbali del Senato accademico dell’Università degli Studi di Saler-
no del 26 maggio 1971 e del 22 luglio 1971 relativi alla meccanizzazione dei 
Servizi amministrativi e alla costituzione di un Centro di Calcolo presso lo 
stesso Ateneo.

2. «Centro di Calcolo. Nomina Commissione, Relazione Facoltà di Scienze».

Corrispondenza e documentazione relative alla formazione e all’attività della 
Commissione di studio per il Centro di Calcolo dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, per gli anni 1976-1978, con doc. del 1979 (estratti dei verbali del Consiglio 
di Amministrazione del 4 maggio 1976, del 6 luglio 1976, del 16 novembre 1976 
e del 28 marzo 1977; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 28 marzo 1977; estratti dei verbali del Consi-
glio di Amministrazione del 15 aprile 1977, del 19 aprile 1977, del 13 luglio 1977, 
del 28 settembre 1977, del 31 ottobre 1977 e del 14 novembre 1977; estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio del 14 novembre 
1977; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 1977; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 28 novembre 
1977; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 1978; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali del 12 gennaio 1978 [con la ‘Bozza di Relazione della Commissione 
Centro Calcolo della Facoltà di Scienze’]; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione dell’8 febbraio 1978; proposta di Statuto provvisorio del Cen-
tro di Calcolo Elettronico dell’Università degli Studi di Salerno elaborata dalla 
Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali, chiesta con Deliberazione del 
Consiglio della stessa Facoltà del 24 gennaio 1978).
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3. «Consorzio Regionale Campano».

Corrispondenza tra il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Nicola Ci-
lento, e il Prof. Eduardo Caianiello della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali, Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Informazione e Presidente della 
Commissione per il Centro di Calcolo presso la stessa Facoltà, relativa alla bozza di 
Legge Regionale sulla «Costituzione del Consorzio per il Trattamento Automatico 
della Informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema 
regionale integrato dell’informazione», predisposta dalla Commissione per il 
Consorzio Regionale Campano per il Trattamento Automatico dell’Informazione 
nella riunione del 30 settembre 1977, Salerno, 3 e 5 ottobre 1977.

4. «Centro di Calcolo. Delibere Consiglio di Amministrazione».

Documentazione relativa al funzionamento del Centro di Calcolo afferente 
alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per gli anni 1978-1981, con doc. del 1982 (estratti dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 1978, del 20 ottobre 1978 e 
del 14 dicembre 1978; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali del 20 dicembre 1978, dell’8 gennaio 1979 e del 
16 gennaio 1979; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 
febbraio 1979; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali del 7 marzo 1979; estratti dei verbali del Consiglio 
di Amministrazione del 19 marzo 1979, del 10 aprile 1979, del 22 ottobre 1979, 
del 28 maggio 1980 e del 25 giugno 1980; comunicazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 9 luglio 1980 riguardante i contributi ministeriali per 
il funzionamento del Centro di Calcolo; estratto del verbale del Senato Acca-
demico del 17 febbraio 1981 relativo alle richieste al Ministero della Pubblica 
Istruzione dei finanziamenti per attrezzature didattiche, Biblioteche e Centri di 
Calcolo; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 
1981; comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione del 17 ottobre 1981 
e del 28 luglio 1982 riguardanti i contributi ministeriali per il funzionamento 
del Centro di Calcolo.

5. «Centro Calcolo. Regolamento approvato Fac. Scienze 8/2/78. Relazione. 
Fac. Scienze 4/4/78».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento del Centro di 
Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno, per l’anno 1978, con doc. del 1988 
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(estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’8 febbraio 1978, con l’approvazione del Regolamento del ‘Cen-
tro di Calcolo Elettronico dell’Università di Salerno elaborato dalla Facoltà di 
Scienze’; estratto del verbale Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 1978; 
estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali del 22 marzo 1978, del 4 aprile 1978 [con la ‘Relazione sull’attività 
svolta dal Centro di Calcolo di via Zottoli’], e del 23 novembre 1978; estratto 
del verbale Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 1988, concernente 
la modifica dell’art. 2 del Regolamento del Centro di Calcolo).

6. «Elaborazione dati e Convenzione con il Centro Interfacoltà dell’Uni-
versità di Napoli».

Corrispondenza e documentazione relative alla Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Salerno e il Centro di Calcolo Elettronico Interfacoltà dell’Uni-
versità di Napoli, per gli anni 1980-1981, e alla Convenzione con la Corte di 
Cassazione per il collegamento con il suo Centro Elettronico di Documentazio-
ne per essere ammessi ad usufruire del servizio di Informatica giuridica offerta 
dallo stesso Centro, per l’anno 1986; il collegamento doveva essere svolto tramite 
terminali collocati presso la Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell’A-
teneo salernitano, a cui era affidata la gestione del servizio (estratti dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno del 25 
giugno 1980, del 30 giugno 1980 e del 4 aprile 1986; testo della Convenzione 
da stipulare tra l’Ateneo salernitano e l’Università degli Studi di Napoli per il 
Servizio di elaborazione dati per finalità didattiche e scientifiche da effettuare 
a cura del Centro di Calcolo Elettronico Interfacoltà, trasmessa dal Centro di 
Calcolo Elettronico Interfacoltà dell’Università degli Studi di Napoli al Rettore 
dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, il 1° ottobre 1980, 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sa-
lerno nella seduta del 22 settembre 1980; testo e bozza della Convenzione c. s.).

668 2 1981-1986, con doc. del 1988

(Tit. est.) Centro di calcolo della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e na-
turali.

Fasc. cart. di cc. 203-380 + 217/10, 218/1, 230/2, 231/3, 234/1, 251/8, 252/1, 255/1, 
257/1, 309/3, 313/3, 314/5, 333/1, 348/1, 349/4, 350/2, 359/3 – V. s.: 65.
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Nomina del Prof. Saverio Salerno a rappresentante dell’Istituto di Fisica, Mate-
matica ed Informatica dell’Università degli Studi di Salerno nel Comitato Tecni-
co-Scientifico del Polo di Calcolo dell’Area Tecnico-Scientifica, avvenuta nel Con-
siglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 4 giugno 1986; 
nomina del Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica e sue Metodologie per le 
Scienze Applicate, Prof. Ferdinando Mancini, a collaudatore delle apparecchiature 
per il Centro di Calcolo della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 
avvenuta nel Consiglio di Amministrazione dell’8 ottobre 1986 (estratto del ver-
bale del Consiglio dell’Istituto di Fisica, Matematica ed Informatica del 29 maggio 
1986; Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 ottobre 1986, n. 14).

Contiene 6 sottofascicoli:

1. «Acquisto apparecchiatura per VAX/11-750 con destinazione di spesa 
su fondi diversi».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto e all’installazione del 
sistema Vax/11-750 dalla Digital Equipment S.p.A. per il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1981-1985 (estratto 
del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 1981; estratto del 
verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione del 4 
novembre 1981; Decreto rettorale del 14 maggio 1982, n. 2536; estratto del ver-
bale del Consiglio di Amministrazione del 2 giugno 1982; Decreto rettorale del 
24 novembre 1982, n. 60; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 10 ottobre 1983; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia 
e Commercio del 18 dicembre 1984).

2. «Vax 11/785».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto e all’installazione del si-
stema Vax 11/785 dalla Digital Equipment S.p.A. per il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1984-1985 (estratto del verbale 
del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione del 6 giugno 1984; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 1984).

3. «Acquisto apparecchiature ditta I. B. M. Dipartimento di Informatica 
ed applicazioni».
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Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di apparecchiature scien-
tifiche dalla Ditta I. B. M. per il Dipartimento di Informatica ed Applicazioni 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1984-1985 (estratto del verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Informatica ed Applicazioni del 23 novembre 
1984; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 1984).

4. «Acquisto apparecchiature. Contratti di manutenzione Digital. Dipar-
timento di Informatica. Dipartimento di Fisica Teorica».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di apparecchiature scien-
tifiche per il Dipartimento di Informatica ed Applicazioni e per il Corso di Laurea 
in Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1984-1986 (estratto 
del verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione del 6 
giugno 1984; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 
1984 e del 25 giugno 1984; estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Informatica ed Applicazioni del 23 novembre 1984; estratti dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 1984 e del 23 dicembre 1985).

5. «Dip. Fisica Teorica. Dip. Fisica. Ist. Matematica. Acquisto apparecchia-
ture per il Centro di Calcolo della Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat.».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di strutture di calcolo 
per la Facoltà di Ingegneria e di una Unità Centrale Vax 8200 e del relativo 
software dalla Digital Equipment S.p.A. per il Centro di Calcolo della Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1985-1986 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazio-
ne del 13 maggio 1985 e relativa Deliberazione n. 22; estratto del verbale del 
Consiglio dell’Istituto di Matematica presso la Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali del 19 marzo 1986; estratto del verbale del Consiglio dell’I-
stituto di Fisica, Matematica ed Informatica presso la Facoltà di Ingegneria del 
15 maggio 1986; estratto del verbale del Consiglio dell’Istituto di Matematica 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 21 maggio 1986; 
Decreto rettorale del 12 giugno 1986, n. 2836).

6. «Comitato Tecnico Scientifico».

Estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno, del 4 giugno 1986, relativo alla 
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nomina del Comitato Tecnico-Scientifico per il Centro di Calcolo Scientifico, ed 
estratto del verbale dello stesso Consiglio del 14 aprile 1988 circa l’integrazione 
di un membro dell’Istituto di Fisica, Matematica ed Informatica presso la Facoltà 
di Ingegneria, come richiesto dal Consiglio dello stesso Istituto, all’interno del 
Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Calcolo della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali.

669 1 1982-1984

(Tit. est.) Politica dell’Informatica Università di Salerno.

Fasc. cart. di cc. 1-48 + 40/19, 41/5.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione e all’attività della 
Commissione per l’acquisizione di apparecchiature di calcolo per l’Univer-
sità degli Studi di Salerno, nominata dal Consiglio di Amministrazione il 16 
maggio 1983 e istituita con Decreto rettorale del 7 luglio 1983, n. 12241, per 
gli anni 1982-1984 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 22 novembre 1982; estratto del verbale del Comitato Ordinatore della 
Facoltà di Ingegneria del 20 gennaio 1983; estratti dei verbali del Consiglio 
di Amministrazione del 16 maggio 1983 e del 25 luglio 1983; verbali della 
Commissione per l’acquisizione di apparecchiature di calcolo per l’Univer-
sità degli Studi di Salerno del 27 luglio 1983, del 27 settembre 1983, dell’8 
ottobre 1983, del 5 dicembre 1983, del 13 dicembre 1983, del 14 dicembre 
1983 e del 27 dicembre 1983; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’11 gennaio 1984; verbale della Commissione per 
l’acquisizione di apparecchiature di calcolo per l’Università degli Studi di 
Salerno del 17 gennaio 1984; estratto del verbale del Consiglio di Ammini-
strazione del 26 gennaio 1984; Relazione della Commissione per l’acquisi-
zione di apparecchiature di calcolo per l’Università degli Studi di Salerno del 
4 febbraio 1984; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
18 aprile 1984; relazione finale della Commissione informatica in rapporto 
alle decisioni prese nelle sedute dell’8 e del 14 febbraio 1983; Relazione della 
Commissione per l’acquisizione di apparecchiature di calcolo per l’Università 
degli Studi di Salerno insediatasi nel novembre 1982 e presieduta dal Prof. 
Renato Capocelli, Direttore dell’ Istituto di Scienze dell’ Informazione presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno, s. d.).



710  

669 2 1983-1986, con docc. del 1982 e del 1988

(Tit. est.) Strutture di Calcolo Facoltà di Ingegneria.

Fasc. cart. di cc. 49-167 + 69/8, 83/4, 111/4, 148/1, 155/3, 157/1 – V. s.: AG/1.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisizione delle attrezzature 
di calcolo per la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, 
e ai lavori della Commissione interna della stessa Facoltà nominata dal Con-
siglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio 1984 per l’acquisto c. s., 
per gli anni 1984-1986, con doc. del 1982 (estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 22 novembre 1982; estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Ingegneria del 7 gennaio 1985; estratto del verbale del Con-
siglio di Amministrazione del 28 maggio 1985, n. 10; estratti dei verbali del 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 9 settembre 1985, del 12 settembre 
1985, del 23 ottobre 1985, e del 25 ottobre 1985; Proposta di acquisizione di 
un sistema di elaborazione dati per la Facoltà di Ingegneria, formulata dalla 
Commissione per l’acquisizione delle attrezzature di calcolo [Consiglio di 
Facoltà del 14 giugno 1984], approvato dalla stesso Consiglio il 24 aprile 1985; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 1985 e 
relativa Deliberazione n. 8).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Acquisto attrezzature di calcolo Facoltà di Ingegneria».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisizione di attrezzature di 
calcolo per la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, per 
gli anni 1983-1986, con doc. del 1988 (estratto del verbale del Comitato Ordi-
natore della Facoltà di Ingegneria del 20 gennaio 1983; estratti dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 1984, del 16 luglio 1984 e relativa 
Deliberazione, e dell’8 ottobre 1984; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Ingegneria del 20 maggio 1985; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 21 ottobre 1985; verbali delle riunioni della Commissione 
per l’acquisizione delle attrezzature di calcolo per la Facoltà di Ingegneria del 23 
ottobre 1985 e del 25 ottobre 1985 [quest’ultima riunione conclusiva]; estratti 
dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 1985, del 28 aprile 
1986 e del 23 giugno 1986).
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669 3 1984-1988

(Tit. est.) Commissione Strutture di Calcolo. Verbali 1986-88.

Fasc. cart. di cc. 168-447 + 172/2, 182/8, 183/2, 191/4, 201/6, 215/2, 216/1, 223/4, 229/8, 
234/6, 247/5, 248/3, 256/2, 263/1, 266/2, 269/2, 309/1, 310/2, 311/3, 355/1, 439/2.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di apparecchiature 
informatiche per l’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1984-1985, 
con doc. del 1987 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 
settembre 1984 e dell’8 ottobre 1984, n. 10; verbali della riunione della Com-
missione per le Strutture di Calcolo del 10 dicembre 1984; Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione: pratica istruita dal Servizio Affari Generali 
il 7 maggio 1985).

Contiene 32 sottofascicoli:

1. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 10 febbraio 1986».

Verbale della riunione della Commissione per le Strutture di Calcolo (nominata 
con Decreto rettorale del 29 gennaio 1986, n. 759) del 10 febbraio 1986 riguar-
dante la politica per lo sviluppo delle strutture informatiche dell’Università 
degli Studi di Salerno, e relativi atti.

2. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 24 febbraio 1986».

Documentazione relativa all’attività della Commissione per le Strutture di Cal-
colo, per l’anno 1986 (verbale della riunione della stessa Commissione del 24 
febbraio 1986 relativa all’acquisto di apparecchiature informatiche per gli Istituti 
scientifici dell’Università degli Studi di Salerno).

3. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 24 marzo 1986».

Documentazione relativa all’attività della Commissione per le Strutture di Cal-
colo, per l’anno 1986 (verbale della riunione della stessa Commissione del 24 
marzo 1986 relativo all’acquisto di apparecchiature informatiche da parte degli 
Istituti scientifici e dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Salerno).

4. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione dell’8 maggio 1986».
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Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’8 maggio 1986 re-
lativo all’acquisto di apparecchiature informatiche per l’Istituto di Matematica 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, e per gli Uffici 
amministrativi dell’Università degli Studi di Salerno (estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione relativo all’acquisto di apparecchiature infor-
matiche per gli Uffici amministrativi: pratica istruita dal Servizio Elaborazione 
Dati Amministrativi il 5 maggio 1986).

5. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 9 giugno 1986».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 9 giugno 1986 relativo 
alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche da parte dell’Istituto 
di Fisica, Matematica ed Informatica, presso la Facoltà di Ingegneria, e dei 
Dipartimenti di Teoria e Storia delle Istituzioni Giuridiche e Politiche nella 
Società Moderna e Contemporanea e di Analisi delle Componenti Culturali 
del Territorio dell’Università degli Studi di Salerno (estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni Giuridiche e 
Politiche nella Società Moderna e Contemporanea del 4 giugno 1985; verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Analisi delle Componenti Culturali del Ter-
ritorio del 7 maggio 1986).

6. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 2 luglio 1986».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 2 luglio 1986 relativo 
alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche da parte del Diparti-
mento di Informatica ed Applicazioni, della Biblioteca di Scienze e dell’Istituto 
di Statistica dell’Università degli Studi di Salerno; verbale del Consiglio dell’I-
stituto di Statistica del 25 febbraio 1986, n. 2.

7. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 16 luglio 1986».

Convocazione della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università 
degli Studi di Salerno per il giorno 16 luglio 1986.

8. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 17 settembre 1986».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 17 settembre 1986 
relativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei 
Dipartimenti e degli Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno.
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9. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 25 novembre 1986».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 25 novembre 1986 
relativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche da parte degli 
Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno e per il Servizio Elabo-
razione Dati Amministrativi.

10. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 15 gennaio 1987».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 15 gennaio 1987 
e documentazione relativa all’acquisto di apparecchiature informatiche per 
la Biblioteca della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, per i 
Dipartimenti e per gli Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1986-1987.

11. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 13 febbraio 1987 (non 
tenuta)».

Convocazione della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università 
degli Studi di Salerno per il giorno 13 febbraio 1987; la riunione non ha avuto 
luogo.

12. «Commissione Strutture di Salcolo. Riunione del 4 maggio 1987 ore 10.00».

Convocazione della Commissione per le Strutture di Calcolo, nominata dal 
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 febbraio 1987, e relativo 
verbale del 4 maggio 1987 sull’automazione delle Biblioteche dell’Università 
degli Studi di Salerno.

13. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 14 maggio 1987».

Verbali delle riunioni della Commissione per le Strutture di Calcolo del 4 mag-
gio 1987, del 14 maggio 1987, del 22 maggio 1987 e dell’8 giugno 1987, relativi 
alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per i Dipartimenti, gli 
Istituti scientifici e il Centro Studi ‘Antonio Genovesi’ per la Storia Economica 
e Sociale dell’Università degli Studi di Salerno.

14. «Richieste da sottoporre all’esame della Commissione per le Strutture 
di Calcolo. Riunione del 22 luglio 1987 ore 10.00».
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Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 22 luglio 1987 re-
lativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per il Servizio 
Elaborazione Dati Amministrativi, per gli Istituti scientifici e il Centro Studi  
‘Antonio Genovesi’ per la Storia Economica e Sociale dell’Università degli Studi 
di Salerno.

15. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 16 settembre 1987».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo, nominata con Decreto 
rettorale del 29 gennaio 1986, n. 759, del 24 marzo 1986 relativo alle richieste 
di acquisto di apparecchiature informatiche per i Dipartimenti e gli Istituti 
scientifici dell’Università degli Studi di Salerno; verbale della Commissione 
per le Strutture di Calcolo, nominata dal Consiglio di Amministrazione del 
23 febbraio 1987, del 16 settembre 1987 riguardante le richieste di acquisto 
di apparecchiature informatiche per i Dipartimenti e gli Istituti scientifici c. s.

16. «Riunione Commissione Strutture di Calcolo del 6 novembre 1987».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 6 novembre 1987 
relativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per l’Istituto 
di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Salerno.

17. «Riunione del 9 dicembre 1987».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 9 dicembre 1987 
relativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per i Dipar-
timenti e gli Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno.

18. «Riunione del 16 dicembre 1987».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo del 16 dicembre 1987 
relativo alle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per gli Istituti 
scientifici e per il Servizio Elaborazione Dati Amministrativi dell’Università 
degli Studi di Salerno.

19. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 15 gennaio 1988».

Convocazione della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università 
degli Studi di Salerno per il 15 gennaio 1988, poi rinviata al 9 febbraio seguente.
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20. «Riunione Commissione Strutture di Calcolo. Giorno 26 gennaio 1988».

Fonogramma n. 5 relativo alla convocazione della Commissione per le Strutture 
di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 26 gennaio 1988, 
poi rinviata al 9 febbraio seguente.

21. «Riunione Commissione Strutture di Calcolo. Giorno 9 febbraio 1988».

Verbale della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università degli 
Studi di Salerno del 9 febbraio 1988 relativo alla copertura assicurativa delle 
apparecchiature di calcolo.

22. «Riunione Commissione Strutture di Calcolo. Giorno 17 febbraio 1988».

Fonogramma n. 7 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 17 febbraio 
1988.

23. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 6 maggio 1988. Ore 
10.00».

Fonogramma n. 12 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 6 maggio 
1988 e verbale della riunione della stessa Commissione circa le richieste di 
acquisto di apparecchiature informatiche per i Dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Salerno.

24. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 9 maggio 1988».

Fonogramma n. 13 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 9 maggio 
1988 e verbale della riunione della stessa Commissione circa le richieste di 
acquisto di apparecchiature per gli Istituti scientifici e per il Servizio Tecnico 
dell’Università degli Studi di Salerno.

25. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 14 giugno 1988».

Fonogramma n. 16 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 14 giugno 
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1988 e verbale della riunione della stessa Commissione circa le richieste di 
acquisto di apparecchiature per i Dipartimenti, per gli Istituti scientifici, per 
l’Office automation dell’Amministrazione e per l’automazione delle Biblioteche 
dell’Università degli Studi di Salerno.

26. «Verbale della Commissione delle Strutture di Calcolo. Riunione del 
19 luglio 1988».

Fonogramma n. 18 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 19 luglio 
1988 e verbale della riunione della stessa Commissione circa la valutazione 
delle proposte per l’automazione delle Biblioteche dell’Università degli Studi 
di Salerno.

27. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 26. 9. 1988».

Fonogramma n. 19 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 26 settembre 
1988 e verbale della stessa Commissione del 27 settembre 1988 circa le richieste 
di acquisto di attrezzature informatiche per i Dipartimenti e per l’Istituto di 
Fisica, Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di Salerno.

28. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 6 ottobre 1988».

Fonogramma n. 20 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 6 ottobre 
1988 e verbale della stessa Commissione circa l’automazione delle Biblioteche, 
le richieste di acquisto di apparecchiature informatiche per la Facoltà di Inge-
gneria e per il Servizio Elaborazione Dati Amministrativi dell’Università degli 
Studi di Salerno.

29. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 26 ottobre 1988».

Fonogramma n. 21 relativo alla convocazione della Commissione per le Strut-
ture di Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 26 ottobre 
1988 e verbale della stessa Commissione circa il potenziamento del sistema di 
calcolo del Servizio Elaborazione Dati Amministrativi, le richieste di acquisto 
di apparecchiature informatiche per l’Istituto di Fisica, Matematica ed Infor-
matica e l’automazione delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno.
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30. «Commissione per le Strutture di Calcolo. Verbale del 7 dicembre 1988».

Telegramma relativo alla convocazione della Commissione per le Strutture di 
Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 7 dicembre 1988 e 
verbale della stessa Commissione circa le richieste di acquisto di apparecchiature 
informatiche per gli Istituti scientifici dell’Università degli Studi di Salerno.

31. «Commissione Strutture di Calcolo. Riunione del 14/12/1988».

Telegramma relativo alla convocazione della Commissione per le Strutture di 
Calcolo dell’Università degli Studi di Salerno per il giorno 14 dicembre 1988 
e verbale della stessa Commissione circa l’acquisto di apparecchiature infor-
matiche per l’Istituto di Ingegneria Civile, per la Facoltà di Ingegneria e per il 
potenziamento della struttura di calcolo dell’Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Salerno.

32.«Consiglio di Amm.ne. Riunione Commissione di Calcolo 22 dicembre 
1988».

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 22 dicembre 1988 riguardante la disposizione che ‘tutti gli 
acquisti di apparecchiature il cui costo non sia superiore ai 20 milioni’ possa 
prescindere dal parere della Commissione per le Strutture di Calcolo.

669 4 1989-1991

(Tit. est.) Commissione Strutture di Calcolo 1989-90-91.

Fasc. cart. di cc. 448-622 + 451/1.

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Riunioni Commissione Strutture di Calcolo anno 1989».

Convocazione della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università 
degli Studi di Salerno per il giorno 13 gennaio 1989; verbali della stessa Com-
missione (in alcuni casi sono presenti anche i fonogrammi o i telegrammi riguar-
danti le convocazioni) del 21 febbraio 1989, del 22 febbraio 1989 e del 28 aprile 
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1989; convocazione per il giorno 5 maggio 1989; verbali della Commissione 
del 29 maggio 1989, del 26 giugno 1989, del 29 giugno 1989, del 2 ottobre 1989 
e del 9 ottobre 1989, convocazione per il giorno 18 ottobre 1989; verbale della 
Commissione del 20 ottobre 1989; convocazione per il giorno 10 novembre 
1989; verbali della Commissione del 17 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, 
relativi all’acquisto di apparecchiature informatiche; convocazione per il giorno 
23 febbraio 1990.

2. «Riunioni Commissione Strutture di Calcolo anno 1990».

Verbali della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università degli Studi 
di Salerno (in alcuni casi sono presenti anche i fonogrammi o i telegrammi ri-
guardanti le convocazioni) del 2 marzo 1990, del 16 marzo 1990, del 23 marzo 
1990, del 23 maggio 1990, del 13 giugno 1990, del 17 settembre 1990, del 27 
novembre 1990 e del 14 dicembre 1990, relativi all’acquisto di apparecchiature 
informatiche.

3. «Riunioni Commissione Strutture di Calcolo anno 1991».

Verbali della Commissione per le Strutture di Calcolo dell’Università degli Studi 
di Salerno (in alcuni casi sono presenti anche i fonogrammi o i telegrammi 
riguardanti le convocazioni) del 14 marzo 1991, del 10 aprile 1991, del 9 mag-
gio 1991, del 25 luglio 1991, del 30 settembre 1991, del 17 ottobre 1991, del 26 
novembre 1991 e del 6 dicembre 1991, relativi all’acquisto di apparecchiature 
informatiche.

670 1 1958-1960

(Tit. est.) Contributi per la Biblioteca e per riviste di alto valore culturale.

Fasc. cart. di cc. 1-20 + 5/1, 8/2, 13/2.

Corrispondenza e documentazione relative alle richieste di assegni straordinari 
per la Biblioteca dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» 
e per le attività scientifico-culturali, in particolare per le riviste «Antiquitas» 
(diretta dal Prof. Riccardo Avallone) e «Cultura e Società» (del Gabinetto di 
Pedagogia diretto dal Prof. Roberto Mazzetti), per gli anni 1958-1960 (Circo-
lare del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 maggio 1958, prot. n. 1867, 
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riguardante le domande di assegni straordinari sul fondo di cui all’art. 286 del 
Testo Unico del 31 agosto 1933, n. 1592).

670 2 1959

(Tit. est.) Biblioteca.

Fasc. cart. di cc. 21-25 + 23/2.

Norme per il prestito dei libri istituito presso la Biblioteca dell’Istituto Univer-
sitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» dall’Anno Accademico 1958-1959 
inviate dal Direttore dell’Istituto, Mario Bendiscioli, ai Professori di ruolo e 
Incaricati e alla Direzione della Biblioteca il 28 aprile 1959.

670 3 1963-1976

(Tit. est.) Biblioteca della Facoltà di Lettere e di Magistero.

Fasc. cart. di cc. 26-130 + 50/1, 69/1, 72/1, 107/3, 114/2, 115/2 – V. s.: A.G.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Biblioteca 
della Facoltà di Magistero dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo», per gli anni 1963-1969, e quindi della Biblioteca delle Facoltà 
congiunte di Magistero e di Lettere e Filosofia dell’ Istituto Universitario di 
Magistero Statale di Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), per gli anni 
1970-1976 (estratto del verbale del Comitato Tecnico dell’Istituto Universitario 
di Magistero del 4 luglio 1964, n. 19; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Magistero del 27 novembre 1968; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 26 febbraio 1970; estratti dei verbali del Comitato Tec-
nico della Facoltà di Lettere e Filosofia del 1° giugno 1970 e dell’8 luglio 1970; 
estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero del 1° dicembre 1971, estratti dei verbali del Consiglio di Ammini-
strazione del 9 marzo 1972, del 20 aprile 1972, del 13 luglio 1972, del 17 aprile 
1973, e del 30 ottobre 1973; Relazione sullo stato della Biblioteca dell’Istituto 
Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo», s. d.).
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670 4 1963-1992

(Tit. est.) Biblioteca Facoltà di Lettere e di Magistero.

Fasc. cart. di cc. 131-161 + 142/1, 144/8, 145/1.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Biblioteca 
delle Facoltà di Lettere e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1977-1992 (estratto del verbale Consiglio congiunto delle Facoltà 
di Lettere e Filosofia e Magistero del 7 febbraio 1980; estratto del verbale del 
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 25 novembre 1985; estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 14 gennaio 1986; Circolare 
del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 gennaio 1977, prot. n. 54067/829/
MF, circa l’Acquisto pubblicazioni dell’Accademia dei Lincei).

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Regolamento per il funzionamento della Biblioteca».

Corrispondenza e documentazione relative ai Regolamenti emanati per il fun-
zionamento della Biblioteca dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero 
«G. Cuomo» entrati in vigore il 1° marzo 1963 e il 20 maggio 1964; Regola-
mento, approvato dal Consiglio direttivo il 9 ottobre 1967 e dal Consiglio di 
Amministrazione il 20 ottobre1967; lettera di trasmissione del Regolamento 
della Biblioteca da parte del Preside della Facoltà di Magistero dell’ Istituto 
Universitario di Magistero Statale, Fulvio Tessitore, del 3 dicembre 1969 ai 
Docenti dell’Istituto.

2. «Biblioteca Facoltà di Lettere e Magistero».

Estratti dei verbali del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno del 23 ottobre 1975 e del 28 
gennaio 1976 relativi al funzionamento della relativa Biblioteca.

3. «Contributo ministeriale per il funzionamento delle Biblioteche. Anno 
1980».

Estratto del verbale del Senato accademico del 9 ottobre 1980 relativo alla ri-
partizione dei contributi del Ministero della Pubblica Istruzione per il funzio-
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namento delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno, per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1980.

670 5 1970-1977

(Tit. est.) Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio.

Fasc. cart. di cc. 162-266 + 166/1, 167/19, 180/5, 182/1, 194/11, 197/3, 240/7, 241/1, 
258/1 – V. s.: A.G.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Biblioteca della 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Istituto Universitario di Magistero Statale 
di Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), dal 1972 in comune con la Facoltà 
di Giurisprudenza, per gli anni 1970-1977 (estratti dei verbali del Comitato Tec-
nico della Facoltà di Economia e Commercio del 25 settembre 1970 [il Comitato 
deliberò di costituire una Biblioteca centralizzata della Facoltà, con decentramento 
topografico dei volumi presso le sedi dei singoli Istituti, nominando Direttore il 
Prof. Fulvio Tessitore], e del 7 novembre 1970 [con annesso Regolamento approvato 
in quel giorno]; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 novembre 
1970, prot. n. 7474, pos. 23, sul ruolo organico e sulla direzione delle Biblioteche; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 1971; estratti 
dei verbali del Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e Commercio del 16 
ottobre 1971 e del 25 gennaio 1972; estratto del verbale del Consiglio di Ammini-
strazione del 20 aprile 1972; estratto del verbale della riunione del Consiglio con-
giunto delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 4 dicembre 
1972; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 1973 e 
del 30 ottobre 1973; estratto del verbale del Senato accademico del 6 novembre 
1973; estratto del verbale della riunione del Consiglio congiunto delle Facoltà di 
Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 22 gennaio 1974; estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 5 luglio 1974; estratto 
del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Economia e Commercio e 
di Giurisprudenza del 10 maggio 1976; Relazione del Direttore della Biblioteca, 
Fulvio Tessitore, per la gestione 1971-1972, 30 ottobre 1972).

670 6 1976-1990, con docc. del 1970

(Tit. est.) Biblioteca Facoltà di Giurisprudenza ed Economia e commercio.



722  

Fasc. cart. di cc. 267-378 + 269/1, 270/1, 277/7, 297/10, 318/1, 322/3 – V. s.: AG/18.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Biblioteca 
delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università 
degli Studi di Salerno, per gli anni 1979-1990 (estratti dei verbali del Consiglio 
congiunto delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 6 
febbraio 1979 e del 13 febbraio 1979; estratti dei verbali del Consiglio di Am-
ministrazione dell’11 febbraio 1982; estratti dei verbali del Consiglio congiunto 
delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza del 9 novembre 
1982; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio 
del 29 novembre 1985 e del 3 dicembre 1985; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 4 aprile 1986; estratto del verbale del Consiglio della 
Facoltà di Economia e Commercio del 17 dicembre 1986; estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche del 19 gennaio 1987; estratto 
del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 21 gennaio 1987).

Contiene 5 sottofascicoli:

1. «Incarico di Direttore scientifico della Biblioteca delle Facoltà di Giu-
risprudenza ed Economia e Commercio».

Atti relativi alla nomina del Prof. Massimo Panebianco a Direttore scientifico 
della Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Salerno, 10 giugno e 7 luglio 1976 (Regolamento 
approvato dal Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e Commercio il 7 no-
vembre 1970; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 novembre 
1970, prot. n. 7474, pos. 23, sul ruolo organico e sulla direzione delle Biblioteche; 
verbale ed estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Economia e 
Commercio e di Giurisprudenza del 12 gennaio 1976 riguardanti la nomina c. s.).

2. «L. 50.000.000. Contributo Straordinario».

Contributo straordinario di L. 50.000.000 alla Biblioteca delle Facoltà di Giuri-
sprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 luglio 1976 
(estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 1976).

3. «Trasferimento riviste e volumi alla Biblioteca della Facoltà di Giuri-
sprudenza ed Economia e commercio».
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Corrispondenza e documentazione relative al trasferimento di volumi e di 
riviste di Diritto Comparato e Internazionale, già acquistate dalla Bibliote-
ca delle Facoltà di Lettere e di Magistero, nella Biblioteca delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 
Salerno situata in via Prudente, all’acquisto e alle donazioni di opere per la 
stessa Biblioteca, per gli anni 1976-1980. Contiene anche la comunicazione 
del Direttore della Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia 
e Commercio, Dott. Vincenzo Morlicchio, al Rettore, Vincenzo Buonocore, 
ai Presidi delle Facoltà e ai Direttori d’ Istituto, del 22 gennaio 1981, circa 
l’istituzione del servizio bibliografico (estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 5 novembre 1976; elenco dei libri del «Fondo Cuomo» 
della Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio, 
Bollettino n. 1, Salerno, 10 ottobre 1979).

4. «Contributo ministeriale per il funzionamento delle Biblioteche. Anno 
1980».

Estratto del verbale del Senato accademico del 9 ottobre 1980 relativo alla ri-
partizione dei contributi Ministero della Pubblica Istruzione per il funziona-
mento delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno, per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1980.

5. «Facoltà di Economia e commercio. Regolamento per il funzionamento 
della Biblioteca».

Regolamento approvato dal Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Salerno il 7 novembre 1970 per il 
funzionamento della Biblioteca della stessa Facoltà.

670 7 1971-1973

(Tit. est.) Biblioteche di Facoltà. Varie.

Fasc. cart. di cc. 379-395 – V. s.: A.G.

Corrispondenza e documentazione relative alla ricognizione del materiale 
compreso nell’inventario delle Biblioteche delle Facoltà di Economia e Com-
mercio e di Giurisprudenza, di Lettere e Filosofia e di Magistero dell’Uni-
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versità degli Studi di Salerno, e alla ricomposizione del Consiglio direttivo 
della Biblioteca delle Facoltà di Lettere e di Magistero, per gli anni 1971-
1973 (estratto del verbale del Consiglio congiunto delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e di Magistero del 30 aprile 1971; Decreto rettorale del 14 maggio 
1971, n. 3352; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 
novembre 1971).

670 8 1973

(Tit. est.) Biblioteca Facoltà Lettere e Magistero. Indagine nel funzionamento. 
1973.

Fasc. cart. di cc. 396-399 + 397/17.

Relazione del 13 marzo 1973 della Commissione incaricata dal Consiglio dei 
Direttori di Istituto, nella riunione del 14 febbraio 1973, di effettuare un’indagine 
conoscitiva sulla situazione della Biblioteca delle Facoltà di Lettere e Filosofia 
e di Magistero dell’Università degli Studi di Salerno.

670 9 1975-1992

(Tit. est.) Facoltà di Scienze mat., fis. e nat. Biblioteca.

Fasc. cart. di cc. 400-482 + 401/3, 404/5, 405/5, 406/5, 416/1, 417/3, 424/2, 480/6.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento della Biblioteca 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Salerno, per gli anni 1975-1992 (estratti dei verbali del Consiglio della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 13 ottobre 1975, dell’11 
novembre 1975, del 26 novembre 1975, del 23 dicembre 1975 e del 19 gennaio 
1976; estratto del verbale Senato accademico del 19 gennaio 1976; estratti dei 
verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
del 10 febbraio 1976, del 4 maggio 1976, del 1° giugno 1976, del 28 settembre 
1977, del 12 gennaio 1978, dell’8 febbraio 1978, del 22 novembre 1978 e dell’11 
novembre 1980; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’11 
febbraio 1981; estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Matema-
tiche, Fisiche e Naturali del 2 giugno 1981, del 16 febbraio 1985, del 4 febbraio 
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1986, dell’11 luglio 1988, del 23 novembre 1988, e del 9 luglio 1990; verbali 
del Comitato scientifico della Biblioteca della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali del 25 novembre 1991 e del 30 ottobre 1992, n. 1/92).

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Contributo ministeriale per il funzionamento delle Biblioteche. Anno 
1980».

Richiesta del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Salerno, Prof. Franco Canziani, al Rettore Luigi 
Amirante, del 25 settembre 1980, di uno stanziamento integrativo per la Biblio-
teca per l’Anno Accademico 1979-1980 da esaminare nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione; estratto del verbale del Senato accademico, del 9 otto-
bre 1980, relativo alla ripartizione dei contributi del Ministero della Pubblica 
Istruzione per il funzionamento delle Biblioteche, per l’Esercizio Finanziario 
dell’anno 1980.

2. «Situazione contabile e patrimoniale».

Nota del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, al 
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Eduardo Caia-
niello, al Direttore della Biblioteca della stessa Facoltà, Dott. Corrado Albarella, 
ai Direttori degli Istituti della Facoltà, al Direttore della Scuola di Perfeziona-
mento in Scienze Cibernetiche e Fisiche, del 28 luglio 1981, relativa alla situa-
zione contabile e patrimoniale della Biblioteca della medesima Facoltà nell’An-
no Accademico 1980-1981; nota del Rettore c. s. al Prof. Michele Pappalardo, 
rappresentante dei Professori incaricati stabilizzati nell’ambito del Consiglio 
di Amministrazione, s. d., ma posteriore alla nota del 28 luglio 1981 che viene 
allegata insieme alle relazioni sulla situazione contabile e su quella patrimoniale 
(estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 1981).

670 10 1976-1987, con doc. del 1970

(Tit. est.) Biblioteche di Facoltà. Varie.

Fasc. cart. di cc. 483-659 + 491/2, 493/2, 494/2, 500/23, 516/7, 578/2, 582/1, 608/60, 
616/2, 619/2, 623/2, 624/2, 625/2, 626/2, 638/2, 640/4, 654/2, 655/9, 657/6.
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Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento delle Bibliote-
che universitarie, alla costituzione di una Biblioteca universitaria centraliz-
zata presso l’Università degli Studi di Salerno, e di un servizio bibliografico 
centralizzato, per gli anni 1976-1987, con doc. del 1970 (estratto del verbale 
della Facoltà di Magistero del 5 ottobre 1976; estratti dei verbali del Senato 
accademico del 14 febbraio 1978 e del 10 maggio 1979; estratto del verbale del 
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 5 dicembre 1979; estratto del 
verbale del Senato accademico del 17 gennaio 1980; Circolare del Ministero 
della Pubblica Istruzione del 28 febbraio 1980, prot. n. 189; tavola di progetto 
per la ‘Creazione di locali e di montacarichi alla Facoltà di Economia e Com-
mercio e di Giurisprudenza in via F. Prudente’, allegata alla comunicazione n. 
70 dell’Ufficio Tecnico indirizzata all’Ufficio Affari Generali il 5 marzo 1981; 
Regolamento approvato dal Comitato Tecnico della Facoltà di Economia e Com-
mercio il 7 novembre 1970 per il funzionamento della Biblioteca della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno; ‘Università di 
Salerno, Costituzione di un servizio bibliografico centralizzato per la gestione 
dei fondi delle biblioteche di facoltà e di istituti, e la loro diffusione informatica’; 
relazioni del Prof. Attilio Caproni sulla ‘Biblioteca Universitaria Centrale’ e ‘Sul 
ruolo e funzione della biblioteca universitaria’; ‘Progetto per la istituzione della 
Biblioteca centralizzata’; Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Una 
moneta internazionale nel campo della cultura, a stampa (fotocopia); prospetti 
statistici della Produzione libraria non compilati).

Contiene 7 sottofascicoli:

1. «Proposta di unificazione dei cataloghi delle Biblioteche di Facoltà».

Estratto del verbale del Senato accademico del 22 marzo 1977 relativo alla 
nomina di una Commissione per unificare i cataloghi delle Biblioteche delle 
Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno.

2. «Biblioteche. Statistiche».

Corrispondenza e documentazione relative all’indagine statistica sulle Biblio-
teche dell’Università degli Studi di Salerno svolta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, aggiornata al 1980 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 5 febbraio 1980, prot. n. 116).

3. «Funzionamento delle Biblioteche».



727Affari generali

Corrispondenza e documentazione relative all’incontro del Gruppo di lavoro 
per l’esame del funzionamento delle Biblioteche dell’Università degli Studi di 
Salerno, tenuto l’11 marzo 1981, e relativo verbale.

4. «Statistiche biblioteche. Anno 1982».

Corrispondenza e documentazione relative alla rilevazione statistica sulle Bi-
blioteche dell’Università degli Studi di Salerno svolta dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, aggiornata al 1982 (Circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 15 dicembre 1981, prot. n. 1821).

5. «Statistiche delle Biblioteche. Anno 1983».

Corrispondenza e documentazione relative all’indagine statistica sulle Biblio-
teche dell’Università degli Studi di Salerno svolta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, aggiornata al 1983 (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
del 29 dicembre 1983, prot. n. 1755).

6. «Contributi per il funzionamento delle Biblioteche Universitarie».

Comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione al Rettore dell’Università 
degli Studi di Salerno, Vincenzo Buonocore, del 20 settembre 1983 e del 13 giugno 
1985, relative al contributo per il funzionamento delle Biblioteche universitarie, per 
l’Esercizio Finanziario dell’anno 1983 e per l’Esercizio Finanziario dell’anno 1985.

7. «Questionario sulle statistiche relative alle biblioteche. Anno 1984».

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione ai Rettori e ai Direttori degli 
Istituti di Istruzione Superiore, del 12 settembre 1986, prot. n. 1538, riguar-
dante l’invio del questionario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) ‘sulle statistiche relative 
alle Biblioteche universitarie nel 1984’, per la compilazione; trasmissione all’U. 
N. E. S. C. O. da parte dell’Ufficio Affari Generali, del 10 novembre 1986, del 
modulo compilato.

670 11 1985-1989

(Tit. est.) Biblioteca di Facoltà. Ingegneria.
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Fasc. cart. di cc. 660-667 – V. s.: 16/ bis.

Estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Salerno del 20 maggio 1985, del 24 marzo 1986 e del 19 dicembre 1986; 
estratto del verbale del Senato accademico del 20 luglio 1989 relativo alla ripar-
tizione dei fondi per le Biblioteche della Facoltà. Nota del Preside della Facoltà, 
Giorgio Donsì, del 29 gennaio 1988, al Rettore Roberto Racinaro, riguardante 
il servizio della Biblioteca.

671 1 1971-1972

(Tit. est.) Biblioteca Del Grande.

Fasc. cart. di cc. 1-26 + 19/1, 22/212 – V. s.: 47 A.G.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto della Biblioteca del 
Prof. Carlo Del Grande da parte delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Ma-
gistero dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1971-1972 (estratti 
dei verbali del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23 aprile 1971 
e del 27 ottobre 1971; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 26 gennaio 1972; 5 registri contenenti l’elenco dei volumi della Biblioteca 
di Del Grande).

671 2 1974-1975

(Tit. est.) Biblioteca Sogliano.

Fasc. cart. di cc. 27-36 + 32/2, 34/103 – V. s.: AG.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto della Biblioteca del Prof. 
Antonio Sogliano di rilevante importanza per le attività didattiche e scientifi-
che dell’Istituto di Storia Antica ed Archeologia dell’Università degli Studi di 
Salerno, per gli anni 1974-1975 (estratto del verbale del Senato accademico del 
28 ottobre 1974; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 
ottobre 1974; elenco dei volumi della Biblioteca Sogliano).
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671 3 1976-1980

(Tit. est.) Biblioteca ‘G. Cuomo’.

Fasc. cart. di cc. 37-73 + 49/8, 64/4, 65/2 – V. s.: A.G.

Corrispondenza e documentazione relative alla sistemazione e alla catalogazione 
della Biblioteca «G. Cuomo», per gli anni 1976-1980 (verbale del sopralluogo ef-
fettuato dai Proff. Nicola Cilento, Massimo Panebianco e Vincenzo Morlicchio alla 
Biblioteca «G. Cuomo», ubicata nel Palazzo Santoro a Salerno, in data 26 ottobre 
1976; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Salerno del 5 novembre 1976, del 21 aprile 1977 e del 18 aprile 1978).

Contiene un sottofascicolo:

1. «Contratto Curzio Biblioteca “Cuomo”»

Contratto per incarico professionale al Sig. Michele Curzio per la catalogazione 
della Biblioteca «G. Cuomo» in vista del suo trasferimento presso la Biblioteca 
delle Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 30 maggio 1977).

671 4  1987-1989

(Tit. est.) Libreria Testaferrata.

Fasc. cart. di cc. 74-97 + 78/3, 88/104 – V. s.: AG.

Contiene un sottofascicolo:

1. «Libreria Testaferrata (Antiquaria). Acquisto opere».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto nel 1988 da parte dell’U-
niversità degli Studi di Salerno di un fondo librario di proprietà della Libreria 
Antiquaria Testaferrata di Salerno, per gli anni 1987-1989 (estratto del verbale 
del Senato accademico del 18 febbraio 1988 e relativa Deliberazione n. 17; 
estratto del verbale del Senato accademico del 14 luglio 1988 e relativa De-
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liberazione n. 20; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
19 ottobre 1988; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 
gennaio 1989 e relativa Deliberazione n. 16; elenchi dei volumi in possesso della 
Libreria Antiquaria con l’indicazione di quelli significativi per l’acquisizione 
da parte dell’Ateneo).

672 1 1981-1983

(Tit. est.) Autorizzazioni acquisto opere e pubblicazioni alla biblioteca.

Fasc. cart. di cc. 1-104 + 8/1, 17/10, 23/3, 26/2, 27/2, 37/1, 66/1, 71/3, 78/1, 85/1, 89/1.

Corrispondenza e documentazione relative alle autorizzazioni per l’acquisto di 
opere, abbonamenti a riviste e materiale a stampa occorrente alla Biblioteca Cen-
trale dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1981-1983 (estratto del 
verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’11 novembre 1981; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 17 novembre 
1981; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 1982, 
del 13 luglio 1982 e del 23 dicembre 1982; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 25 luglio 1983 e relativa Deliberazione n. 13; estratto del 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 1983; estratto del 
verbale del 28 novembre 1983 e relativa Deliberazione).

672 2 1982-1984

(Tit. est.) Ufficio Centrale delle Biblioteche (U. C. B.). Fino all’ ’84.

Fasc. cart. di cc. 105-241 + 108/5, 112/2, 126/9, 135/3, 139/1, 148/2, 153/2, 160/3, 191/2, 
192/1, 196/5, 215/1, 223/1, 230/1, 237/24 – V. s.: AG (I); 9 (II).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Ufficio Centrale delle Biblioteche (U. C. B.)».

Corrispondenza e documentazione relative alla costituzione e al funzionamento 
dell’Ufficio Centrale delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1982-1984 (Decreto rettorale dell’8 febbraio 1982, n. 581, dove 
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si stabilisce la formazione dell’Ufficio Centrale delle Biblioteche con sede nei 
locali di via Vernieri a Salerno e si approva il relativo Regolamento allegato; 
estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 2 giugno 1982, del 13 
febbraio 1984, del 20 febbraio 1984, del 9 aprile 1984 e del 30 novembre 1984; 
‘Costituzione dell’Ufficio Centrale delle Biblioteche (U. C. B). Regolamento’, 12 
febbraio 1982; Relazione della Commissione Servizio Biblioteche).

2. «Acquisto lettore stampante U. C. B.».

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di un lettore stampante 
per l’Ufficio Centrale delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1983-1984 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 29 ottobre 1982; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
14 novembre 1983 e relativa Deliberazione n. 11, ed estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 1984 e relativa Deliberazione 
n. 12).

3. «Autorizzazioni acquisti opere».

Corrispondenza e documentazione relative alle autorizzazioni per l’acquisto 
di opere e di abbonamenti a riviste, per l’anno 1984 (estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 1984; estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 1984 e relativa Deliberazione n. 14; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 1984 e 
relative Deliberazioni nn. 15 e 16; estratto del verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 30 novembre 1984).

672 3 1984-1988

(Tit. est.) Biblioteca centrale di Ateneo. Autorizzazione acquisti opere dal- 
l’ ’85/1988.

Fasc. cart. di cc. 242-497 + 247/1, 265/1, 266/1, 267/1, 268/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 
288/1, 289/1, 295/1, 302/2, 305/18, 338/1, 349/1, 350/1, 386/7, 420/3, 422/3, 423/3, 
442/4, 450/4, 457/2, 476/1 – V. s.: 9.

Corrispondenza e documentazione riguardanti le richieste per l’acquisto di 
riviste da parte dell’Università degli Studi di Salerno, e le relative autorizzazioni, 
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per gli anni 1984-1988 (estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 
13 febbraio 1984, del 16 luglio 1984, dell’8 novembre 1984 e del 30 novembre 
1984; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 
1984 e relativa Deliberazione n. 10; estratto del verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 22 aprile 1985 e relativa Deliberazione n. 22; estratti dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 1985, del 21 ottobre 1985, del 
26 novembre 1985 e dell’11 febbraio 1986; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione: pratica istruita il 4 marzo dal Servizio Affari Generali; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 1986 e relativa 
Deliberazione; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione: pratica 
istruita il 30 aprile dal Servizio Affari Generali; estratto del verbale del Consiglio 
della Facoltà di Ingegneria del 2 luglio 1986; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 9 dicembre 1986, n. 3, e relativa Deliberazione n. 21; 
estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 1987 e 
del 24 marzo 1987; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 
2 giugno 1987, n. 14, e relativa Deliberazione n. 12; estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 1987 e relativa Deliberazione n. 8; 
estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 1987; 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 1987).

672 4 1985-1991, con docc. del 1982

(Tit. est.) Ufficio Centrale delle Biblioteche (U.C.B.) dall’ ’85 in poi.

Fasc. cart. di cc. 498-600 + 500/10, 511/1, 512/2, 540/7, 541/2, 543/6, 545/6, 552/24, 
553/19 – V. s.: AG/23.

Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di apparecchiature per 
la Biblioteca Centrale dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1986-
1987 (estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione: pratica istruita dal 
Servizio Affari Generali il 25 giugno 1986; estratto del verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 23 febbraio 1987; estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 2 giugno 1987 e relativa Deliberazione n. 13).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Comitato Tecnico scientifico del servizio Bibliotecario dell’Univer-
sità».
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Corrispondenza e documentazione relative alla nomina dei membri della Com-
missione paritetica e del Comitato Tecnico-Scientifico del Servizio Bibliotecario 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1985 e 1988 (estratto del 
verbale del Senato accademico del 21 marzo 1985).

2. «Ufficio Centrale Biblioteche (U. C. B.) dall’ ’85 in poi».

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento dell’Ufficio Cen-
trale delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1985-
1991, con doc. del 1982 (estratto del verbale del Senato accademico del 21 
marzo 1985; estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 
1985, del 26 novembre 1985, del 13 maggio 1986, del 13 marzo 1990 e del 9 
luglio 1990; Servizio Biblioteche, Regolamento, Centro Stampa dell’Università, 
Salerno febbraio 1982).

3. «Missioni».

Corrispondenza e documentazione relative alle missioni di studio all’estero di 
Vincenzo Morlicchio, Giovanni Di Domenico e Francesco Pennasilico, rispet-
tivamente Direttore, Vice Direttore e Responsabile dell’Area Periodici della 
Biblioteca del Settore tecnico-scientifico dell’Università degli Studi di Salerno, 
per l’anno 1990 (verbale del Consiglio Scientifico della Biblioteca della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 4 giugno 1990; Decreto rettorale 
del 16 luglio 1990, n. 2947).

673 1  1968-1983

(Tit. est.) Istituzione di nuove Facoltà e nuove Università.

Fasc. cart. di cc. 1-63 + 3/1, 30/2, 31/2, 33/3, 36/2, 46/7, 58/2.

Corrispondenza e documentazione relative alle proposte per l’istituzione di 
nuove Facoltà e Corsi di Laurea nell’ambito dell’Istituto Universitario Pareg-
giato di Magistero «G. Cuomo» di Salerno (poi dal 1971 Università degli Studi), 
per gli anni 1968-1977, con doc. del 1981 (estratto del verbale del Consiglio 
direttivo dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero «G. Cuomo» del 
21 marzo 1968, n. 14; Deliberazione della Giunta provinciale di Salerno del 
23 aprile 1968, n. 1348; verbale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Com-
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mercialisti della Provincia di Salerno del 31 gennaio 1969; Deliberazione della 
Giunta municipale di Salerno del 30 aprile 1969, n. 2082; Circolare del Mini-
stero della Pubblica Istruzione del 28 ottobre 1969, prot. n. 2600; Deliberazione 
della Giunta regionale della Campania del 22 ottobre 1974, n. 125; estratto del 
verbale del Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno del 28 
ottobre 1974; estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Salerno del 2 dicembre 1974; estratto 
del verbale del Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno del 15 
novembre 1977; estratti del giornale «Il Tempo della Campania» del 24 agosto 
e del 4 settembre 1969; estratti della Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1981, n. 
78, e del 18 maggio 1981, n. 134).

Contiene 4 sottofascicoli:

1. «Facoltà di Lingue».

Corrispondenza e documentazione relative alla proposta per l’istituzione della 
Facoltà di Lingue nell’ambito dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 
1972-1974 (estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero del 20 
ottobre 1972; estratto del verbale del Senato accademico del 22 novembre 1972; 
estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’11 aprile 
1973 e del 5 luglio 1974).

2. «Corso di laurea in Scienze del Turismo e dei Trasporti».

Corrispondenza e documentazione relative alla proposta per l’istituzione del 
Corso di Laurea in Scienze del Turismo e dei Trasporti nell’ambito della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno, per gli 
anni 1973-1974 (estratti dei verbali del Consiglio della Facoltà di Economia e 
Commercio del 17 luglio 1973 e del 13 febbraio 1974).

3. «Voto Comune di Eboli. Facoltà di Agraria».

Richiesta dell’Amministrazione del Comune di Eboli affinché il Senato acca-
demico dell’Università degli Studi di Salerno esamini la proposta di istituire la 
Facoltà di Agraria nel territorio comunale, promuovendo le necessarie modi-
fiche statutarie dello stesso Ateneo (Deliberazione della Giunta municipale di 
Eboli del 4 luglio 1975, n. 397).
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4. «Istituzione Facoltà di Chimica conciaria. Delibera S. A. 17-10-1983».

Estratto del verbale del Senato accademico dell’Università degli Studi di Saler-
no del 17 ottobre 1983 relativo alla proposta della Comunità Montana ‘Valle 
dell’Irno’ per l’istituzione di una Facoltà di tipo chimico-conciario a Solofra.

673 2 1971-1979

(Tit. est.) Centro Stampa. Nomina Commissione. Acquisto Apparecchiature.

Fasc. cart. di cc. 64-139 + 85/2, 89/1, 104/4, 214/9.

Corrispondenza e documentazione relative all’istituzione, all’organizzazione 
e al funzionamento del Centro Stampa dell’Università degli Studi di Salerno, 
per gli anni 1972-1979 (estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazio-
ne del 14 giugno 1972, del 19 ottobre 1972, del 14 marzo 1974; estratto del 
verbale del Senato accademico del 17 marzo 1975; estratti dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 1975, del 30 maggio 1977 e del 
13 luglio 1977).

Contiene 3 sottofascicoli:

1. «Centro grafico».

Corrispondenza e documentazione relative il funzionamento del Centro Gra-
fico dell’Università degli Studi di Salerno, per il periodo gennaio-aprile 1972 
(estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 1972).

2. «Grauer».

Lettera del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gabriele De Rosa, 
del 21 settembre 1972 indirizzata al Sig. Dieter Grauer, relativa all’offerta di un 
contratto di collaborazione e di consulenza presso il Centro Stampa dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno dal 1° settembre1972 al 31 agosto 1973; nota spese 
del Grauer del 29 settembre 1972.

3. «Acquisto apparecchiature. Centro Stampa».
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Corrispondenza e documentazione relative all’acquisto di apparecchiature tec-
niche per il Centro Stampa dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 
1973-1974, con docc. del 1971 (estratti dei verbali del Consiglio di Ammini-
strazione del 30 ottobre 1973 e del 28 ottobre 1974; offerte economiche per 
apparecchiature da stampa; spese sostenute per il Centro Stampa ed elenco 
delle dotazioni dello stesso Centro).

673 3 1987-1988, con doc. del 1983

(Tit. est.) Distribuzione Aule e Spazi.

Fasc. cart. di cc. 140-213 + 145/1, 147/5, 172/1, 175/1, 179/5, 181/1, 185/2, 186/2, 192/1, 
201/4, 202/1, 203/3, 204/2.

Contiene 2 sottofascicoli:

1. «Trasferimento Polo D. S. N.».

Corrispondenza e documentazione relative al trasferimento nella sede di Fisciano 
del Centro di Calcolo del Polo DSN dell’Università degli Studi di Salerno, situato 
a Salerno in via Vernieri, e all’allestimento dei nuovi locali, per l’anno 1987.

2. «Dati sulla distribuzione delle aule».

Lettera del Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Salerno, Prof. Nicola Postiglione, del 22 aprile 1987, al Dott. Pierluigi 
Sartori, Capo Servizio Affari Generali, relativa all’organizzazione logistica e 
didattica della stessa Facoltà (prospetti riguardanti l’assegnazione delle aule 
delle Facoltà, il calendario delle lezioni e la distribuzione delle aule nella sede 
nuova sede di Fisciano).

3. «Distribuzione spazi».

Corrispondenza e documentazione relative alla ripartizione degli spazi de-
stinati alla didattica e alla ricerca nella nuova sede di Fisciano dell’Università 
degli Studi di Salerno, per gli anni 1987-1988, con doc. del 1983 (estratto della 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 1983, n. 12; 
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estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 26 mag-
gio 1987; estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 giugno 
1987; estratto del verbale del Senato accademico del 15 settembre 1987; estrat-
to del verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 29 settembre 
1987; estratto del verbale del Senato accademico del 13 ottobre 1987; estratto 
del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1987; verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Analisi delle Componenti Culturali del Territo-
rio del 10 novembre 1987; estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze dell’Antichità dell’11 novembre 1987, n. 6; estratto del verbale del 
Consiglio di Amministrazione: pratica istruita il 2 dicembre 1987 dal Servizio 
Affari Generali; estratto del verbale del Senato accademico del 3 marzo 1988 
ed estratto della relativa Deliberazione n. 5).

673 4 1994-1997, con docc. del 1992

(Tit. est.) 1994. Div. III. Centro Stampa.

Fasc. cart. di cc. 214-242 + 215/7, 218/23, 221/4, 222/3, 223/7, 224/4, 225/1, 228/4, 
230/1, 233/1 – V. s.: Div. III, Centro Stampa.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento, ai controlli tec-
nici e alla manutenzione delle apparecchiature e dei locali del Centro Stampa 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1994-1997, con doc. del 1992 
(estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 1992; 
relazione tecnica circa il ‘Progetto di massima di un campo calcio ed annessi 
spogliatoi’, maggio 1992; referti delle visite mediche riguardanti il personale del 
Centro Stampa; verbale dell’ispezione svolta dall’Ufficio dell’Ispettorato del 
Lavoro di Salerno il 15 settembre 1994 presso il Centro Stampa).

673 5 1995-1996

(Tit. est.) 1995. Div. III. Atti Centro Stampa.

Fasc. cart. di cc. 243-247 + 245/6, 246/5 – V. s.: Div. III, Centro Stampa.

Corrispondenza e documentazione relative al funzionamento del Centro Stampa 
dell’Università degli Studi di Salerno, per gli anni 1995-1996.
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STUDI UMANISTICI

€ 50,00

L’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Salerno rappresenta la me-
moria dell’attività politica, giuridica e amministrativa condotta dall’Istituto
Superiore di Magistero a partire dalla sua nascita, il 9 marzo 1944, in un
contesto assai fecondo sotto il profilo storico e intellettuale per la città di
Salerno, divenuta capitale d’Italia nel febbraio precedente, fino alla trasfor-
mazione in Università degli Studi nel 1971 e, quindi, al trasferimento nella
Valle dell’Irno. Lo studio delle carte consente anche di ripercorrere le com-
plesse vicende che la nuova Istituzione dovette affrontare, pure in relazione
alla concorrenza con Napoli, per consentire la frequenza a un ampio bacino
di utenza proveniente sia dalla provincia di Salerno sia dai territori limitro-
fi. Sotto la guida di eminenti personalità come il suo fondatore Giovanni
Cuomo, e poi Gaetano Quagliariello e Gabriele De Rosa, che ne fu anche
il primo Rettore, l’Istituto di Magistero si ricollegava a pieno titolo all’antica
tradizione della Scuola Medica Salernitana di cui l’attuale Ateneo custodisce
e tramanda idealmente la preziosa eredità.

Raffaella Maria Zaccaria, Docente di Archivistica presso l’Università degli Studi di Salerno ha
rivolto i suoi interessi di ricerca sulle magistrature di età rinascimentale (Archivio delle Tratte,
Inventario, Roma 1989, insieme a Paolo Viti) e sullo studio dei carteggi diplomatici fiorentini
(Otto di Pratica, Missive, Firenze 1996, e Carteggio diplomatico della Signoria fiorentina
durante il cancellierato di Carlo Marsuppini (1444-1453), Roma 2015). Collabora con il Di-
zionario Biografico degli Italiani, fa parte della Commissione Nazionale per l’Edizione delle
opere di Angelo Poliziano, del Comitato scientifico della rivista «Archivum Mentis» e dirige la
Collana «Itinerari Archivistici» presso l’Editore Carlone di Salerno. Nell’ambito del progetto
Cultural Heritage Information System ha coordinato il censimento e l’inventariazione di docu-
menti d’archivio riguardanti il centro storico di Salerno. Dal 2009 è delegata del Rettore per
l’Archivio e il Protocollo dell’Ateneo.
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