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L’inventario del 1553

«Costituzione del Sacro Collegio giurista […].
A carte 79 trovasi l’inventario fatto nel 1553
dell’Archivio trovato in casa di Giampaolo
Zupponi notaio di detto Collegio e ricevuto
da Francesco Sassonia priore di detto
Collegio, e da questi consegnato al nuovo
notaio Silvestro Rosso 1553».



Ingolfo Conti

I Riformatori con propria terminazione, il 20
ottobre 1614, nominarono loro agente nella
città di Padova, Ingolfo Conti con il compito
di «mettere insieme tutte le scritture parti,
terminazioni, et cride che pertengono al
detto studio, all’entrate, lettori et scolari …».



«Scritture consegnate al clarissimo
Marchesini segretario degli illustrissimi 
et eccellentissimi signori Riformatori, le 
quali erano del signor conte Ingolfo 
Conti»

Sono quattro libri articolati per fascicoli
individuati da lettere dell’alfabeto, in cui
sono descritti sommari, scritture, ricordi,
rotoli, lettere, fatture, lettori, ducali,
informazioni.



«Inventario fatto nella casa dall’ill. sig. 
Tomaso Finchio dignissimo sindico in contrà
del Pozzo Depento di libri dell’alma Università 
de signori scolari leggisti, che s’attrovavano
appresso, cioè in casa, del spectabile
quondam signor Giovanni Pietro Franzini, 
cancelliere di detta Università, et al presente 
consegnati al spectabile signor Giacomo 
Maggion[i] cancelliero subintrato in luoco di 
detto quondam signor Giovanni Pietro, per il 
spectabile signor Antonio Caputio per nome 
delli heredi del sopradetto quondam signor 
Franzini, […]»

Si tratta più che altro di un elenco di trasferimento
controfirmato, per ricevuta, dal nuovo cancelliere
Giacomo Maggioni, con le sottoscrizioni di Capuzzo
rappresentante degli eredi e di Nino Biasiolo
estensore dell’inventario.

I pezzi vi sono descritti con l’indicazione degli
estremi cronologici, con riferimenti alla tipologia di
atti (statuti, elezioni, processi, matricole)
dell’Università sotto il sindacato o il rettorato dei
vari personaggi che si sono avvicendati alle cariche.



Carlo Torta cancelliere 
dell’Università e del Collegio veneto 
degli artisti dal 1658 al 1711

«Inventario e nota de libri, e carte
concernenti allo Studio pubblico di Padova
parte de’ quali esistenti in casa del quondam
dottor Carlo Torta fu dignissimo canceliere
dell’alma università de’ signori scolari artisti,
et parte in cancelleria d’esso Studio et di
detta Università, fatto da me Francesco
Bachis coadiutore di detto dottor Torta sin
dall’anno 1674, come segue …».



«Inventari di tutti le carte, e li libri (cancellato 
e in sopralinea: li libri e carte) ritrovate alla 
morte del quondam signor dottor Giovanni 
Francesco Arsego cancelliere dell’alma 
Università de signori Artisti di ragione di detta 
Università quali in ordine a parte […]».

Elenco di consistenza diviso in due sezioni.
Nella prima l’unità archivistica viene
identificata in maniera univoca da una lettera
dell’alfabeto, dal titolo e dagli estremi
cronologici, seguiti dal nome del cancelliere.
Nella seconda sezione “l’inventario” si
riferisce alle «carte legate in tomi e distinte
per ordine di materie e tempi». Nell’ordine
sono Atti d’Università, Matricole, Esami e
fedi, Decreti del Senato, Elezioni dei
professori, dei Sindici, dei Consiglieri e loro
privilegi, Casi medici, Decreti in materia di
recite per i dottorati e tariffe per i medesimi,
Nazioni oltremarina e alemanna, Ducali,
Decreti diversi e altri pezzi fra i quali uno
statuto del Collegio Sacro dei Leggisti



«Inventario di tutte le carte 
raccolte da me Giuseppe Maria 
Minato cancelliere dell’Università 
de signori Artisti […]»

Pezzi segnati come mazzi in numero di 49.
Non vi sono titoli testuali ma critici che
descrivono la tipologia di atti e di documenti:
decreti (condotte, nomina, promozioni,
cattedre di 1°, 2° e 3° luogo, lettere, elezioni,
bollettari).

Le indicazioni cronologiche sono sporadiche.
L’inventario si chiude con l’elenco sommario
di «Libri manoscritti […] avuti parte in dono,
e parte acquistati tutti attinenti a materie
dello Studio» composto da 6 tomi avuti in
dono da Antonio Conti e scritti dal fu Ingolfo
Conti nel 1614 avendo ricevuto l’incombenza
dai Riformatori di raccogliere tutte le materie
attinenti lo Studio.



Le istruzioni del 1757

I Riformatori impartirono precise istruzioni
sulla tenuta sia dell’archivio degli Artisti sia di
quello dei Leggisti, il cui cancelliere era
Antonio Sellari, «che niuna della carte, filze o
registri possano in alcun tempo da chi si sia
portarsi fuori del luogo naturale ove devono
stare riposte, e custodite a pubblica
disposizione e servizio».



«Inventario delle carte, libri e filze 
consegnate dal sig. Antonio Sellari
esecutivamente alle inclinate lettere 
degli ill.mi ed ecc.mi signori 
Riformatori dello Studio di Padova 8 
gennaio 1761 […]»

Elenco di trasferimento per mazzi, libretti,
libri, registri, sigilli (uno di s. Marco, l’altro
dell’Università), statuto, quaderni relative
raggruppati per tipologie con indicazione
della consistenza cronologica.



«In obbedienza al venerato comando di 
VV.EE. pervenuto a questo ufficio colle 
ossequiate loro lettere de dì 4 maggio  
1790, d’informar cioè intorno allo stato 
della cancelleria dell’Università de’ 
Leggisti, e de’ registri che in essa si 
tengono, rassegno la presente 
umilissima relazione»

Spettava al nuovo cancelliere Antonio Tellaroli il compito di
metter mani all’archivio dei Leggisti, per il quale venivano
stanziati 100 ducati dalla cassa dello Studio per tutte le
necessità del caso. Il lavoro vero e proprio fu invece svolto
da Marcantonio Galvani, assistente di Tellaroli impedito da
una indisposizione cronica.

Galvani «fece […] trasportare all’Università nella stanza
destinata a cancelleria de’ Leggisti tutte le carte ed armarij
ch’erano in casa del cancelliere Tellaroli, ed ha disposti i
volumi e mazzi di scritture a seconda d’un indice per il loro
facile ritrovamento. Molti mazzi essendo sciolti nacque
facilmente qualche confusione, e trasporto di carte da uno
all’altro, ch’egli s’applicò a togliere rimettendole nell’ordine
che conveniva, e quindi rimarcando la mancanza di due
volumi, o mazzi nella classe degli Atti del Collegio Veneto,
segnatamente i volumi 13-14».



«Inventario delli mobili, e 
carte che da me sottoscritto si 
consegnano al sig. Giovanni 
Moretti elletto assistente 
all’ecc.mo sig. dott. Francesco 
Antonio Tellaroli cancelliere 
leggista […]»

Un nuovo passaggio di consegne si ebbe nel
giro di poco tempo, nel 1792, quando a
Galvani subentrò come assistente Giovanni
Moretti. L’inventario dà conto non solo dei
pezzi che costituiscono l’archivio dei leggisti
ma anche degli oggetti di arredamento.



«passò anche sotto 
l’osservazioni del 
Magistrato nostro, e lo 
abbiamo riconosciuto 
molto pontuale e fedele»

Marcantonio Galvani, dopo la morte di
Giuseppe Maria Minato, assunse
temporaneamente anche la cancelleria dello
studio artista fino all’arrivo di Matteo Giro il
28 aprile 1762.



La raccolta delle cose 
sistematiche dello 
Studio di Padova

Giro compilò un inventario delle carte
attinenti al suo ufficio nel 1763, ma è
soprattutto noto per la redazione fra il 1768
e il 1776 di «tutti li lumi e notizie concernenti
la storia dello Studio».



«Inventario delli libri e carte dell’Archivio 
dell’Alma Università de’ signori Artisti di 
Padova, che si consegnano da me 
sottoscritto dell’eccellente dottor Marco 
Moretti cancelliere artista destinato con 
terminazione dell’ecc.mo magistrato de’ 
signori Riformatori dello Studio di 
Padova de’ dì 24 maggio 1791 e lettera 
del suddetto ecc.mo Magistrato 30; 
come pure esecutivamente a mandato 
dell’ecc.mo signor Giambattista da Riva 
podestà vice capitano di Padova de’ dì 
primo zugno 1791 […]»

La descrizione è abbastanza accurata, l’estensore ha
cercato di fornire diversi elementi identificativi:
consistenza dei pezzi, tipologia di documenti, la
presenza di segnature sul dorso, estremi
cronologici, riferimenti al bidello o al cancelliere in
carica, supporto cartaceo o pergamenaceo, nel caso
di memorie nome dell’autore e titolo (15 luglio
1791).



«Inventario de’ libri e carte dell’Archivio 
dell’Alma Università de signori artisti di 
Padova distribuito nelle due librarie 
esistenti in detto archivio li 15 luglio 
1792 e che si custodiscono dal dott. 
Marcantonio Galvani cancelliere nella 
libreria artista»

Inventario topografico per stanza, libreria e
calto.



«Index librorum e chartarum
Sacri Collegii Dominorum
Theologorum Padue ab anno 
1424 ad annum 1795. Signate: 
[…]»

Si tratta di un inventario in cui ogni pezzo è
preceduto da n. romano progressivo da 1 a
44, con l’indicazione della titolazione Statuta,
Acta, Causa, Aerarium, Misse, Matricula.
Miscellanee, seguita dagli estremi
cronologici.



Il progetto Configliachi

Configliachi scriveva all’I.R. Governo austriaco
che l’Università era priva di una «storia esatta
sino ad una certa epoca e dopo la quale poi,
cioè da mezzo secolo circa, non havvi più cenno
alcuno de’ suoi progressi». Faceva dunque
presente che l’archivio versava in grave stato di
disordine, gli atti non si trovavano e documenti
preziosi rimanevano avvolti nella polvere e
schiacciati dal peso di altre carte di alcun
«momento». A suo parere, la “Storia
dell’Università” e il “Riordinamento degli
Archivi”, dovevano essere trattati dallo stesso
soggetto, perché «la storia dev’essere stesa
dall’origine dell’Università sino a quel punto, in
cui questo primo lavoro sarà compiuto, così del
pari gli Archivi divisi in due parti Archivio
vecchio e Archivio nuovo o corrente verranno
sino alla stessa epoca della storia riordinati».



Il progetto di Giovanni Antonio Galvani

«1) Raccolte le carte tutte spettanti al detto
Archivio, ed ora disperse in più locali, dividerle
possibilmente per anno e mese. 2) Registrare le
medesime in apposito Protocollo e Repertorio.
3) Conservare i Registri o volumi attualmente
esistenti, registrandoli nel Protocollo suddetto, e
formando in ogni volume un indice degli atti in
esso contenuti. 4) Degli Statuti esistenti sarà da
farsi la collezione regolare da unirsi in apposito
libro. 5) Ogni libro stampato sarà da conservarsi
e registrarsi nel Protocollo. 6) Saranno raccolti
tutti i processi dei laureati nei così detti Collegi,
Sacro, Giuridico e Veneto, ed i nomi saranno
riportati in apposito registro col suo relativo
alfabetto. Siccome poi vennero trascurati gli atti
tutti riguardanti il Veneto Governo,
Repubblicano, e Italico, così le operazioni
sopraindicate saranno da effettuarsi per le
epoche che ad essi Governi si riferiscono, in
modo che risulti una continuazione nei registri
fino a nostri giorni».



Lo scarto

Risale al 1837 la prima operazione di
selezione e scarto ufficiale di cui si abbia
notizia. Molta documentazione fu
considerata inutile per l’attività corrente, e di
nessuna importanza per la storia
dell’università, anzi solo un ingombro di locali
(fedi di terzarie già registrate negli appositi
libri, inviti a pubbliche comparse, vecchi
calendari e rotoli).





L’ Indice del 1852 
Il repertorio-guida per il reperimento degli atti voluto da Configliachi



L’inventario di Wladimiro Mircovich



L’inventario di Giuseppe Giomo



La dichiarazione di 
particolare importanza

16 marzo 1992 

La sezione separata dell’Archivio
dell’Università di Padova riceve la
dichiarazione di particolare importanza.



Dalla Commissione 
archivi al Progetto 
Archivi

L’Università degli Studi di Padova all’interno
del vasto programma di riorganizzazione del
proprio archivio (in tutte le sue fasi di vita:
corrente, di deposito, storico) - obiettivo
peraltro che rispondeva a quanto caldeggiato
dalla comunità scientifica durante i lavori del
convegno La storia delle università italiane.
Archivi, fonti, indirizzi di ricerca, costituì nel
1994 la Commissione archivi con il compito
precipuo di «studiare il “problema archivio”
dell’ateneo patavino».



Grazie per l’attenzione


