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Livia Giacardi 
 

L’idea di dedicare alcune conferenze alle donne matematiche nella storia è 
legata in qualche modo alla creazione del Comitato per le pari opportunità 
della Unione Matematica Italiana (UMI). Il Comitato è nato alla fine del 2012, 
su iniziativa del presidente dell’UMI, Ciro Ciliberto, con l’intento di diffondere 
l’informazione su problemi di genere nel settore della matematica, di sviluppare 
alcune tematiche ad essi connesse e, se possibile, di attuare azioni specifiche.  

Il tema  è da anni oggetto di studio a livello internazionale 
come mostrano, per esempio, gli ampi rapporti: 

 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/ 
pdf_06/she_figures_2009_en.pdf 

 http://ec.europa.eu/research/science-society/ 
document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf 

Altra documentazione si può consultare sul sito della Unione Matematica 
Italiana: 

http://umi.dm.unibo.it/gruppi-lavoro/gruppo-per-le-pari-opportunita-della-
unione-matematica-italiana/ 

L’aspetto più palese del problema è la scarsità di donne nella ricerca 
scientifica, in particolare nei livelli più alti della carriera e negli organi 
decisionali. Questo vale in particolare nell’ambito della matematica, dove al 
gran numero di studentesse presenti nei corsi di laurea in Italia corrispondono 
piccole percentuali di donne che proseguono sulla strada della ricerca, 
percentuali che diventano molto basse nelle posizioni apicali.  

I grafici che seguono, reperibili sul sito dell’UMI, sono eloquenti. 



Presentazione



Clara Silvia Roero 
 

Sunto. Si presentano tre figure di studiose che nel secolo dei lumi 
raggiunsero notorietà e successo per la loro dedizione a progetti 
culturali di un certo interesse: Clelia Grillo Borromeo (1684-
1777) impegnata a trasformare il suo salotto milanese in 
un’Accademia scientifica; Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) 
autrice del pregevole trattato 

 e Diodata Saluzzo Roero (1774-1840) che scelse 
di declinare in versi le doti intellettuali femminili, offrendo agli 
accademici delle scienze di Torino il poema 

, con protagonista la prima cultrice di scienze 
matematiche nella storia. Questa tipologia di studi di genere, in 
auge negli ultimi venti anni, evidenzia un forte divario rispetto alle 
considerazioni e ai giudizi di G. Loria e di C. A. Truesdell che 
liquidarono l’operato di queste donne come ‘inessenziale’ per il 
progresso scientifico, non attribuendo alcun valore all’istruzione 
e alla trasmissione delle conoscenze. I carteggi, gli omaggi editi e 
le testimonianze dell’epoca mostrano invece il notevole 
apprezzamento degli scienziati per l’attività intellettuale di queste 
ricercatrici. 



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Viaggio 
nel paese delle meraviglie, Scienza e curiosità nell’Italia del Settecento 

Laura Bassi emblema e primato nella scienza del Settecento

Modo facile per imparare la storia della Sacra Bibbia, con una breve 
sposizione de’ caratteri della vera religione

De’ Corpi marini 
che su’ Monti si trovano

Flores geometrici

Elementi di Aritmetica numerale, e letterale
Raccolta di opuscoli scientifici e filologici

Idea della storia dell’Italia letterata, 
De Studiis litterariis Mediolanensium
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Fiori geometrici ottenuti dalla descrizione delle 
Curve Rodonee e Clelie, che con un nuovo speditissimo Mesolabio sono offerti 
in segno di ossequio e venerazione all’illustrissima ed eccellentissima Donna 
Clelia Grillo-Borromea, contessa famosissima e dottissima

Coniche Algebra 

Cloeliae

Rhodoneae
Florum Geometricorum Manipulus

Edizione 
nazionale delle opere di Antonio Vallisneri

Epistolario 1714-1729
Founding a Scientific Academy: 

Gender, Patronage and Knowledge in Early Eighteenth-Century Milan Republics of 
Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts  I



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero
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a b

Geometrica Demonstratio 
Vivianeorum Problematum

Aenigma geometricum 
Cloeliae

 Leibniz and the temple of Viviani. 
Leibniz’s prompt reply to the challenge and the repercussion in the field of mathematics

Viviani and Leibniz: two different attitudes 
towards Archimedean tradition Leibniz’Auseinandersetzung mit 
Vorgängern und Zeitgenossen La matematica tra gli 
“affari di Stato” nel Granducato di Toscana alla fine del XVII secolo

Viviani rival de Leibniz
Géométrie, atomisme et vide dans l’école de Galilée

L’
, la celebre sfida di Viviani ai più famosi matematici dell’epoca

Il rimembrar delle passate cose. Una casa per memoria: Galileo 
e Vincenzo Viviani



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Enfant prodige

Discorsi accademici di 
vari autori viventi intorno agli studi delle donne

I fiori geometrici del Padre Abbate Guido Grandi Tradotti e spiegati in grazia della 
studiosa gioventù da Tomaso Narducci patrizio lucchese con l’aggiunta di alcune 
dimostrazioni dell’istesso autore
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on-line

Instituzioni analitiche ad uso della 
gioventù italiana

L’epistolario di Jacopo, Vincenzo e Giordano 
Riccati con Ramiro Rampinelli e Maria Gaetana Agnesi  

L’epistolario…, 



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Instituzioni analitiche

Introductio in analysin infinitorum
Commentari 

Instituzioni analitiche 

L’epistolario…, 

L’epistolario 
L’epistolario …,

L’epistolario …,
Opusculorum ad res physicas et mathematicas pertinentium Tomus 

secundus  Additamentum 
alterum
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Instituzioni  
Annotazioni 

Lettere

Instituzioni analitiche

Analyse des infiniment petits 

Analyse

Annotazioni 

Instituzioni ….

Analytical Institutions in four books 
originally written in Italian by Donna Maria Gaetana Agnesi ...

Instituzioni …,
L’epistolario  

N. 243 pag. 187 Problema 4
L’epistolario…, 

Lettere del Signor Co. Jacopo suo Padre sopra la Trisezione degli Angoli 
alla Signora Contessa Donna Maria Gaetana Agnesi, con un’Annotazione del Sig. Co. 
Giordano Riccati

L’epistolario…,
Der Briefwechsel von Johann Bernoulli

Analyse des infiniment petits

Der Briefwechsel von Johann Bernoulli



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Giornale de’ 
letterati d’Italia Opuscoli scientifici e filologici

Instituzioni analitiche 

 L’epistolario…, 
Lettere Italiane, Latine, 

Greche e Francesi di Donna Maria Gaetana Agnesi e di varj Illustri suoi 
Corrispondenti. Estratto dei Registri dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi del 
6 Dicembre 1749 sul merito delle Instituzioni Analitiche della prelodata Donna Maria 
Gaetana Agnesi  

Extrait des 
Registres de l’Académie Royale des Sciences du 6.e Décembre 1749

Elogio storico di D.a Maria Gaetana Agnesi Milanese 
dell’Accademia dell’Istituto delle Scienze, e Lettrice onoraria di Matematiche 
nell’Università di Bologna  Maria 
Gaetana Agnesi

L’epistolario…, 

Opere matematiche
La cultura scientifica a Torino nel 
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periodo di formazione di Lagrange Sfogliando la Méchanique analitique, Giornata 
di studio su Louis Lagrange

Principi di analisi sublime
Lagrange a Torino (1750-1759) e le sue lezioni inedite 

nelle R. Scuole di Artiglieria

cit

Traités 
élémentaires de Calcul différentiel et de Calcul intégral, traduits de l’Italien de 
Mademoiselle Agnesi, avec des Additions

Analytical Institutions in four books originally written in 
Italian by Donna Maria Gaetana Agnesi ...



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Curve Elastiche
Catenarie Velarie degl’Isoperimetri

Donne matematiche  
Maria Gaetana Agnesi

L’epistolario …
 Der Briefwechsel von Johann Bernoulli

Leibniz 84 Il decollo enigmatico del calcolo differenziale, 

L’epistolario…, 

Instituzioni …,
Maria Gaetana Agnesi
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Instituzioni analitiche ad uso della gioventù 
italiana  

Scientia infiniti

Ibidem
Ibidem

Il Giornale de’ letterati d’Italia e la ‘Repubblica’ dei matematici
Il «Giornale de’ Letterati d’Italia» Trecento anni dopo. Scienza, Storia, Arte, Identità 
(1710-2010) Organizing, 
enhancing and spreading Italian scientific culture: Mathematics in the learned journals 
of the 18th century, published in Venice

The World of Maria Gaetana Agnesi…
Extrait du Calogue des Livres d’assortiment qui se 

trouvent à Paris chez J.B.M.Duprat Traité du 
Calcul différentiel… 

Instituzioni analitiche 



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

Versi fra gli Arcadi
Poesie

Versi,
Ipazia, ovvero delle filosofie

Il tempio della gloria 

Leibnizens Mathematische 
Schriften
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 Ipazia, ovvero delle filosofie

Carmagnola Adelchi

Omaggio a Clio: Diodata Saluzzo
Geografie e genealogie letterarie. Erudite, biografe, 

croniste, ... tra Settecento e Ottocento
La Saffo italiana: Diodata Saluzzo di Roero

L’alterità della parola Storia e scrittura di donne nel Piemonte di 
epoca moderna

Laura Bassi emblema e primato nella 
scienza del Settecento

Clelia Grillo Borromeo Arese. Un salotto 
letterario settecentesco tra arte, scienza e politica

Donne Matematiche Scritti, Conferenze, Discorsi sulla Storia 
delle Matematiche

L’Epistolario 
di Jacopo, Vincenzo e Giordano Riccati con Ramiro Rampinelli e Maria 
Gaetana Agnesi, 1727-1758  

online
Introduzione Indici 

The World of Maria Gaetana Agnesi, Mathematician of God

Saffo tra le Alpi. Diodata Saluzzo e la critica



Clelia Grillo Borromeo, Maria Gaetana Agnesi e Diodata Saluzzo Roero

L’omaggio dei matematici a Clelia Grillo Borromeo. Le 
rhodoneae e le Cloeliae Clelia Grillo 
Borromeo Arese…

L’altra metà del cielo nella scienza italiana dal 
Settecento al Novecento. Ricerche e studi recenti

M.G. Agnesi, R. Rampinelli and the Riccati Family: A Cultural 
Fellowship Formed for an Important Scientific Purpose, the ‘Instituzioni 
analitiche’

Maria Gaetana Agnesi

Corrections and Additions for “Maria Gaetana Agnesi”



Sandra Linguerri 

 

Sunto. Queste pagine sono dedicate ai rapporti che un matematico 
del livello di Vito Volterra (1860-1940) ha instaurato con le sue 
allieve, contrariamente all’ideologia allora ricorrente secondo la 
quale la donna non era in grado di librarsi nell’alto dei cieli 
matematici. Attraverso l’analisi di corrispondenze inedite e il 
recupero di note indirizzate a Volterra e da lui accuratamente 
conservate, si cerca di riportare alla luce l’attività (finora poco 
visibile) di studiose quali Cornelia Fabri, Elena ed Eleonora Freda, 
Emma Sciolette, Cesira Orlandi, Pierina Quintili, Giuditta Graziani e 
Gina Zanoni. 

“La donna …riesce male e non sale mai a grandi altezze nella creazione…” 

 Les femmes dans la science

Nous avons réuni, pour la première fois, ces belles et noble 
figures…nous avons surtout étudié les savantes professionnelles, qui 
ont consacré aux études scientifiques la plus grande partie de leur vie, 
mathématiciennes, physiciennes, naturalistes et philosophes. Puis 
sont venues les, simples curieuses qui, à l’occasion, ont dit leur mot 
sur les sciences ; les collaboratrices qui ont aidé les savants, 
activement et discrètement ; les professeurs, les vulgarisatrices, 
modestes et utiles; enfin les protectrices, princesses ou riches 
bourgeoises, qui ont fondé des prix dans les académies ou répandu 
leurs bienfaits sous d’autres formes. Les unes et les autres, par des 



Maestri e allieve: il caso di Vito Volterra

moyens divers, on exercé une heureuse influence sur le progrès des 
sciences.1 

Le donne nella 
scienza: 

Les femmes dans la science Paris
Le donne nella scienza

Donne matematiche
Scritti, conferenze, discorsi sulla storia delle matematiche
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Vito Volterra biografia di un matematico 
straordinario



Maestri e allieve: il caso di Vito Volterra

Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione
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a la Loria

I Ravegnani com’erano

Calendario della corrispondenza 
di Tullio Levi-Civita (1873-1941) con appendici di documenti inediti

In memoria di Cornelia Fabri Opere matematiche. 
Memorie e note
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Sopra alcune proprietà generali 
delle funzioni che dipendono da altre funzioni e da linee

Il Nuovo Cimento
Atti del R. Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed 

Arti Sopra le funzioni degli iperspazii

Brevi considerazioni intorno 
alle nuove discipline per la chiusa sul fiume Montone Cloche-signal 
électrique installée par l’abbé Ravaglia dans le port de Ravenne

In memoria di Cornelia Fabri
In memoria di Cornelia Fabri



Conferenze e seminari 2013-2014    

Lyceum



Maestri e allieve: il caso di Vito Volterra
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Rendiconti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei  

Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo
Il Nuovo Cimento Giornale di matematiche 
Rendiconti dell’Accademia nazionale dei Lincei Bollettino di matematica



Maestri e allieve: il caso di Vito Volterra
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Lezioni di matematica finanziaria

Elementi di geometria analitica e descrittiva Algebra ed 
elementi di analisi

Rendiconti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei
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offprints 

Problemi di geometria piana non euclidea
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Teorema 
di Eulero per le funzioni di linee omogenee Rendiconti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei Il Nuovo 
Cimento Sul voltometro con un elettrodo di alluminio

Rendiconti dell’Accademia nazionale dei Lincei

Flow of Electricity in a 
Magnetic Field.
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Biologia 
matematica  Bollettino dell’Unione matematica italiana

Variazioni e fluttuazioni del numero d’individui in specie animali 
conviventi, 

Leggi delle fluttuazioni e principi di reciprocità in 
biologia Rivista di biologia

 Méthode des 
Caractéristiques pour l’intégration des équations aux dérivées partielles linéaires 
hyperboliques Prefazione
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Prefazione

Manifesto 
degli intellettuali antifascisti

damnatio memoriae 

Prefazione Méthode des Caractéristiques pour 
l’intégration des équations aux dérivées partielles linéaires hyperboliques
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Una donna nuova. Il femminismo 
scientifico di Maria Montessori

La donna 
nelle scienze dell’uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica 
italiana di fine secolo

Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si 
opposero a Mussolini

 La Mathesis. La prima metà del Novecento 
nella Società Italiana di Scienze matematiche e fisiche

Storia e didattica La matematica italiana dopo 
l’unità. Gli anni tra le due guerre mondiali

Rina Monti-Stella: a “Signora” between Tradition and 
Innovation More than Pupils. Italian Women in Science at the Turn of the 
20th Century

Women and Mathematical Research in Italy During the Period 
1887-1946 Gender and Mathematics. An International Perspective

Dizionario biografico delle scienziate italiane (secoli 
XVIII-XX) Architette, chimiche, fisiche, dottoresse

Cornelia Fabri Mathematician: Two Teachers More than Pupils. 
Italian Women in Science at the Turn of the 20th Century

Donne politecniche : atti del Convegno e 
catalogo della Mostra

 Da Casati a Gentile. Momenti di storia 
dell’insegnamento secondario della matematica in Italia

La nascita della Mathesis 
(1895-1907) Dal compasso al computer
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Elena Freda, Vito Volterra and the Conception of the 
Hysterical Nature More than Pupils. Italian Women in Science at the Turn 
of the 20th Century

Prime note sul carteggio fra Elena Freda e Vito Volterra Atti del 
XII congresso nazionale di storia della fisica e dell’astronomia 

The Vito Volterra Chronicles. The Life and Times of 
an Extraordinary Mathematician 1860-1940

Vito Volterra. Biografia di un matematico straordinario

Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime 
fascista

The Power of Weak Competitors: Women Scholars, 
“Popular Science”, and the Building of a Scientific Community in Italy, 1860s-
1930 Science in Context

Professionalizzazone dello scienziato e ingresso delle donne nella 
scienza accademica : i casi inglese e italiano a confronto Cesare Lombroso: 
gli scienziati e la nuova Italia

«Donne in un mondo senza donne». Le studentesse delle facoltà 
scientifiche in Italia, 1877-2005

Donne e scienza nelle università italiane, 1877-2005 Storia, 
Scienza e Società. Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e 
contemporanea

Donne e scienza nelle Università italiane: dall’esclusione al 
sorpasso, 1877-2005

Università e ricerca: il nuovo Rinascimento

Le donne della matematica Agorà

Vito Volterra

The Biology of Numbers. 
The Correspondence of Vito Volterra on Mathematical Biology

Scienza e razza nell’Italia fascista

Dizionario biografico delle scienziate italiane 
(secoli XVIII-XX) Matematiche, astronome, naturaliste

  Tempi e forme dell’associazionismo scientifico Storia d’Italia. 
Annali 26. Scienze e cultura dell’Italia unita

Un matematico un po’ speciale. Vito Volterra e le sue allieve
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Giovanni Battista Grassi and the Story of the Stone Carver More 
than Pupils. Italian Women in Science at the Turn of the 20th Century

Vito Volterra e il Comitato talassografico italiano. Imprese per aria 
e per mare nell’Italia Unita (1883-1930)

La crisalide e la farfalla. Donne e matematica

Numeri, atomi e 
alambicchi. Donne e scienza in Piemonte dal 1840 al 1960

Scienza italiana e razzismo fascista

Mathematicians at War. Volterra 
and His French Colleagues in World War I

 Figlie di Minerva: primo rapporto sulle 
carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani

Vito Volterra e il suo tempo (1860- 1940)

Storia di due manifesti: il fascismo e la cultura 
italiana

Il Plutarco femminile L’educazione delle donne. Scuole 
e modelli di vita femminile nell’Italia del Novecento

Le donne e la scuola: l’educazione femminile nell’Italia 
dell’Ottocento, 

Liceo, università, professioni: un percorso difficile
L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia del 
Novecento

Giuseppe Peano and the Female Universe More 
than Pupils. Italian Women in Science at the Turn of the 20th Century

Peano e l'altra metà del cielo Giuseppe Peano matematica, cultura 
e società

Scienziate nel tempo: 65 biografie

Vito Volterra and Marie Curie: The Birth of the Italian 
Commission on Radium Giornale di fisica

Vito Volterra (1923-1926) Mister Italian Science Scienziati, 
patrioti, presidenti. L’Accademia Nazionale dei Lincei (1874-1926)

Le donne nella comunità scientifica, prima e dopo l'Unità Atti del 
Convegno Scienziati italiani e Unità d'Italia : Roma, 14-17 novembre 2011

Sotto falso nome. Scienziate italiane ebree (1938-1945)
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In punta di penna. Donne di scienza e di cultura fra cosmopolitismo 
e intimità meridionale La scienza nel Mezzogiorno dopo l'Unità d'Italia

Vito Volterra and the Making of 
Research Institutions in Italy and Abroad The Migration of Ideas

Per una storia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche

Nella città di Ipazia. Donne di 
scienza Storia d’Italia. Annali 26. Scienze e cultura dell’Italia unita

L’associazionismo femminile italiano dall’unità al 
fascismo

La Fildis (Federazione nazionale laureate e diplomate) e 
l’associazionismo femminile (1920-1935) La corporazione delle donne. 
Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista

La presenza femminile nei dizionari di storia 
della scienza Scienza a due voci

A proposito delle donne nella scienza
La donna e gli studi universitari nell’Italia 

postunitaria Cento Anni di Università. L’istruzione superiore in Italia 
dall’Unità ai giorni nostri

Donne e professioni nell'Italia del Novecento





Erika Luciano 
 

Sunto. La ‘comunità’ di insegnanti israelite di materie scientifiche 
è singolarmente ampia e attiva nel tessuto scolastico piemontese, 
dall'epoca risorgimentale e fino all'avvento delle leggi razziali. In 
questo articolo ci si sofferma sui percorsi biografici e professionali 
di Ida Terracini, Costantina Levi, Vittorina, Annetta, Amalia e 
Rosa Segre, Marisetta Treves e Adelaide Diena.

Bonifica Libraria
Critica fascista

La Bonifica Libraria
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milieu

Insegnanti di scuola media superiore sospesi dal servizio 
a decorrere dal 16 ottobre 1938 Insegnanti di scuola 
media superiore dispensati a decorrere da 14 dicembre 1938

Fascicolo Razza Personale di razza ebraica 
Custodi 

Assistenti volontari, pratiche generali 
Studenti  

Le studentesse dell’Università di Pisa (1875-1940)
L’ebraismo all’Università di Pisa e la tragedia del 1938

Sotto falso nome. Scienziate italiane ebree (1938-1945)

Via 
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visiting professors

D’Azeglio 57 Esplorazioni e 
viaggi nei ricordi di nonno Ghigo Ricordi del Babbo

Soggiorno a Gressoney e nuovi dispiaceri
Le città di mare e lo spirito scientifico  Per Federigo Enriques

Einstein parla 
italiano. Itinerari e polemiche
Adriana Enriques e l’insegnamento della Matematica

Emma Castelnuovo. 
L’insegnamento come passione

Ebraismo e 
istruzione nel Piemonte Risorgimentale Dall’Università di 
Torino all’Italia Unita. Contributi dei docenti al Risorgimento e all’Unità

Numeri, Atomi e Alambicchi. Donne e Scienza in Piemonte dal 
1840 al 1960

Editoriale Il Novecento di Lotte Dann Treves
Ricominciare sempre da capo
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Scuola e vita nella comunità ebraica di Asti (1800-1930). 
Come ingenui agnelletti

Della condizione attuale degli ebrei in Piemonte, estratto 
dal dizionario di diritto amministrativo

Nella solenne distribuzione dei premi agli alunni delle scuole 
israelitiche di Cuneo. Dei pregi della lingua ebraica

Vita Ebraica a Fossano dal Cinquecento al Novecento

La comunità di Mondovì. La scuola
Ebrej, via Vico; Mondovì XV-XX secolo. Studi in memoria di Marco Levi

La comunità ebraica di 
Alessandria dal 1842 a oggi: indagine statistica

Il centenario della Pia Società israelitica di Torino 1832-1932
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curricula

menage

Corrispondenza
Torino 

descritta Per 
l'inaugurazione in Torino del nuovo edifizio delle scuole infantili ed elementari Colonna 
e Finzi e della scuola femminile Stella Fubini-Treves

Statuti organici delle opere pie Colonna e Finzi e Abram e Stella Fubini coniugi 
Treves in Torino

La Gazzetta piemontese

Guide

Dal 
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trend

ghetto alla città. Gli ebrei torinesi nel secondo Ottocento

Registri della carriera scolastica

Registri di carriera scolastica n. 29, 1904-1905 Registri di 
carriera scolastica n. 32, 1908-1909

Registri di carriera scolastica n. 33, 1911-1912
Registri di carriera scolastica n. 34, 1913-1916

Registri di carriera scolastica n. 35, 1915-1917 Registri 
di carriera scolastica n. 36, 1917-1919

Registri di carriera scolastica n. 37, 1919-1920
Registri 

di carriera scolastica n. 40, 1-200 Registri di 
carriera scolastica n. 39, Scienze 2643 Registri di 
carriera scolastica n. 40, 1-200 Registri 
di carriera scolastica n. 41, 1-161 Registri di carriera 
scolastica n. 45 n. 158-364 Registri 
di carriera scolastica n. 45 n. 365-563  Registri di 
carriera scolastica n. 45 n. 741-897  
Registri di carriera scolastica n. 45 n. 741-897 Esami di 
laurea Verbali Verbali di laurea 
04.07.1902 - 14.04.1921

Verbali di laurea in Magistero di Scienze Naturali, Matematica, 
Fisica, Chimica, dal 27.10.1902 al 16.11.1925

Verbali di laurea 
16.11.1925 - 13.02.1935

Verbali di laurea 12.11.1935 - 14.11.1947

 Registri di carriera 
scolastica n. 45 n. 741-897 Registri di carriera scolastica n. 
45 n. 741-897 Registri di carriera scolastica n. 45 n. 741-897

Verbali di laurea Verbali di laurea 
12.11.1935 - 14.11.1947
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Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme 
già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana

Problemi del calore ed equazioni integrali

Per un contributo allo studio delle classi medie in Piemonte nei primi 
decenni del secolo: il caso delle insegnanti
Torino fra liberalismo e fascismo

La Gazzetta piemontese Una 
dottoressa in Matematica.

Vessillo 
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Vessillo Israelitico

Israelitico

Le Scuole e gli ebrei tra Medioevo e Risorgimento
La Stampa Fondo Zino Zini

La Stampa
Fondo Zino Zini

Fondo Zino Zini
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Preliminari della teoria 
delle forme algebriche con più serie di variabili

Sul moto di una corrente liquida in un canale a cielo in 
parte scoperto Giornale di Matematiche

Sul principio delle immagini elettriche di W. 
Thomson e sulle sue applicazioni

La Gazzetta piemontese

Fondo Guido Castelnuovo

Giuseppe Peano and the female universe More than pupils. 
Italian women in science at the Turn of the 20th Century
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Ricerche intorno a un particolare sistema lineare 
3 di quadriche

parterre 

Ricerche intorno 
alla variazione della Tinca Vulgaris

Bollettino dei Musei di Zoologia ed anatomia 
comparata della R. Università di Torino

La scuola nella comunità ebraica di Torino

Diari 
di un partigiano ebreo gennaio 1940  febbraio

Ritorno in lettonia

Ricerche intorno alla variazione della Tinca Vulgaris
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Contributo allo studio anatomo-sistematico del genere 
Leucogaster Hesse

Carte di famiglie e di persone, Versamento 2009, Famiglia Treves Fubini, 
Rosetta Segre in Treves (1932-1966)

 
Elementi di mineralogia per il I anno degli istituti tecnici superiori

Elementi di geologia (endodinamica 
e geologia storica) ad uso degli Istituti tecnici superiori, dei licei e degli Istituti 
magistrali superiori Corso di 
geografia generale e geologia per le scuole medie superiori

, Elementi di litologia per gli istituti tecnici superiori industriali, 
agrari e per geometri
Carte di famiglie e di persone, Versamento 2009, Famiglia Treves Fubini, Rosetta Segre 
in Treves (1932-1966)





Susanna Terracini 
 

convenor






