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Soggetto produttore - Profilo storico 
 

Con il Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n 562, il 

legislatore diede a facoltà universitarie medico-chirurgiche, a comuni del Regno, a istituzioni 

pubbliche di beneficenza, a istituzioni di previdenziale sociale, ad altri enti morali e a comitati 

costituiti allo scopo la possibilità di istituire Scuole convitto professionali per infermiere e Scuole 

specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale.  

La pubblicazione del relativo regolamento di esecuzione, con il quale furono disciplinate 

l’amministrazione e il funzionamento delle scuole citate, ebbe luogo alcuni anni più tardi con il 

Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330. 

Il Consiglio di amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Milano fu tra i primi in Italia a recepire 

tale normativa e già nella seduta del 26 marzo 1930 deliberò l’istituzione presso l'Ospedale 

Maggiore della nuova Scuola convitto professionale per infermiere e capisala. 

L’incarico di predisporre il piano di organizzazione, lo statuto, il regolamento e i programmi di 

insegnamento della Scuola venne allora affidato al direttore medico dell’Ospedale, prof. Enrico 

Ronzani, che pochi mesi più tardi presentò il progetto. 

Nella seduta del 23 dicembre 1930 il Consiglio, “pur non essendo ancora intervenute le 

approvazioni da parte del R. Ministero dell’Interno”, deliberò l’apertura della Scuola presso il 

padiglione Bosisio e l’avvio del I° corso già al principio del gennaio dell’anno seguente.  

Dispose inoltre l’attribuzione dell’incarico di direttore della Scuola, in via temporanea, ad Enrico 

Ronzani, direttore medico degli Istituti Ospitalieri, mentre a ricoprire il ruolo di direttrice e di vice 

direttrice vennero chiamate, rispettivamente, la contessa Maria Sforza e suor Cecilia Galli, 

dell’ordine della beata Capitanio. Furono poi assegnate le cattedre del I° corso e si provvide 

all’assunzione temporanea di due capo sala diplomate e di tre serventi; vennero infine stabiliti 15 

posti gratuiti per allieve laiche, “coll’obbligo di prestare per almeno tre anni il servizio negli Istituti 

Ospitalieri di Milano dopo conseguito il diploma”, e furono ammesse “15 suore della beata 

Capitanio alla frequenza della Scuola ed al tirocinio pratico senza alcun compenso”. 
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Lo statuto e il regolamento della Scuola furono deliberati dal Consiglio in data 30 luglio 1930 e 31 

maggio 1933 e il 15 novembre del medesimo anno venne emanato il Decreto ministeriale di 

approvazione. 

L’art. 1 di entrambi definiva lo scopo dell’Istituzione e l’articolazione del percorso didattico, 

riprendendo i dettami della normativa entrata in vigore alcuni anni prima: la Scuola si prefiggeva di 

“preparare personale tecnicamente idoneo a ben esercitare e dirigere l’opera di assistenza diretta 

degli infermi”, attraverso “il corso biennale per il conseguimento del diploma di Stato per 

l’esercizio della professione di infermiera ed un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a 

funzioni direttive (capi sala)”.  

Lo statuto, all’articolo 4, riconosceva alla Scuola personalità giuridica propria, distinta da quella 

degli Istituti Ospitalieri, e un proprio consiglio di amministrazione, che doveva essere costituito da 

7 membri, 5 nominati dal Consiglio di amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Milano e 2 dagli 

altri enti e collettività che concorrevano al funzionamento della Scuola “con un concorso annuo per 

ciascuno non inferiore a lire 7000”. Facevano inoltre parte del Consiglio, “con voto deliberativo, il 

direttore degli Istituti Ospitalieri di Milano e, con voto consultivo, la direttrice della Scuola e il 

rappresentante del corpo insegnante”. 

Il Consiglio provvedeva “all’amministrazione dei fondi messi a disposizione della Scuola, alle 

eventuali proposte di modifiche dello statuto, alla compilazione dei regolamenti, delle norme di 

servizio ed a quant’altro si riferisce all’andamento amministrativo ed economico. Sorveglia 

l’andamento morale e didattico della Scuola stessa; provvede alla nomina del personale direttivo, 

insegnante e di servizio, all’ammissione delle allieve; fissa i doveri, i diritti ed i compensi delle 

medesime allieve, e decide sugli eventuali licenziamenti del personale. [...] Accetta infine ed 

approva le donazioni, eredità, legati, lasciti ed oblazioni fatte alla Istituzione”( Statuto, art. 7). 

Il Consiglio di amministrazione della Scuola si riunì per la prima volta il 28 giugno 1935; in fino ad 

allora le sue funzioni erano state demandate al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano. 

A sovrintendere sull’andamento didattico della Scuola era il direttore medico degli Istituti 

Ospitalieri, al quale spettava proporre al Consiglio la nomina della direttrice, degli insegnanti e del 

personale restante, le date d’esame e la composizione delle commissioni d’esame, i lavori ed 

eventuali acquisti straordinari di materiale (Regolamento, art. 9). A lui competeva la sorveglianza 

sull’andamento degli insegnamenti e la convocazione del Consiglio degli insegnanti (Regolamento, 

art. 11); in accordo con gli insegnanti, la definizione dei programmi, dei turni d’insegnamento e 

degli orari delle lezioni e delle esercitazioni (Regolamento, art. 12); inoltre la concessione di 

permessi al personale e l’eventuale sostituzione dello stesso (Regolamento, art. 13). 
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Dal direttore dipendeva la direttrice della Scuola sia “per quanto riguarda l’andamento generale 

dell’insegnamento e il regolare svolgimento delle lezioni” sia “per tutto quanto si riferisce al 

servizio di assistenza immediata agli infermi” (Regolamento, art. 10). 

La direttrice era “responsabile del regolare andamento del convitto rispetto all’ordine morale, 

disciplinare ed amministrativo” (Regolamento, art. 15); da essa dipendevano direttamente: la vice 

direttrice le capo sala delle infermerie destinate al tirocinio pratico, tutte le allieve e il personale 

addetto al convitto (Regolamento, art. 18). 

Nel settembre 1935, l’incarico di vice direttrice fu attribuito a suor Emilia Vinante, che solo un 

mese più tardi venne nominata direttrice della Scuola, al posto di Maria Sforza.  

Emilia Vinante si era diplomata presso la Scuola nel 1932 e l’anno successivo aveva ottenuto il 

certificato di abilitazione a funzioni direttive; la sua direzione della Scuola convitto si protrasse per 

oltre un trentennio, fino alla morte, avvenuta nel 1968. 

Nel 1939, frattanto, la Scuola era stata trasferita dal Padiglione Bosisio e dal vicino padiglione 

utilizzato, dal 1934, come convitto per le diplomate, alla nuova sede costruita all’interno 

dell’Ospedale Maggiore di Niguarda: l’edificio era in grado di accogliere oltre 150 allieve e 

disponeva di due aule scolastiche, un ampia biblioteca, un infermeria, un salone da pranzo, locali 

ricreativi e camere per le allieve e le dirigenti. 

Al secondo dopoguerra datano alcune importanti novità di carattere didattico. Per far fronte alla 

richiesta da parte dell’Ospedale di personale infermieristico dotato di competenze sempre più 

specifiche, presso la Scuola convitto degli Istituti Ospitalieri  di Milano furono attivati tre corsi di 

specializzazione per le infermiere professionali: nel 1947 quello di assistenza chirurgica, nel 1953 il 

corso in assistenza pediatrica e nel 1967 quello di rianimazione cardio-respiratoria. I primi due corsi 

furono tenuti fino al 1976, quando la Regione ne dispose la cessazione, mentre quello di 

rianimazione proseguì anche negli anni seguenti. 

Al 1953 risale anche l’istituzione, presso la Scuola, del corso superiore annuale per aspiranti 

direttrici tenuto in collaborazione con l'Istituto “Giuseppe Toniolo” di studi superiori, che venne 

autorizzato dall’Alto commissariato per l’igiene e la sanità nel luglio 1952 e sovvenzionato 

dall’ACIS. 

Quasi vent’anni più tardi, in seguito all’entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 124, 

l'esercizio della professione infermieristica cessò di essere prerogativa del solo genere femminile 

per essere estesa anche al personale maschile. Conseguentemente anche la denominazione delle 

scuole mutò da scuole-convitto professionali per infermiere in scuole per infermieri professionali. 

Con delibera 21 settembre 1971, il Consiglio di amministrazione della Scuola di Niguarda, recepì la 

norma e adottò la denominazione di “Scuola per infermieri professionali – Ospedale Maggiore Ca’ 
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Granda – Milano”, che, alcuni anni più tardi, con delibera 5 dicembre 1978, venne modificata in 

“Scuola per infermieri professionali – Ospedale Maggiore Ca’ Granda  Niguarda – Milano”, in 

seguito allo scorporo dell’Ospedale di Niguarda dall’Ospedale Maggiore di Milano e 

all’assegnazione al primo della titolarità sulla Scuola. 

Con la già citata delibera 21 settembre 1971 il Consiglio si attrezzò inoltre per dar corso alle norme 

transitorie della legge 124/1971, che consentivano agli infermieri generici di frequentare 

direttamente il secondo anno di corso per infermieri professionali e, per garantire un adeguata 

formazione professionale agli allievi, dispose l’obbligatorietà di un periodo di tirocinio pratico 

presso i reparti dell’Ospedale Ca’ Granda non inferiore ai 60 giorni.  

Importanti modifiche al corso di studi si ebbero a partire dall’anno scolastico 1975/1976, allorché il 

corso per infermieri professionali divenne triennale e i programmi furono adeguati alle linee 

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867. 

Di carattere sia didattico sia amministrativo sono i cambiamenti che si verificarono in seguito alla 

approvazione dello schema-tipo di regolamento delle scuole per infermieri professionali con sede 

nella regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 gennaio 1982, n. 

III/554. Dopo un periodo di transizione durato oltre due anni, con delibera 11 settembre 1984 il 

Consiglio di amministrazione della Scuola venne sciolto e sostituito provvisoriamente nelle 

funzioni dal Collegio commissariale dell’Ente ospedaliero, che, nella medesima seduta, deliberò 

inoltre di adottare, a decorrere dall’anno scolastico 1984/1985, il regolamento approvato dalla 

Regione come regolamento della Scuola per infermieri professionali di Niguarda, abrogando al 

contempo quello ancora in vigore, che risaliva al ormai lontano 1933. 

Frattanto la legge regionale 6 agosto 1984, n. 41, aveva individuato l’Ente ospedaliero Niguarda, 

quale Presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera dipendente dall’USSL competente per 

territorio. Nel luglio 1985 la Commissione amministrativa del Presidio, che aveva sostituito nelle 

funzioni il Collegio commissariale, dispose il trasferimento al Comitato di gestione dell’USSL n. 

75/9 della responsabilità sulla Scuola, che mutò allora la denominazione in “Scuola per infermieri 

professionali presso Presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera Niguarda Ca’ Granda”; 

divenuta dal 1994 “Scuola Infermieri dell’Azienda ospedaliera - Ospedale Niguarda Ca’ Granda”. 

Oggi è Corso di laurea Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano – ASST Grande 

Ospedale metropolitano Niguarda. 
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 Scheda Complesso archivistico 
1914  - 2003 

 
 
Contenuto 

 
L’archivio della Scuola Infermieri dell’Azienda ospedaliera - Ospedale Niguarda Ca’ Granda è 

conservato in due armadi metallici collocati in un apposito locale della sede della Scuola, oggi 

Corso di laurea Infermieristica. 

L’archivio è costituito dagli atti prodotti dagli organismi amministrativi e dalla direzione della 

Scuola, dalla fondazione, nel 1930, fino ad oggi; con antecedenti che risalgono al 1914: nella 

fattispecie si tratta di due registri delle deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di 

Milano, relativi agli anni 1914-1940. 

Oltre a tali registri, figura inoltre altro materiale di carattere amministrativo e documentazione che 

si riferisce invece alle funzioni didattiche della Scuola. 

Al primo nucleo appartengono i verbali di seduta e delle deliberazioni del Consiglio di 

amministrazione della Scuola, il carteggio amministrativo interno ed esterno all’Istituto, copie dello 

statuto e del regolamento e comunicazioni diverse inerenti la Scuola. 

Tra il materiale didattiche si possono annoverare alcune serie di registri: quella dei registri delle 

allieve, le serie dei registri degli scrutini e dei verbali del consiglio degli insegnanti, quella dei 

registri delle prove e dei verbali d'esame, la serie dei registri del tirocinio e quelle dei calendari 

scolastici e dei registri delle consegne dei diplomi; figurano inoltre registri e quaderni relativi al 

corso per aspiranti direttrici e a quelli di specializzazione in assistenza chirurgica, assistenza 

pediatrica e rianimazione cardio-respiratoria. 

La documentazione è costituita principalmente da registri e carteggio, buona parte del quale, 

anziché essere organizzato in pratiche protocollate, si trova incollato in volumi o inserito in 

contenitori a fogli mobili. Figurano inoltre opuscoli, copie di riviste e altro materiale a stampa e 

alcuni album fotografici. 

Registri, volumi, carte sciolte e opuscoli si trovano per lo più condizionati in buste; fanno eccezione 

7 album fotografici e 5 registri delle allieve conservati a sé stanti, questi ultimi per ragioni di 

formato. 
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Organizzazione e storia archivistica  

 
L’archivio è privo di strumenti di corredo e manca anche di un vero e proprio titolario di 

classificazione. Indicazioni circa la tipologia della documentazione sono riportate sui dorsi o sui 

piatti di registri e volumi e sui dorsi delle buste che li contengono. 

Ad esse si è fatto riferimento per stabilire un’articolazione interna dell’archivio, le cui serie sono 

state riunite in due sezioni principali corrispondenti, rispettivamente, alle funzioni amministrative e 

didattiche della Scuola; ad esse ne sono state aggiunte altre comprendenti, rispettivamente, "Volumi 

diversi e materiali a stampa", "Materiali fotografici" e "Dispense e altro materiale didattico 

pervenuto in dono". 

La sezione “Amministrazione” è articolata in 5 serie corrispondenti alle diverse tipologie dei 

materiali, nella fattispecie: "Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri" 

(1914 – 1940), “Comuniche e delibere” (1930 – 1958), “Verbali delle sedute del consiglio di 

amministrazione” (1935 – 1984), “Statuto, regolamento e memorie” (1930 – 1996), “Pratiche 

protocollate” (1932 – 1991). 

La sezione riguardante la “Didattica” comprende 9 serie corrispondenti, anch’esse, alle diverse 

tipologie dei materiali ma anche ad alcune delle attività svolte presso la Scuola. Nella fattispecie 

figurano: “Registri delle allieve” (1931 – 1956), “Registri degli scrutini” (1931 – 1976), “Registri 

delle prove d'esame, verbali d'esame e di scrutinio, registri delle prove di ammissione” (1932 – 

1988), “Registri del tirocinio” (1972 – 1988), “Verbali del consiglio degli insegnanti” (1976 – 

1994), “Calendari scolastici” (1977 – 1986), “Registri di consegna dei diplomi” (1931 – 2003), 

“Corso per aspiranti direttrici” (1953 – 1965), “Corsi di specializzazione di assistenza chirurgica, 

pediatrica e rianimazione” (1946 – 1984). 

I nuclei relativi a “Volumi diversi e materiali a stampa” (1931 – 1984) e “Materiali fotografici” 

(1931 – 1999) non presentano alcuna partizione interna. 

La sezione “Dispense e altro materiale didattico pervenuto in dono” è organizzata nelle serie 

“Dispense” (1955-1982) e “Materiale didattico diverso” (1951-2003). 

 

L’intervento di inventariazione ha riguardato tutto il materiale dell’Archivio della Scuola (registri, 

volumi, carteggio, opuscoli e album fotografici) prodotto fino al 1984, anno scelto come cesura per 

le importanti trasformazioni amministrative che si ebbero in seguito alla citata legislazione 

regionale e alle disposizioni interne che portarono allo scioglimento del Consiglio di 
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amministrazione della Scuola e all’adozione del regolamento delle scuole per infermieri 

professionali, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 gennaio 1982. 

Non sono stati invece presi in considerazione i materiali successivi a tale data, con l’eccezione di 

registri e volumi che, pur spingendosi oltre tale limite, hanno inizio in anni precedenti, dei registri 

di consegna dei diplomi e degli album fotografici. 

Il materiale compreso nell’ultima sezione, cioè “Dispense e altro materiale didattico pervenuto in 

dono” pervenuto all’archivio della Scuola tra il 2018 e il 2019, grazie a ex allieve e a personale, è 

stato riordinato e inventariato nel corso del 2019. 
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1.  AMMINISTRAZIONE  
 
La sezione comprende i registri e il carteggio inerenti l’amministrazione della Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano. 
In particolare figurano le serie dei “Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Istituti 
Ospitalieri di Milano” (1914 – 1940); quella delle cosiddette “Comuniche e delibere” (1931 – 
1958), cioè delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Scuola e delle comunicazioni 
tra i diversi organismi della stessa, e tra questi, l’Ospedale Maggiore e istituzioni diverse periferiche 
e centrali; la serie dei “Verbali delle sedute del consiglio di amministrazione” della Scuola (1935 – 
1984); “Statuto, regolamento e memorie” relative alla stessa (1930 – 1996); infine le Pratiche 
protocollate (1932 – 1991), con trattazioni riguardanti anch’esse l’andamento amministrativo, 
economico e didattico della Scuola. 
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Serie 1.1 
REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI IS TITUTI 
OSPITALIERI DI MILANO  
1914 - 1940 
 
Si tratta di 2 registri contenenti le deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano 
inerenti l’attività del nosocomio dal 1914 al 1940. 
In essi si trovano annotati, oltre alle deliberazioni del Consiglio (nel 1929 del Commissario 
prefettizio), richieste e rapporti della Direzione medica, comunicazioni dell’Economato e 
dell’Ispettorato e di altri uffici dell’Ente, delle Suore di Carità e, dal 1930, dalla Scuola convitto per 
infermiere; inoltre comunicazioni del Comune di Milano, di associazioni, Prefettura, Ministeri ecc. 
Ai registri è premesso un indice delle comunicazioni, al quale fanno seguito le comunicazioni stesse 
ordinate cronologicamente. 
 
 
 
1 
Registro delle deliberazioni, anni 1914-1929 
1914 – 1930 
 
Registro delle deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano inerenti l’attività del 
nosocomio dal 1914 al febbraio 1929. 
 
Registro,  mm 380 x 256 
 
Note: 
Nel registro si trova inserita una lettera della Società anonima Comi all’Amministrazione 
dell’Ospedale Maggiore in merito al lavaggio della biancheria (1930). 
Le pagine sono numerate da 1 a 313. 
 
Classificazione: 1.1 
 
Segnatura:  1 
 
 
 
2 
Registro delle deliberazioni, anni 1929-1940 
1927 – 1940 
 
Registro delle deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano inerenti l’attività del 
nosocomio dal marzo 1929 al gennaio 1940. 
 
Registro,  mm 388 x 275 
 
Note: 
Le pagine sono numerate da 1 a 314 (bianche da 201 in poi). 
 
Classificazione: 1.1 
 
Segnatura:  2 
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Serie 1.2 
COMUNICHE E DELIBERE  
1931 - 1958 
 
La serie delle cosiddette “Comuniche e delibere consigliari” e “Comuniche ufficiali” è formata da 
documentazione diversa relativa, rispettivamente, agli anni  1931-1943 e 1931-1958.   
A prevalere sono deliberazioni consiliari, stralci di verbali di seduta del Consiglio, comunicazioni 
della direttrice (talora congiuntamente al direttore) al Consiglio degli Istituti Ospitalieri  di Milano, 
al presidente dello stesso o al Consiglio della Scuola; figura inoltre carteggio tra la direttrice e il 
direttore (relativo ad assunzioni, cessazioni e conferme, dimissioni, licenziamenti ecc), certificati 
medici, disposizioni del direttore medico; carteggio tra la direttrice e la madre superiora delle suore 
di S. Croce; prospetti ed elenchi delle allieve dei corsi, elenchi delle diplomate. 
La documentazione, anziché essere allegata a fascicoli o conservata sciolta, si trova incollata alle 
pagine di alcuni volumi o inserita in raccoglitori a fogli mobili (1). 
Nella fattispecie si tratta di 6 volumi, con documentazione dal 1930 al 1939, e di 9 contenitori a 
fogli mobili, comprendenti le carte relative al periodo 1939-1958. L'ordine del materiale, pur con 
qualche eccezione, è cronologico. Al principio dei volumi è generalmente presente un indice, nel 
quale sono annotati sinteticamente gli oggetti dei singoli documenti e le pagine corrispondenti.  
Volumi e contenitori a fogli mobili sono riposti in 3 buste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
 
1. Nella descrizione inventariale sono considerate come unità descrittive i singoli volumi o 
raccoglitori. Dei singoli documenti si da conto nel campo contenuto, dove sono indicate tipologia e 
oggetti prevalenti; a titolo esemplificativo, si è scelto di descrivere analiticamente i documenti 
contenuti nel primo volume. 
In nota, oltre ad essere segnalate eventuali precisazioni al testo, sono indicate le pagine vuote e i 
documenti mancanti, quelli cioè riportati nell'indice del volume ma non presenti fisicamente. 
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3 
“Comuniche e delibere consigliari - anni 1930-31 – 1931-32 – 1932-33 – 1933-34” 
1931 gennaio 7 – 1934 dicembre 31 
 
1931. Deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri relative ai seguenti argomenti: nomina di 
capisala e serventi e ammissione delle allieve (7 gennaio), dimissione di due serventi e loro 
sostituzione (4 febbraio), assunzione di una servente (18 febbraio), variazioni di alcune retribuzioni 
(11 marzo), relazione della direttrice circa le allieve inadatte a proseguire il corso (14 marzo), 
dimissione di alcune allieve e ammissione di altre (18 marzo), provvedimenti inerenti l'apertura del 
secondo corso (1° luglio) e apertura del corso (15 luglio), trattamento economico del personale in 
caso di malattia (16 settembre), programma per l'anno scolastico 1931/32 (14 ottobre), nomina di 
serventi (27 ottobre, 2 e 23 dicembre) e di una caposala (16 dicembre). 
1932. conferma di allieve e presa d'atto della sostituzione di due suore e della cessazione dal 
servizio di una servente (13 gennaio), dimissione di una servente e sua sostituzione (2 marzo), 
proposta di Paolo Pozzato come insegnate di anatomia, fisiologia e patologia, in sostituzione dello 
scomparso prof. Franco Chincarini  e nomina dello stesso quale rappresentante degli insegnanti 
presso il Consiglio di amministrazione (24 febbraio), licenziamento di una servente, rinuncia di 
un'altra e loro sostituzione (1° giugno), conferma e dimissioni di allieve (1° giugno), licenziamento 
e dimissione di serventi (1° giugno), trattamento economico delle infermiere diplomate (13 luglio), 
sistemazione del servizio di assistenza nelle sale S. Nazaro, S. Fedele e chirurgia Beretta (13 
luglio), provvedimenti inerenti la riapertura dei corsi della Scuola infermiere nell'anno scolastico 
1932/33 (20 luglio), conferma di due allieve dopo il periodo di prova (21 settembre), approvazione 
degli insegnanti dei tre corsi (19 ottobre), conferma di un'allieva e depennamento di altre due (19 
ottobre), relazione di bilancio della Scuola e contributo dell'Ospedale Maggiore a copertura del 
disavanzo (12 ottobre), ammissione alla Scuola di sei suore dell'Istituto Sacra Famiglia di 
Castelletto all'Adige (29 ottobre), nomina di infermiere diplomate presso l'Ospedale Maggiore(1° 
novembre), destinazione di una capo sala all'Ospedale Maggiore e sua sostituzione presso la Scuola 
e conferma di un'allieva (30 novembre), assunzione di una dirigente di cucina (21 dicembre). 
1933. conferma e dimissione di allieve (25 gennaio), dimissioni di una capo sala e sua sostituzione 
(11 gennaio, 22 febbraio, 11 ottobre), conferma di allieve,  dimissioni della dirigente di cucina e sua 
sostituzione  (22 febbraio, 29 novembre), esecuzione di 200 distintivi da parte della ditta Stefano 
Johnson (22 marzo), ruolo dei commissari per gli esami di riparazione (24 marzo) e gli esami di 
stato (13 luglio), assunzione di una sarta per la confezione delle divise per le allieve (19 aprile), 
incarichi per gli insegnamenti delle specialità presso la Scuola (22 marzo), conferma e dimissione di 
allieve (maggio), gratificazione al medico della Scuola, dott. Giuseppe Sala (13 luglio) e a due capo 
sala (29 dicembre), assunzione di una nuova servente (25 gennaio), aumento di un posto 
dell’organico delle serventi (8 marzo), acquisto di un modello in legno per prove pratiche (3 
maggio), provvedimenti inerenti la riapertura dei corsi della Scuola infermiere nell'anno scolastico 
1933/34 e nomina degli insegnanti (4 ottobre), nomina di inservienti e infermiere diplomate (15 
ottobre), somministrazione del caffelatte alle suore che frequentano la scuola (29 novembre), 
nomina di tre serventi (22 novembre). 
 1934. conferma delle allieve che hanno superato il I° corso (3 gennaio), depennamento e conferma 
di allieve (14 febbraio), dimissione e sostituzione di serventi (7 febbraio, 14 marzo, 25 aprile, 18 
luglio), assunzione di una suora (28 febbraio), dimissione e assunzione di una sarta (7 febbraio), 
disposizione inerente l'inserimento di allieve a posti gratuiti (19 luglio), affidamento ad Alfredo Goi 
dell'insegnamento di assistenza medica nel I° corso (7 febbraio), assunzione di una capo sala (14 
marzo), abbandono di allieve, corresponsione di assegni alle suore iscritte al III° corso e assunzione 
di due capo sala religiose (25 aprile), abbandono e sostituzione di un allieva con posto di patronato 
del Comune di Milano (1° maggio), sostituzione del medico della scuola nella persona del dott. 
Domenico Cassarini (25 ottobre),  ruolo dei commissari per gli esami di stato (18 luglio), 
dimissione della dirigente di cucina e sua sostituzione  (10 settembre),  disposizioni inerenti la 
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riapertura dei corsi della Scuola infermiere nell'anno scolastico 1934/35 (10 e 17 ottobre), nomina 
dell'insegnante di religione (22 ottobre), nomina di infermiere, ampliamento dei reparti di tirocinio 
per le allieve della Scuola (14 novembre). 
Inoltre informazioni sulla Scuola per la Guida Vassallo, carteggio tra la direttrice e la madre 
generale delle suore di Maria consolatrice circa l'alloggio delle suore allieve della Scuola, relazione 
sull'organizzazione della stessa, prospetto dei diplomi professionali e dei certificati per funzioni 
direttive rilasciati dalla Scuola negli anni 1932-1934, informazioni rilasciate alla delegata della 
Croce Rossa Italiana circa alcune diplomate della Scuola, sistemazione del nuovo personale di 
assistenza diplomato presso la scuola, prospetto delle domande vitto e calendario delle festività. 
 
Volume,  mm 340 x 240  
 
Note: 
Nel 1931 e 1932 le deliberazioni sono accompagnate talora da relazioni, proposte, richieste, 
comunicazioni della direttrice della Scuola in materia di assunzioni di personale (caposala e 
serventi), conferma di personale insegnante, ammissione di allieve; richieste e relazioni del direttore 
medico; comunicazioni alla Prefettura. 
Pagine vuote (1): 1-3, 4, 5, 6, 10, 16, 35, 37, 44, 51, 55, 75, 85, 88, 93, 95, 109, 123, 130, 134, 143, 
151, 159.  
Documenti mancanti nelle pagine: 1-3, 5, 16. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura:  3 
 
 
 
4 
“Comuniche e delibere consigliari - anni 1934 - 35 - 36 - 37 - 38 ...” 
1934 dicembre 20 - 1943 febbraio 2 
 
Deliberazioni e proposte di deliberazione in materia di cessazione dal servizio e assunzione di 
serventi e loro compensi, sostituzione della sarta, assunzione di una dattilografa, conferimento 
dell'incarico di medico fiscale e curante prima a Domenico Cassarini e poi a Italo Bettoni, loro 
retribuzione e successivi rinnovi; conferimento dell' incarico per l'insegnamento di elementi di 
medicina, contributo a carico degli ordini religiosi per le suore iscritte alla Scuola ed eventuali 
riduzioni dello stesso, lezioni e tirocinio gratuito a beneficio di suore della Capitanio, 
determinazione delle spese d'ufficio per le gestioni speciali, acquisto di tessuti, materiali diversi e 
oggetti d'arredo, numero dei posti gratuiti e retta per le allieve a pagamento, destinazione del 
padiglione Beretta medicina a sale di tirocinio, aumento dei posti in organico, posti gratuiti per le 
allieve, acquisto di distintivi per le diplomate, scelta degli insegnanti e calendari delle lezioni, 
ammissione al terzo corso per aspiranti caposala, cessazione dal servizio di caposala e loro 
sostituzione, lezioni pratiche supplementari, ammissione di allieve, loro conferma o depennamento, 
costo delle divise, assunzione di un cuoco, retribuzione delle diplomate,  relazioni annuali sul 
funzionamento della Scuola. 
 
Volume,  mm 340 x 240 
 
Note: 
Nell'indice sono annotati i documenti da 1 a 52. Mancano i documenti seguenti fino all'85. 
Pagine vuote: 15, 26, 56, 86-189 
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Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 4 
 
 
 
5 
"Comuniche ufficiali 1932-33 – 1933-34" 
1931 novembre 29 - 1935 marzo 6 
 
Carteggio tra Maria Sforza e il prof. Enrico Ronzani, rispettivamente direttrice e direttore della 
Scuola, e tra loro e il Consiglio degli Istituti Ospitalieri , uffici dell'Ospedale Maggiore e il 
Consiglio della Scuola; carteggio della direttrice e del direttore con altre istituzioni (Prefetture), 
sindacati, associazioni e consorzi (Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti e 
artisti, Consorzio antitubercolare provinciale, Croce rossa italiana), congregazioni religiose (Sacra 
congregazione dei religiosi, suore di Carità della Beata Capitanio e altre), scuole-convitto e 
fornitori.  
Il carteggio riguarda, tra l'altro, vitto, ispezioni, cure non consentite alle suore e ammissione di 
suore alla Scuola, legislazione sulle suore infermiere e attivazione di un ufficio a ciò preposto 
presso la Sacra congregazione dei religiosi, eventuale ampliamento della Scuola convitto, ingresso 
in servizio di allieve diplomate, affidamento degli incarichi per l'insegnamento presso la Scuola, 
scrutini per l'ammissione delle allieve agli esami conclusivi e calendario delle prove d'esame, 
forniture di materiali, vaccinazioni delle allieve, visita alla Triennale di Milano, sistemazione del 
padiglione dormitorio, esami di riparazione, finanziamenti per il funzionamento della Scuola, 
calendari delle lezioni, spese per acquisto distintivi per le diplomate, cessazioni dal servizio e 
assunzioni di personale, tassa di diploma, iscrizioni, calendario delle festività. 
Si segnalano il prospetto delle variazioni al regolamento della Scuola (25 novembre 1932), elenchi 
del movimento delle allieve durante gli anni scolastici 1931/32 e 1932/33, elenco delle infermiere 
diplomate nel 1933 e 1934, acquisto di un manichino snodabile di legno (5 giugno-18 agosto 1933, 
figura fotografia), elenchi delle allieve tirocinanti e dei servizi prestati (12 settembre 1933), elenchi 
delle suore diplomate (19settembre-10 ottobre 1933), prospetti delle allieve diplomate in servizio 
presso l'Ospedale Maggiore negli anni 1930/34, relazione del medico primario, prof. Ferruccio 
Marcora in merito all'ordinamento del personale infermieristico dell'Ospedale (10 novembre 1933), 
relazione annuale sul funzionamento della Scuola durante l'anno scolastico 1931/32, norme 
convittuale per le diplomate (10 marzo 1934). 
 
Volume,  mm 340 x 240 
 
Note: 
Nell'indice sono annotati i documenti da 1 a 176. 
Pagine vuote: 4, 6, 8, 12, 19, 33, 37, 48, 50, 55, 61, 68, 69, 81, 98, 99, 101, 105, 113, 127, 130, 131, 
143-147, 155-157, 177-202. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 5 
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6 
"Comuniche ufficiali 1935-36 – 1937" 
1934 dicembre 31 – 1937 giugno 3 
 
Il carteggio riguarda, tra l'altro, la formazione della commissione per gli esami di diploma e quella 
per gli esami di riparazione, le sedute di scrutinio per l'ammissione delle allieve agli esami, conti di 
cassa, cessazioni dal servizio e assunzioni di personale, vitto, acquisto di tessuti e altri materiali, 
affidamento degli incarichi per l'insegnamento presso la Scuola, dimissioni e abbandoni dei corsi e 
richieste di passaggio a posti gratuiti, referenze di allieve diplomate, calendario delle lezioni. 
Carteggio con la Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti e artisti e con le 
congregazioni religiose in merito all'iscrizione di suore, alla retta a loro carico, agli esiti scolastici 
delle religiose e alla loro divisa. 
Si segnalano in particolare gli elenchi delle allieve diplomate, delle tirocinanti e delle diplomate 
entrate in servizio presso l'Ospedale Maggiore; questionario della segreteria nazionale del Sindacato 
infermiere diplomate (8 aprile 1835); ruolo dei commissari per gli esami di diploma (5 luglio 1935); 
prospetti delle suore allieve dei diversi corsi della Scuola e delle allieve tirocinanti; relazione sul 
funzionamento della Scuola  durante l'anno scolastico 1934/35, ruolo dei commissari degli esami di 
diploma (13 luglio 1936). 
 
Volume,  mm 340 x 240 
 
Note: 
Nell'indice sono annotati i documenti da 1 a 155.  
Pagine vuote: 78 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 6 
 
 
 
7 
"Comuniche ufficiali 1937 – 1938" 
1937 dicembre 31 – 1938 giugno 3 
 
Carteggio riguardante, tra l'altro, dimissioni e sostituzioni di serventi, formazione della 
commissione per gli esami di stato e per quelli di riparazione, prospetti delle vacanze e delle marche 
assicurative per il personale, elenchi delle infermiere diplomate, delle tirocinanti e di quelle inserite 
negli organici dell'Ospedale Maggiore, elenchi delle serventi, disposizioni in merito alla iscrizione 
ai corsi, alla visita di altre scuole per infermiere e alla frequenza di corsi presso altre città italiane ed 
estere; formazione della commissione per gli scrutini ed esiti degli esami, prospetti delle suore 
abilitate, rinuncia e richieste presentate da allieve, istanze di iscrizione alla scuola, vitto e acquisto 
delle divise, richieste di infermiere da enti assistenziali, elenchi delle allieve confermate dopo il 
bimestre di prova, circolare prefettizia in materia di personale e ammissione alle scuole convitto per 
infermiere, nomina di capo sala, relazione sul funzionamento della Scuola nel 1938, affidamento 
degli incarichi per l'insegnamento presso la Scuola e prospetto degli insegnanti, acquisto di tessuti, 
elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione della Scuola, assegnazione dei posti di 
patronato, ispezione effettuata alla Scuola e interventi in tema di ammissione e turni di lavoro. 
 
 
Volume,  mm 310 x 210 
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Note: 
Nell'indice sono annotati i documenti da 1 a 53. 
Nn. carte 139. Pagine vuote: 48, 49, 88, 98-... 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 7 
 
 
 
8 
"Comuniche ufficiali 1938 – 1939" 
1938 ottobre 17 – 1939 ottobre 13 
 
Deliberazione di approvazione dell'aumento di un posto dell'organico delle suore diplomate (24 
novembre 1938); carteggio riguardante l'ammissione alla Scuola e la valutazione delle richieste, 
l'affidamento degli incarichi, prospetti degli insegnanti, il versamento della tassa di diploma, 
l'elenco delle ammesse, l'assegnazione dei posti di patronato, la cessazione dal servizio di serventi e 
loro sostituzione, la fornitura delle divise alle allieve, dimissione e assunzione di capo sala religiosa, 
nuovi programmi di insegnamento, prospetti delle festività e delle vacanze, delle domande di vitto e 
delle marche assicurative per il personale, rinunce di allieve, elenchi delle allieve confermate e delle 
tirocinanti, richieste di riduzione della retta, acquisto di tessuti; circolare ministeriale in tema di 
programmi d'insegnamento e capo sala insegnanti (4 aprile 1939), corsi di perfezionamento per 
capo sala, formazione della commissione per gli scrutini finali, calendario degli esami di stato e 
formazione delle commissioni, primo raduno delle direttrici di scuole convitto per infermiere e delle 
scuole per assistenti sanitarie visitatrici del 13 luglio 1939, partecipazione a corsi di 
perfezionamento per capo sala, elenchi delle infermiere diplomate e del corpo insegnante della 
Scuola, erogazione di borse di studio e assegnazione dei posti di patronato, trasferimento della 
Scuola presso il nuovo ospedale e piani di ampliamento del numero delle allieve e del personale, 
elenco delle diplomate passate negli organici dell' Ospedale Maggiore. 
 
Volume,  mm 340 x 240 
 
Note: 
Privo di indice e di numerazione delle pagine. 
Nn. carte 133 (di cui alcune sciolte). 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 8 
 
 
 
9 
"Comuniche ufficiali 1939 – 1940" 
1939 luglio 6 – 1940 ottobre 22 
 
Carteggio tra la direttrice e il direttore della Scuola e tra questi e la Prefettura di Milano. 
Figurano comunicazioni inerenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio di personale della Scuola, la 
sua sostituzione o l'assunzione di nuovo personale, l'approvazione della pianta organica; elenchi del 
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personale e delle allieve diplomate e tirocinanti e di quelle entrate in servizio presso l'Ospedale 
Maggiore o presso la Scuola; l'assunzione di diplomate presso la Scuola o l'Ospedale Maggiore; 
l'assegnazione di borse di studio per allieve; l'affidamento degli incarichi di insegnamento e 
calendari delle lezioni; la formazione della commissione per gli esami di stato e le date d'esame;  
informazioni riguardanti il funzionamento della Scuola; il trattamento economico, licenze e malattie 
del personale; la rinuncia di allieve e il pagamento delle rette; la conferma di allieve dopo il 
bimestre di prova; la predisposizione di un refettorio per le serventi; il dietetico delle infermiere 
diplomate; gli esami  per le allieve e per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce rossa 
italiana e delle infermiere generiche; le domande per il vitto; l'acquisto di tessuti e di altri materiali 
ad uso della Scuola. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 142. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 9 
 
 
 
10 
"Comuniche ufficiali 1940 – 1941 - 1942" 
1940 ottobre 10 – 1942 ottobre 14 
 
Carteggio tra la direttrice e il direttore della Scuola, comunicazioni del Consiglio di 
amministrazione della Scuola e della Prefettura di Milano, circolari ministeriali riguardanti il 
personale, gli insegnanti e le allieve della Scuola e l'acquisto di materiali. Nella fattispecie: 
cessazione dal servizio, sostituzione e assunzione di nuovo personale, trattamento economico, 
versamenti previdenziali, licenze e malattie; ammissione delle allieve,  rinuncia, allontanamento, 
rette, vitto, borse di studio, lezioni, esami di stato, assunzione di allieve presso la Scuola o 
l'Ospedale Maggiore; affidamento degli incarichi di insegnamento, calendari delle lezioni, 
formazione della commissione per gli esami di stato e date d'esame, retribuzioni e gratifiche; 
acquisto di tessuti, maschere antigas e materiali diversi ad uso della Scuola; sedute del Consiglio di 
amministrazione della Scuola; relazione del ragioniere capo, bilancio consuntivo e preventivo, 
relazione della direttrice sul funzionamento della Scuola. 
Elenchi del personale (e del personale iscritto al PNF), delle allieve, delle allieve diplomate e 
tirocinanti, degli insegnanti e dei commissari d'esame. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 336. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 10 
 
 
 



 

 20 20 

11 
"Comuniche ufficiali 1942 – 1943 - 1944" 
1942 ottobre 7 – 1944 ottobre 12 
 
Carteggio tra la direttrice e il direttore della Scuola, disposizioni e comunicazioni del Consiglio di 
amministrazione della Scuola e della Prefettura di Milano, circolari ministeriali riguardanti il 
personale, gli insegnanti e le allieve della Scuola, l'acquisto di materiali. Nella fattispecie: 
cessazione dal servizio, sostituzione e assunzione di nuovo personale, trattamento economico, 
versamenti previdenziali, licenze e malattie; ammissione delle allieve,  rinuncia, allontanamento, 
rette, vitto, borse di studio, lezioni, esami di stato, assunzione di allieve presso la Scuola o 
l'Ospedale Maggiore; affidamento degli incarichi di insegnamento, calendari delle lezioni, 
formazione della commissione per gli esami di stato e date d'esame, retribuzioni e gratifiche; 
acquisto di tessuti, maschere antigas e materiali diversi ad uso della Scuola; sedute del Consiglio di 
amministrazione della Scuola; relazione del ragioniere capo, bilancio consuntivo e preventivo, 
relazione della direttrice sul funzionamento della Scuola. 
Elenchi del personale collegiato (e del personale iscritto al PNF), delle allieve, delle allieve 
diplomate e tirocinanti, degli insegnanti e dei commissari d'esame. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 306. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 11 
 
 
 
12 
"Comuniche ufficiali 1944 – 1945 – 1946 - 1947" 
1944 ottobre 18 – 1947 luglio 28 
 
Carteggio tra la direttrice e il direttore della Scuola, disposizioni e comunicazioni del Consiglio di 
amministrazione della Scuola e della Prefettura di Milano, circolari ministeriali riguardanti il 
personale, gli insegnanti, le allieve della Scuola e l'acquisto di materiali.  
Nella fattispecie: cessazione dal servizio, sostituzione e assunzione di nuovo personale, reclami 
riguardanti temperatura e pulizia dei locali, domande vitto, versamenti previdenziali, trattamento 
economico; ammissioni delle allieve, rinunce, rette, borse di studio, richieste di passaggio da posti a 
pagamento a posti gratuiti e viceversa; affidamento degli incarichi di insegnamento, calendari delle 
lezioni, formazione della commissione per gli esami di stato e date d'esame, retribuzioni e 
gratifiche; inventario macchine da scrivere, richieste di riparazioni, di tessuti e materiali diversi ad 
uso della Scuola; elenchi del personale collegiato, delle allieve, delle allieve diplomate e tirocinanti, 
degli insegnanti e dei commissari d'esame, statistiche delle presenze delle suore; relazione sul 
funzionamento della Scuola, richieste di pubblicazione di notizie inerenti la Scuola inoltrate a vari 
periodici, sedute del Consiglio di amministrazione. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 335. 
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Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 12 
 
 
 
13 
"Comuniche ufficiali dal 16 ottobre 1947 al 15 ottobre 1950" 
1947 ottobre 20 – 1950 ottobre 13 
 
Carteggio tra la direttrice, il direttore e il presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola e 
la Prefettura di Milano. 
Nella fattispecie: contributi statali per il funzionamento della Scuola, vitto e alloggio fornito dalla 
Scuola ad un assistente sociale olandese in visita ad ospedali italiani; cessazione dal servizio, 
sostituzione e assunzione di nuovo personale, domande vitto, trattamento economico; rinunce di 
allieve, allontanamenti, assegnazione delle borse di studio, passaggi da posti a pagamento a posti 
gratuiti e viceversa; affidamento degli incarichi di insegnamento, formazione della commissione per 
gli esami di stato verbale di concorso e d'esame per la specializzazione in assistenza chirurgica, 
richiesta di un nuovo corso di farmacologia, relazione della commissione di valutazione dei titoli 
per l'ammissione al corso di specializzazione in assistenza chirurgica, predisposizione di un 
opuscolo sulle tecniche e pratiche assistenziali, verbale del concorso interno per un posto da 
caposala laica; acquisto di manifesti pubblicitari, richieste di riparazioni e di tessuti ad uso della 
Scuola, panche e riparazioni alla cappella della Scuola.  
Prospetto delle retribuzioni delle infermiere, elenchi del personale, degli insegnanti e delle allieve, 
delle allieve che hanno superato il periodo di prova e di quelle ammesse al II° corso, delle allieve 
diplomate e delle tirocinanti, degli insegnanti e dei commissari d'esame e dei versamenti 
previdenziali; statistiche delle domande e dei buoni vitto erogati. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 231. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 13 
 
 
 
14 
"Comuniche ufficiali dal 16 ottobre 1950 al 15 ottobre 1953" 
1950 ottobre 21 – 1953 ottobre 27 
 
Carteggio e deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri riguardanti contributi statali per il 
funzionamento della Scuola, date di esame, requisiti per l'ammissione alla Scuola; cessazione dal 
servizio, sostituzione e assunzione di nuovo personale, viaggi di studio all'estero della caposala 
Giulia Stamm, trattamento economico; affidamento degli incarichi di insegnamento, formazione 
della commissione per gli esami di stato; richieste di ammissione e ammissione delle allieve, 
rinunce, allontanamenti, assegnazione delle borse di studio, passaggi da posti a pagamento a posti 
gratuiti e viceversa; ammissione di infermiere volontarie della CRI, tabella dietetica; verbale di 
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concorso e d'esame per la specializzazione in assistenza chirurgica, iscrizione al corso di 
specializzazione di assistenza pediatrica richiesta di un nuovo corso di farmacologia, relazione della 
commissione di valutazione dei titoli per l'ammissione al corso di specializzazione in assistenza 
chirurgica, predisposizione di un opuscolo sulle tecniche e pratiche assistenziali, verbale del 
concorso interno per un posto da caposala laica; acquisti di enciclopedia medica, manifesti 
pubblicitari, richieste di riparazioni, di tessuti, macchine da ufficio, elettrodomestici, materiali 
didattici, panche, riparazioni alla cappella della Scuola. 
Prospetti ed elenchi relativi alle retribuzioni del personale infermieristico, al personale generico, 
alle allieve, alle allieve che hanno superato il periodo di prova, a quelle ammesse al II° corso, alle 
allieve diplomate e tirocinanti, agli insegnanti, ai commissari d'esame, ai versamenti previdenziali, 
statistiche delle domande e dei buoni vitto erogati; richieste di informazioni sulla Scuola da parte di 
altri ospedali; ringraziamenti a Ospedale e Scuola da parte di un gruppo di infermiere svizzere per 
l'accoglienza ricevuta durante un viaggio di studio. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 236. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 14 
 
 
 
15 
"Comuniche ufficiali dal 16 ottobre 1953 al 12 ottobre 1955" 
1953 ottobre 19 – 1955 ottobre 12 
 
Carteggio e deliberazioni del  Consiglio degli Istituti Ospitalieri riguardanti il trasferimento di 
allieve della Scuola convitto professionale per infermiere di Brescia; cessazione dal servizio, 
sostituzione e assunzione di nuovo personale, gratifiche, domande vitto, stati di servizio, tabella 
dietetica per il personale collegiato;  affidamento degli incarichi di insegnamento, calendari delle 
lezioni, date d'esame e scrutini, relazione sull'attività svolta in occasione della giornata mondiale 
della sanità del 1954, conferenze di aggiornamento; ammissione delle allieve, rinunce, 
allontanamenti, assegnazione delle borse di studio, passaggi da posti a pagamento a posti gratuiti e 
viceversa, viaggi studio presso ospedali di Basilea e Zurigo, informazioni su infermiere diplomate; 
verbale d'esame per la specializzazione in assistenza pediatrica; corso annuale teorico pratico per 
aspiranti direttrici di scuole convitto tenuto negli anni 1953 e 1954, istituzione di un corso di cultura 
generale per le allieve aspiranti al conseguimento dell'abilitazione a funzioni direttive (1955), 
denuncia di Angela Colombo per l’utilizzo di un diploma falso della Scuola (1955); acquisto di 
tessuti, elettrodomestici, libri e materiali didattici e materiali diversi ad uso della Scuola.  
Prospetti ed elenchi riguardanti il personale generico e infermieristico, quello aderente a scioperi, il 
personale insegnante, i commissari d'esame, le allieve ammesse alla Scuola. Questionari e relazioni 
informative sulla Scuola, richiesta di alloggio presso il convitto di visitatrici estere; visita alla 
scuola di Charlotte Searle, direttrice dei servizi infermieristici della provincia del Transval, Sud 
Africa (1954), richieste di sussidi a favore della Scuola. 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
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Nn. carte 228. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 15 
 
 
 
16 
"Comuniche ufficiali dal 16 ottobre 1955 al 15 ottobre 1958" 
1955 gennaio 27 – 1958 ottobre 13 
 
Carteggio e deliberazioni riguardanti la cessazione dal servizio, la sostituzione e l’assunzione di 
nuovo personale, domande vitto, congedi e vacanze; viaggio a Lovanio della direttrice; affidamento 
degli incarichi di insegnamento, calendari d'esame e degli scrutini; ammissioni, rinunce e 
allontanamenti di allieve, passaggi da posti a pagamento a posti gratuiti e viceversa; viaggi studio 
presso ospedali di Basilea e Zurigo, informazioni su allieve della Scuola; verbale d'esame per la 
specializzazione in assistenza pediatrica e in assistenza chirurgica. Acquisto di tessuti, 
elettrodomestici, libri, materiali didattici e diversi ad uso della Scuola. Prospetti, elenchi e 
statistiche sulle allieve, le diplomate e le tirocinanti, il personale insegnante, i commissari d'esame, 
le suore in servizio. Richieste di informazioni e relazioni informative sulla Scuola, visite da parte di 
infermiere e assistenti sanitarie estere (1956), richieste di sussidi a favore della Scuola, celebrazione 
dei 25 anni di attività della stessa (1956). 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 330 x 265 
 
Note: 
Nn. carte 222. 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 16 
 
 
 
17 
Comuniche ufficiali, 1955 
1955 – 1992 
 
Figurano per lo più disposizioni e circolari del Ministero della Sanità in tema di scuole per 
infermieri professionali (1). 
 
Raccoglitore a fogli mobili,  mm 328 x 268 
 
Note: 
1. Una parte consistente del materiale è in fotocopia. 
Nn. carte .178 
 
Classificazione: 1.2 
 
Segnatura: 17 
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Serie 1.3 
 
VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE 
1935 - 1984 
 
Il titolo raccoglie i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano.  
Il Consiglio venne costituito ai sensi dell’articolo 4 dello statuto della Scuola, approvato con 
decreto ministeriale 15 novembre 1933. Esso era formato da sette componenti, cinque nominati dal 
Consiglio degli Istituti Ospitalieri  di Milano e due dagli enti e dalle collettività che concorrevano al 
funzionamento della Scuola con un contributo annuo non inferiore a 7.000 lire. Facevono inoltre 
parte del Consiglio, con voto deliberativo, il direttore degli Istituti Ospitalieri  di Milano e, con voto 
consultivo, la direttrice della Scuola e il rappresentante del corpo insegnante. Il Consiglio nominava 
al proprio interno il presidente e il suo sostituto, rimaneva in carica quattro anni, rinnovabili, ed era 
assistito dal segretario generale degli Istituti Ospitalieri  di Milano, che ne redigeva i verbali di 
seduta. 
Il Consiglio provvedeva all’amministrazione dei fondi messi a disposizione della Scuola, 
all’approvazione dei bilanci, alle eventuali modifiche dello statuto, alla compilazione dei 
regolamenti, delle norme di servizio e di quant’altro si riferisse all’andamento amministrativo ed 
economico. Sorvegliava l’andamento morale e didattico della Scuola, provvedeva alla nomina e al 
licenziamento del personale e all’ammissione delle allieve e all’accettazione di donazioni, lasciti ed 
eredità (art. 7). 
Il Consiglio di amministrazione della Scuola si riunì per la prima volta il 28 giugno 1935. A farne 
parte vennero designati Massimo Della Porta, Cesare Chiodi, Pia Prandoni, Carolina Radice Fossati 
Confalonieri, Franco Kluzer, Carlo Valvassori Peroni, Mario Belli. 
Durante la prima seduta si procedette alla nomina del presidente, nella persona dell’avvocato 
Massimo Della Porta, e del suo sostituto, ruolo per il quale venne designata Pia Prandoni (1). 
I verbali delle sedute si riferiscono al periodo compreso tra il 28 giugno 1935 e il 29 maggio 1984. 
Si tratta complessivamente di undici registri condizionati in due buste. 
 
 
Note 
 
1. Presero parte alla seduta anche Enrico Ronzani e Maria Sforza, rispettivamente, direttore e 
direttrice della scuola, e Paolo Pozzato, rappresentante del corpo insegnante. 
 
 
 
18 
“Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano, Verbali 
delle sedute del Consiglio di amministrazione” dal 28 giugno 1935 al 14 luglio 1936 
1935 – 1940 
 
Registro,  mm 333 x 230 
 
Note: 
Al registro si trovano allegati fogli protocollo sui quali sono trascritti alcuni dei verbali di seduta del 
Consiglio di amministrazione della Scuola dal 28 giugno 1935 al 15 novembre 1940. 
 
Classificazione: 1.3 
 



 

 25 25 

Segnatura: 18 
 
 
19 
“Scuola convitto infermiere degli Istituti Ospitali eri  di Milano, Verbali sedute del Consiglio 
di amministrazione” dal 14 luglio 1936 al 10 ottobre 1941 
1936 – 1941 
 
Registro,  mm 335 x 230 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 19 
 
 
 
20 
“Scuola convitto infermiere degli Istituti Ospitali eri  di Milano, Verbali sedute del Consiglio 
di amministrazione” dal 10 ottobre 1941 al 16 maggio 1947 
1941 – 1947 
 
Registro,  mm 333 x 230 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 20 
 
 
 
21 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per 
infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano, dal 16 maggio 1947 al 11 aprile 1950 
1947 – 1950 
 
Registro,  mm 314 x 214 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 21 
 
 
 
22 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per 
infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano, dal 11 aprile 1950 al 16 dicembre 1954 
1950 – 1954 
 
Registro,  mm 314 x 214 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 100 
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Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 22 
 
 
 
23 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per 
infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano, dal 16 dicembre 1954 al 10 luglio 1959 
1954 – 1959 
 
Registro,  mm 314 x 222 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 100 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 23 
 
 
 
24 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per 
infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano, dal 10 luglio 1959 al 1° dicembre 1969 
1959 – 1969 
 
Registro,  mm 315 x 215 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 200 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 24 
 
 
 
25 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per 
infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano po i Scuola per infermieri professionali, dal 1° 
dicembre 1969 al 5 febbraio 1974 
1969 – 1974 
 
Registro,  mm 312 x 218 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 200 
 
Classificazione: 1.3 
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Segnatura: 25 
 
 
 
26 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola per infermieri professionali 
dell’Ospedale Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 5 febbraio 1974 al 17 ottobre 1977 
1974 – 1977 
 
Registro,  mm 312 x 218 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 199 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 26 
 
 
 
27 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola per infermieri professionali 
dell’Ospedale Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 17 ottobre 1977 al 27 maggio 1981 
1977 – 1981 
 
Registro,  mm 318 x 232 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 200 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 27 
 
 
 
28 
Verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della Scuola per infermieri professionali 
dell’Ospedale Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 27 maggio 1981 al 29 maggio 1984 
1981 – 1984 
 
Registro,  mm 323 x 230 
 
Note: 
Pagine numerate da 1 a 200 
 
Classificazione: 1.3 
 
Segnatura: 28 
 



 

 28 28 

Serie 10 
STATUTO, REGOLAMENTO E “MEMORIE”  
1930 - 1996 
 
Figurano innanzitutto due copie a stampa dello Statuto e regolamento approvati nel 1933 e i 
programmi d'insegnamento della Scuola dello stesso anno. 
Sono inoltre presenti due volumi sulle cui pagine sono stati incollati, in ordine cronologico, 
documenti relativi al periodo compreso tra il 1930 e il 1996. 
La documentazione si riferisce innanzitutto alla istituzione della Scuola, alla pianta organica del 
personale, alle spese di funzionamento, al riconoscimento in ente morale (7 maggio 1931), 
all'autorizzazione dell'istituzione e al riconoscimento della capacità giuridica della Scuola (31 
maggio 1931), all'approvazione dello statuto e del regolamento speciale (15 novembre 1933). 
Tutta la rimanente documentazione è costituita da comunicazioni ministeriali o prefettizie inerenti  
 i calendari e i temi degli esami per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e del 
certificato di abilitazione alle funzioni direttive. 
Al primo dei due volumi è allegato un indice, nel quale sono sinteticamente annotati gli oggetti dei 
primi 54 documenti.  
Stampati e volumi sono condizionati in un’unica busta. 
 
 
 
29 
“Statuto e regolamento e programmi d'insegnamento” 
1931 - 1985 
 
Due copie a stampa dello Statuto e regolamento (approvati con decreto ministeriale 15 novembre 
1933) e programmi d'insegnamento della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri  di Milano (Monza, s.a. Arti Grafiche, 1934).  
Figurano inoltre copie fotostatiche del decreto del capo del governo 31 maggio 1931 di istituzione 
della Scuola convitto; dello statuto e del regolamento della Scuola; del verbale della seduta del 
Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano del 1° marzo 1933 e del decreto ministeriale 15 
novembre 1933 di approvazione di entrambi i testi. 
Deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1982, n. III/554 “Schema-tipo di regolamento 
delle scuole per infermieri professionali, aventi sede nel territorio della Regione, ai sensi 
dell'articolo 9 della L.R. 25 agosto 1979, n. 47”. 
Regolamento della Scuola per infermieri professionali dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda 
approvato con deliberazione n. 899 dell'11 settembre 1984 (copia fotostatica) 
 
3 opuscoli e copie fotostatiche 
 
Classificazione: 1.4 
 
Segnatura:  29 
 
 
 
30 
“Memorie della Scuola” 
1930 - 1963 
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Piano finanziario, successiva deliberazione consigliare 23 dicembre 1930 e avviso di apertura della 
Scuola convitto professionale per infermiere (15 gennaio 1931); pianta organica del personale, 
prospetto dimostrativo delle spese annue di funzionamento e comunicazione del riconoscimento in 
ente morale della Scuola (7 maggio 1931), decreto di autorizzazione dell'istituzione e di 
riconoscimento della capacità giuridica della Scuola (31 maggio 1931); decreto ministeriale di 
approvazione dello statuto e del regolamento speciale (15 novembre 1933); disegno di legge e 
norme provvisorie sull'ammissione alle scuole per infermiere delle infermiere volontarie della 
Croce rossa italiana (1937); comunicazioni del Ministero dell'Interno (poi del Ministero della 
Sanità) e della Prefettura di Milano riguardanti i calendari delle prove e i temi degli esami per il 
passaggio dal primo al secondo corso e per il conseguimento del diploma di infermiera 
professionale e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive (1931- 1963);  richieste di atti e 
carteggio tra la direzione della Scuola, la Prefettura e il Ministero. 
 
Volume,  mm 340 x 246 
 
Note: 
Nn. carte: 164 + 35 (buste escluse) 
Al volume si trovano allegate richieste di pubblicazione di avvisi e di trasmissione di annunci 
relativi all'iscrizione alla Scuola inviate dalla direzione della stessa, rispettivamente, a quotidiani e 
periodici e a emittenti radiofoniche italiane (1946-1962). 
Classificazione: 1.4 
 
Segnatura: 30 
 
 
 
31 
“Memorie della Scuola” 
1964 – 1996 
 
Comunicazioni del Ministero della Sanità relative ai temi degli esami per il conseguimento del 
diploma di infermiera professionale e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive. 
 
Volume,  mm 360 x 254 
 
Note: 
Al volume si trovano allegati 4 elenchi, nei quali sono riportati i titoli dei temi d'esame per il 
conseguimento del diploma (2 copie: 1932-1975 e 1932-1991) e del certificato di abilitazione alle 
funzioni direttive (2 copie: 1945-1993 e 1970-1989) e un promemoria sulla storia e il 
funzionamento della Scuola.  
Nn. carte: 87 (buste escluse). 
 
Classificazione: 1.4 
 
Segnatura: 31 
 
 
 
 
 



 

 30 30 

Serie 11 
PRATICHE PROTOCOLLATE   
1932 – 1991 
 
Si tratta di 3 buste contenenti gli unici fascicoli protocollati presenti nell’archivio. Le trattazioni 
riguardano le relazioni annuali sul funzionamento della Scuola (1932 – 1982), circolari e 
comunicazioni inerenti le Scuole convitto per infermiere professionali, in generale, e quella degli 
Istituti Ospitalieri di Milano, in particolare (1939 – 1983); il conferimento degli incarichi, i ruoli e i 
compensi degli insegnanti (1983 – 1987), i bilanci consuntivi della Scuola (1983 – 1991). 
 
 
 
 
32 
Relazioni annuali sul funzionamento della Scuola. 
(Prot. n. 49/1935) 
1932 - 1982 
 
Relazioni annuali sull'andamento della Scuola professionale convitto per infermiere, alle quali, 
dagli anni '40, si trovano generalmente unite le corrispondenti delibere di Consiglio (1).  
Figurano le relazioni relative agli anni 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 
1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1945/46 e 1946/47, 
1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52 e 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58... 
1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64 e 1964/65, 1965/66 e 1966/67, 1967/68, 1968/69, 
1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 
1981/82, 1982/83; successive deliberazioni di approvazione delle relazioni del direttore sul 
funzionamento della Scuola, del reclutamento degli allievi e delle assunzione in servizio di allievi 
per l'espletamento del tirocinio.  
Figurano inoltre le relazioni pluriennali sul funzionamento della Scuola professionale convitto per 
infermiere presso gli Istituti Ospitalieri di Milano relative agli anni 1931/33, 1930/46, 1930/45 e 
1940/45; le deliberazioni consiliari 28 giugno 1935 “sulla istituzione della Scuola e suo 
funzionamento fino ad oggi” e di approvazione della tabella organica e disposizioni aggiuntive sul 
personale; l'elenco delle infermiere professionali diplomate nell'anno 1935; la deliberazione 6 
novembre 1950 inerente la relazione presentata dalla direttrice della Scuola ad un Congresso 
tenutosi a Genova nel marzo 1950; la relazione 3 marzo 1961 sul viaggio studio a Lilla e Parigi 
effettuato dalla direttrice della Scuola nel settembre 1960. 
 
Fascicolo 
 
Note: 
1. La stesura della relazione annuale sul funzionamento della Scuola era prevista dall'articolo 37 del 
regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.  
Carte allegate nn. 498. 
 
Classificazione: 1.5 
 
Segnatura: 32 
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33 
Circolari e note diverse  
(Prot. n. 778/1971) 
1939 – 1983 
 
Circolari e comunicazioni ministeriali e regionali inerenti le scuole-convitto professionali per 
infermiere. 
Tra esse figurano circolari del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica 
riguardanti i raduni delle direttrici delle scuole-convitto professionali per infermiere e delle scuole 
per assistenti sanitarie visitatrici (1939-1941) e il numero unico dedicato alle scuole-convitto del 
Notiziario della amministrazione sanitaria del Regno (1940); circolari e comunicazioni del 
Consiglio dei Ministri, Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in merito all'ammissione 
delle infermiere volontarie al secondo anno della Scuole convitto professionali per infermiere 
(1951-1952) e la visita di un gruppo di sanitarie britanniche (1956) (1); comunicazioni e richieste 
d'informazioni da parte del  Ministero della sanità, Ufficio del medico provinciale di Milano e 
Direzione generale ospedali sui corsi di specializzazione in dietetica attivati presso l'Ospedale 
Maggiore di Niguarda (1958-1959), sulla tassa di concessione governativa per il rilascio del 
diploma (1958-1962), sugli esami di stato per infermiere professionali e per dirigenti del servizio di 
assistenza, nominativo della direttrice, modalità di svolgimento dei programmi e modalità di 
insegnamento, diplomi conseguiti presso la Scuola (1969), dati statistici sulla Scuola (1971), notizie 
sulla dirigenza e sugli allievi e calendari degli esami di stato (1973-1982), sulla formazione 
infermieristica e dei quadri dirigenti e sui rispettivi diplomi e certificati di abilitazione (1981-1982);  
comunicazioni e richieste di informazioni dell'Assessorato alla sanità della Regione Lombardia 
circa gli allievi della Scuola e i candidati agli esami di stato (1973-1981), rilevazioni statistiche 
periodiche sugli iscritti e sul funzionamento della Scuola (1979-1983), formazione del personale 
sanitario e infermieristico, programmazione della Scuola e dei corsi per infermieri (1980-1982). 
Figura inoltre copia del programma delle lezioni del corso di caposala (1972). 
 
Fascicolo 
 
Note: 
1. E' presente inoltre la lettera di ringraziamento da parte del Women public healt officers' 
association (1956). 
Carte allegate nn. 180. 
 
Classificazione: 1.5 
 
Segnatura: 33 
 
 
  
34 
“Corpo insegnante della Scuola”  
(Prot. n. 5/1983) 
1983 – 1987 
 
Conferimento degli incarichi, ruoli degli insegnanti, liquidazione dei compensi. 
 
Fascicolo 
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Classificazione: 1.5 
 
Segnatura: 34 
 
 
 
35 
“Bilanci consuntivi”  
(Prot. n. 9/1983) 
1983 – 1991 
 
Conti consuntivi degli anni scolastici dal 1982/1983 al 1990/1991 
 
Fascicolo 
 
Classificazione: 1.5 
 
Segnatura: 35 
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2.  DIDATTICA  
 
 
La sezione comprende la documentazione inerente le funzioni didattiche svolte dalla Scuola 
convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano poi Scuola per infermieri 
professionali. 
In particolare figurano le serie dei “Registri delle allieve” (1931 – 1956), dei “Registri degli 
scrutini” (1931 – 1976) e dei “Verbali del consiglio degli insegnanti” (1976 – 1994), quella dei 
“Registri delle prove d'esame, verbali d'esame e di scrutinio, registri delle prove di ammissione” 
(1932 – 1988), la serie dei “Registri del tirocinio” (1972 – 1988), quelle dei “Calendari scolastici” 
(1977 – 1986), dei “Registri delle consegne dei diplomi” (1931 – 2003); si trovano in questa sede 
inoltre i registri e i quaderni relativi al “Corso per aspiranti direttrici” (1953 – 1965) e ai “Corsi di 
specializzazione di assistenza chirurgica, pediatrica e rianimazione” (1946 – 1984). 
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Serie 2.1 
REGISTRI DELLE ALLIEVE  
1931 – 1956 
 
La serie è formata da 5 registri, formati dalle schede personali delle allieve della Scuola divise per 
anno scolastico di ingresso e ordinate alfabeticamente, sia pure in maniera non sistematica. 
Di ognuna sono riportati i “dati” personali (paternità, maternità, luogo e data di nascita, professione 
paterna e propria, studi compiuti, lingue conosciute, religione, documenti presentati, malattie 
pregresse, visita medica, statura, peso, vaccinazioni, date di entrata, di uscita, del rilascio del 
diploma e dell’abilitazione), le “giornate” (di servizio, malattia e vacanza), le “note caratteristiche” 
(valutazione della condotta, educazione ecc. durante gli anni di corso), eventuali “provvedimenti 
disciplinari”, le “votazioni” ottenute durante gli anni di corso; infine “classificata” e “note”, dove 
sono riportati il giudizio complessivo sull’allieva ed eventuali annotazioni supplementari (registro 
1931-1935). I registri si riferiscono agli anni scolastici dal 1931 al 1955/1956. 
 
 
 
36 
“Registro delle allieve”, anni 1931-1935 
1931 – 1939 
 
Registro delle allieve della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano per gli anni scolastici dal 1931 al 1934/1935. 
 
Registro,  mm 510 x 380 
 
Note: 
Le schede sono numerate da 1 a 182. 
 
Classificazione: 2.1 
 
Segnatura: 36 
 
 
 
37 
“Registro delle allieve”, anni 1935-1941 
1935 – 1942 
 
Registro delle allieve della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano per gli anni scolastici dal 1935/1936 al 1940/1941. 
 
Registro,  mm 507 x 380 
 
Note: 
Le schede sono numerate da 184 a 488. 
 
Classificazione: 2.1 
 
Segnatura: 37 
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38 
“Registro delle allieve”, anni 1940-1947 
1940 – 1948 
 
Registro delle allieve della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano per gli anni scolastici dal 1940/1941 al 1946/1947. 
 
Registro,  mm 475 x 378 
 
Note: 
Le schede sono numerate da 489 a 792. 
 
Classificazione: 2.1 
 
Segnatura: 38 
 
 
 
39 
“Registro delle allieve”, anni 1946-1951 
1946 – 1953 
 
Registro delle allieve della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano per gli anni scolastici dal 1946/1947 al 1950/1951. 
 
Registro,  mm 461 x 378 
 
Note: 
Le schede sono numerate da 793 a 1083 
 
Classificazione: 2.1 
 
Segnatura: 39 
 
 
 
40 
“Registro delle allieve”, anni 1951-1956 
1951 – 1958 
 
Registro delle allieve della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano per gli anni scolastici dal 1951/1952 al 1955/1956. 
 
Registro,  mm 465 x 398 
 
Note: 
Le schede sono numerate da 1084 a 1396 
 
Classificazione: 2.1 
 
Segnatura: 40 
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Serie 2.2 
REGISTRI DEGLI SCRUTINI  
1931 – 1976 
 
La serie comprende 7 registri degli scrutini finali con la media dei voti riportati dalle allieve del I°, 
II° e III° corso nelle interrogazioni dei vari trimestri durante gli anni scolastici dal 1931 al 1976. 
Nei registri per ogni anno scolastico sono annotati i nomi delle allieve in ordine alfabetico, ognuno 
dei quali, seguito dai voti riportati nei singoli insegnamenti e nel rendimento scolastico. 
Nel registro relativo al I° corso (anni 1931-1975) le colonne corrispondono alle seguenti 
discipline/attitudini: Elementi di anatomia, Elementi di igiene e dietetica, Elementi di chirurgia, 
Elementi di medicina; Applicazione allo studio, Etica professionale, Pratica assistenziale, Condotta, 
Disciplina, Medie di scrutinio, Esito, Osservazioni. 
Nel registro relativo al II° corso (anni 1931-1976): Assistenza medica, Assistenza chirurgica, 
Norme igiene, Pratica assistenziale, Etica professionale,  Applicazione allo studio, Economia 
domestica poi Disciplina, Istruzione generale poi Condotta, Medie di scrutinio, Esito, Osservazioni. 
Nel registro relativo al III° corso (anni 1932-1972): Assistenza medica, Igiene e medicina sociale, 
Preparazione alle funzioni di capo sala, Attitudini, Etica professionale, Pratica assistenziale, 
Condotta morale, Ordine e precisione, Medie di scrutinio, Esito, Osservazioni. 
I registri sono inseriti in 2 buste. 
 
  
 
41 
“Scrutinio finale I° corso” della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano, anni scolastici 1931-1946 
1931  - 1946 
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1931 al 1945/1946.  
 
Registro,  mm 335 x 243 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 41 
 
 
 
42 
“Scrutinio finale I° corso” della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano, anni scolastici 1946-1972 
1946  - 1972 
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1946/1947 al 1971/1972.  
 
Registro,  mm 335 x 252 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 42 
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43 
“Scrutinio finale I° corso” della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di 
Milano, anni scolastici 1972-1975 
1972  - 1975 
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1972/1973 al 1974/1975.  
 
Registro,  mm 335 x 253 
 
Note: 
Al registro si trovano allegati i quadri statistici  relativi agli iscritti al 1°, 2° e 3° corso e ai corsi di 
specializzazione della Scuola (1931-1992). 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 43 
 
 
 
44 
“Scrutinio finale II° corso” della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano, anni scolastici 1931-1948 
1931 - 1948  
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1931/1932 al 1947/1948.  
 
Registro,  mm 335 x 245 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 44 
 
 
 
45 
“Scrutinio finale II° corso” della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano, anni scolastici 1948-1972 
1948  - 1972 
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1948/1949 al 1971/1972.  
 
Registro,  mm 335 x 250 
 
Classificazione: 2.2 
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Segnatura: 45 
 
 
 
46 
“Scrutinio finale II° corso” della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore 
di Milano, anni scolastici 1972-1976 
1972  - 1976 
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1972/1973 al 1975/1976.  
 
Registro,  mm 337 x 245 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 46 
 
 
 
47 
“Scrutinio finale III° corso” della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano, anni scolastici 1932-1972 
1932 - 1972  
 
Scrutini finali “della media dei voti riportati dalle allieve nelle interrogazioni dei vari trimestri” 
durante gli anni scolastici dal 1932/1933 al 1971/1972.  
 
Registro,  mm 334 x 242 
 
Classificazione: 2.2 
 
Segnatura: 47 
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Serie 2.3 
REGISTRI DELLE PROVE D'ESAME, VERBALI D'ESAME, VERB ALI DI 
SCRUTINIO E REGISTRI DELLE PROVE DI AMMISSIONE  
1932 – 1988 
 
La serie comprende complessivamente 29 tra registri e verbali delle prove d'esame delle allieve dei 
tre corsi della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano poi 
Scuola per infermieri professionali, inoltre verbali di scrutinio dei corsi, verbali degli esami per il 
conseguimento del diploma di Stato e registri delle prove di ammissione. 
I registri degli esami del primo e del secondo corso si riferiscono agli anni scolastici dal 1931 al 
1966/1967; i corrispondenti verbali dal 1931 al 1984/1985; quelli del terzo corso riguardano invece, 
rispettivamente, gli anni scolastici dal 1932 al 1967/1968 e dal 1932 al 1987/1988. Figura poi un 
volume con i verbali di riunione del consiglio degli insegnanti per l'ammissione al II° corso e agli 
esami di fine corso relativi agli anni scolastici 1972/1973 e 1973/1974; tre verbali di scrutinio dei 
tre corsi che fanno riferimento agli anni scolastici dal 1931 al 1986/1987;  
due verbali degli esami per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale 
riguardanti agli anni scolastici dal 1971/1972 al 1984/1985; 
infine un registro con i verbali degli esami di ammissione al secondo corso, per gli anni 1971 e 
1973 e al corso di abilitazione a funzioni direttive, per gli anni 1976-1980. 
Nei registri, divisi per corso, per ogni sessione (estiva e autunnale) sono annotati: numero 
progressivo, data, nome e cognome delle allieve, in ordine alfabetico; votazione, firme dei 
commissari esaminatori. 
Nei primi registri relativi ai tre corsi, all'annotazione degli esiti è premesso un indice parziale dei 
nomi delle allieve ordinate alfabeticamente per anno. 
I volumi dei verbali d'esame riportano invece le relazioni redatte dalle commissioni esaminatrici al 
termine delle sessioni estive e di quelle straordinarie per gli esami di riparazione, degli esami per il 
conseguimento del diploma di infermiere professionale e del certificato di abilitazione a funzioni 
direttive. 
Volumi e registri sono inseriti in 6 buste. 
 
 
 
48 
Registro degli esami del I° corso, anni scolastici 1931-1945/1946 
1931 - 1946  
 
Registro delle prove d'esame del I° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1931 al 1945/1946, sessione estiva. 
 
Registro,  mm 352 x 251 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 48 
 
 
 
49 
Registro degli esami del I° corso, anni scolastici 1945/1946-1956/1957 
1946 - 1957  
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Registro delle prove d'esame del I° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1945/1946, sessione autunnale, al 1956/1957, 
sessione estiva. 
 
Registro,  mm 352 x 257 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 49 
 
 
 
50 
Registro degli esami del I° corso, anni scolastici 1957/1958-1966/1967 
1958 - 1967  
 
Registro delle prove d'esame del I° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1957/1958 sessione estiva al 1966/1967 
sessione autunnale. 
 
Registro,  mm 339 x 250 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 50 
 
 
 
51 
Verbale degli esami del I° corso, anni 1931/1932-1945/1946 
1932 - 1946  
 
Verbali d'esame del I° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1931/1932 al 1945/1946. 
 
Registro,  mm 317 x 216 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 51 
 
 
 
52 
Verbale degli esami del I° corso, anni 1946/1947-1970/1971 
1947 - 1971  
 
Verbali d'esame del I° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1946/1947 al 1970/1971. 
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Registro,  mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 52 
 
 
 
53 
Verbale degli esami del I° corso, anni 1971/1972-1984/1985 
1972 - 1985 
 
Verbali d'esame del I° corso della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di 
Milano relativi agli anni scolastici dal 1971/1972 al 1984/1985. 
 
Registro,  mm 314 x 217 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 53 
 
 
 
54 
“Registro esami II° corso”, anni scolastici 1931/1932 - 1947/1948 
1932 - 1948  
 
Registro delle prove d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1931/1932 sessione estiva al 1947/1948 
sessione autunnale. 
 
Registro,  mm 353 x 257 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 54 
 
 
 
55 
Registro degli esami del II° corso, anni scolastici 1948/1949 -  1958/1959 
1949 - 1959  
 
Registro delle prove d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1948/1949 sessione estiva al 1958/1959 
sessione autunnale. 
 
Registro,  mm 339 x 247 
 
Classificazione: 2.3 
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Segnatura: 55 
 
 
56 
Registro degli esami del II° corso, anni scolastici 1959/1960 – 1966/1967 
1960 - 1967  
 
Registro delle prove d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1959/1960 sessione estiva al 1966/1967 
sessione autunnale. 
 
Registro,  mm 339 x 250 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 56 
 
 
 
57 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1931/1932 – 1935/1936 
1932 - 1936  
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1931/1932 al 1935/1936. 
 
Registro,  mm 318 x 215 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 57 
 
 
 
58 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1936/1937 – 1940/1941 
1937 - 1941  
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1936/1937 al 1940/1941. 
 
Registro,  mm 312 x 211 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 58 
 
 
 
59 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1941/1942 – 1949/1950 
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1942 - 1950 
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1941/1942 al 1949/1950. 
 
Registro,  mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 59 
 
 
 
60 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1950/1951 – 1955/1956 
1951 - 1956 
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1950/1951 al 1955/1956. 
 
Registro,  mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 60 
 
 
 
61 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1956/1957 – 1962/1963 
1957 - 1963 
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1956/1957 al 1962/1963. 
 
Registro,  mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 61 
 
 
 
62 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1963/1964 – 1969/1970 
1964 - 1970 
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1963/1964 al 1969/1970. 
 
Registro,  mm 310 x 210 
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Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 62 
 
 
 
63 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1970/1971 – 1984/1985 
1971 - 1985 
 
Verbali d'esame del II° corso della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di 
Milano relativi agli anni scolastici dal 1970/1971 al 1984/1985. 
 
Registro,  mm 313 x 217 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 63 
 
 
 
64 
“Verbale d’esame II° corso”, anni scolastici 1972/1973 – 1973/1974 
1972 - 1974 
 
Verbale di riunione del consiglio degli insegnanti per stabilire l'ammissione definitiva degli allievi 
(secondo quanto disposto dalla legge 124/1971) al II° corso della Scuola per infermieri 
professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano e quella agli esami di fine corso relativi agli anni 
scolastici 1972/1973 e 1973/1974. 
 
Registro,  mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 64 
 
 
 
65 
“Registro esami III° corso”, anni scolastici 1932/1933 - 1967/1968 
1933 - 1968  
 
Registro delle prove d'esame del III° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano degli anni scolastici dal 1931/1932 sessione estiva al 1967/1968 
sessione estiva. 
 
Registro,  mm 353 x 255 
 
Classificazione: 2.3 
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Segnatura: 65 
 
 
 
66 
“Verbale d’esame III° corso”, anni scolastici 1932/1933 – 1942/1943 
1933 - 1943  
 
Verbali d'esame del III° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1932/1933 al 1942/1943, sessione estiva. 
 
Registro,  mm 315 x 215 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 66 
 
 
 
67 
“Verbale d’esame III° corso”, anni scolastici 1942/1943 – 1969/1970 
1943 - 1970  
 
Verbali d'esame del III° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1942/1943, sessione autunnale, al 1969/1970, 
sessione estiva. 
 
Registro,  mm 308 x 212 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 67 
 
 
 
68 
“Verbale d’esame III° corso”, anni scolastici 1970/1971 e 1971/1972 
1971 - 1972  
 
Verbali d'esame del III° corso della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano poi Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano, 
relativi agli anni scolastici 1970/1971 e 1971/1972. 
 
Registro,  mm 313 x 217 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 68 
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69 
“Corso di abilitazione a funzioni direttive. Verbali d'esame dal 1972 al 1980” 
1972-1980 
 
Registro dei verbali della commissione esaminatrice degli esami del corso di abilitazione a funzioni 
direttive della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano degli anni 
scolastici dal 1971/1972  al 1979/1980. 
 
Registro, mm 300 x 215 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 69 
 
 
 
70 
Verbali d’esame per l'abilitazione a funzioni direttive, anni scolastici 1980/1981 - 1987/1988 
1981 - 1988  
 
Verbali degli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione a funzioni direttive svolti 
presso la Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano, relativi agli anni 
scolastici dal 1980/1981 al 1987/1988. 
 
Registro,  mm 298 x 214 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 70 
 
 
 
71 
“Verbali di seduta, scrutinio insegnanti” del I°, II° e III° corso, anni scolastici 1931/1932 - 
1953/1954 
1932 – 1954 
 
Verbali di scrutinio dei tre corsi della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano relativi agli anni scolastici dal 1931/1932 al 1953/1954. 
 
Registro,  mm 315 x 215 
 
Note: 
Al registro si trovano allegate due lettere di insegnanti che comunicano di essere impossibilitati a 
prendere parte agli scrutini. 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 71 
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72 
“Verbali di scrutinio” del I°, II° e III° corso,  anni scolastici 1954/1955 - 1978/1979 
1955 – 1979 
 
Verbali di scrutinio dei tre corsi della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti 
Ospitalieri di Milano poi Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano 
relativi agli anni scolastici dal 1954/1955 al 1978/1979. Figura inoltre lettera dei rappresentanti di 
classe. 
 
Registro,  mm 300 x 210 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 72 
 
 
 
73 
“Verbali di scrutinio” del I°, II° e III° corso,  anni scolastici 1979/1980 - 1986/1987 
1980 – 1987 
 
Verbali di scrutinio dei tre corsi della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di 
Milano relativi agli anni scolastici dal 1979/1980 al 1986/1987. 
 
Registro,  mm 300 x 218 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 73 
 
 
 
74 
Verbali degli esami di diploma, anni scolastici 1971/1972 - 1979/1980 
1972 - 1980  
 
Verbali degli esami per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di 
infermiere svolti presso la Scuola per infermieri professionali dell'Ospedale Maggiore di Milano, 
relativi agli anni scolastici dal 1971/1972 al 1979/1980. 
 
Registro,  mm 300 x 225 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 74 
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75 
Verbali degli esami di diploma, anni scolastici 1980/1981 - 1984/1985 
1981 - 1985  
 
Verbali degli esami per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di 
infermiere svolti presso  la Scuola per infermieri professionali dell'Ospedale Maggiore “Ca' 
Granda” di Milano, relativi agli anni scolastici dal 1980/1981 al 1984/1985. 
 
Registro,  mm 298 x 214 
 
Classificazione: 2.3 
 
Segnatura: 75/1 
 
 
76 
“Prove selettive di ammissione. Verbali d’esame dal 1971 al 1980” 
1971 – 1980 
 
Verbali degli esami di ammissione al II° corso della Scuola per infermieri professionali 
dell’Ospedale Maggiore Ca’ Granda di Milano, per gli anni 1971 e 1973, e al corso di abilitazione a 
funzioni direttive, per gli anni 1976, 1978, 1979 e 1980. 
 
Registro,  mm 300 x 220 
 
Segnatura: 75/2 
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Serie 2.4 
REGISTRI DEL TIROCINIO  
1972 – 1988 
 
Si tratta di 3 registri, nei quali sono riportati i quadri dei tirocini compiuti durante gli anni scolastici 
dal 1972/1973 al 1987/1988. I nominativi sono distinti secondo le seguenti categorie: direttrice, vice 
direttrice, capo sala, diplomate, corsi (biennio o triennio).  
Figura inoltre un “libro giornale” delle presenze degli infermieri generici ammessi al 2° corso della 
Scuola per infermieri professionali, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 25 febbraio 
1971, n. 124 (dicembre 1972 - giugno 1974). 
Registri e libro sono inseriti in un’unica busta. 
 
 
 
77 
Tirocinio, anni 1972-1980 
1972 - 1980  
 
Registro dei tirocini svolti durante il periodo compreso tra il 1972 e il 1980 presso l'Ospedale 
Maggiore “Ca' Granda” di Milano da parte degli allievi della Scuola per infermieri. 
 
Registro,  mm 315 x 245 
 
Classificazione: 2.4 
 
Segnatura: 76 
 
 
 
78 
Tirocinio, anni 1979-1986 
1979 - 1986  
 
Registro dei tirocini svolti durante il periodo compreso tra il 1979 e il 1986 presso l'Ospedale 
Maggiore “Ca' Granda” di Milano da parte degli allievi della Scuola per infermieri. 
 
Registro,  mm 315 x 245 
 
Note: 
In un foglio allegato è riportato l'elenco dei “numeri convenzionali dei reparti di tirocinio”. 
 
Classificazione: 2.4 
 
Segnatura: 77 
 
 
 
 
 
79 
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Tirocinio, anni 1984-1988 
1984 - 1988  
 
Registro dei tirocini svolti durante il periodo compreso tra il 1984 e il 1988 presso l'Ospedale 
Maggiore “Ca' Granda” di Milano da parte degli allievi della Scuola per infermieri. 
 
Registro,  mm 315 x 245 
 
Note: 
In un foglio allegato è riportato l'elenco dei “codici reparti di tirocinio”. 
 
Classificazione: 2.4 
 
Segnatura: 78 
 
 
 
80 
“Libro giornale legge 124” 
1972 – 1974 
 
Registro mensile delle presenze (dal dicembre 1972 al giugno 1974) degli infermieri   generici 
ammessi al 2° corso della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano, 
secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 124. 
 
Registro, mm 340 x 250 
 
Classificazione: 2.4 
 
Segnatura: 79 
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Serie 2.5 
VERBALI DEL CONSIGLIO DEGLI INSEGNANTI  
1976 – 1994 
 
Si tratta di 4 volumi nei quali sono stati rilegati i verbali delle sedute del consiglio degli insegnanti 
del 1°, del 2° e del 3° anno del corso per infermieri professionali e del comitato didattico della 
Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore “Ca’ Granda”.  
Nei primi 2 volumi, relativi al periodo 1976-1985, sono inoltre presenti gli avvisi relativi all’inizio 
delle lezioni, alla convocazione delle riunioni degli insegnanti, all’inizio degli esami e alla 
composizione delle commissioni esaminatrici; nel 4° gli avvisi di convocazione delle riunioni degli 
insegnanti. 
I volumi si trovano inseriti in una busta. 
 
 
 
81 
Verbali del consiglio degli insegnanti della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale 
Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 3 settembre 1976 al 22 maggio 1981 
1976  - 1981 
 
Verbali delle sedute del consiglio degli insegnanti del 1°, del 2° e del 3° anno e del comitato 
didattico della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore svoltesi durante gli anni 
scolastici dal 1976/1977 al 1980/1981.  
 
Volume,  mm 298 x 215 
 
Classificazione: 2.5 
 
Segnatura: 80 
 
 
 
82 
Verbali del consiglio degli insegnanti della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale 
Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 7 settembre 1981 al 16 maggio 1985 
1981 - 1985 
 
Verbali delle sedute del consiglio degli insegnanti del 1°, del 2° e del 3° anno della Scuola per 
infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore svoltesi durante gli anni scolastici dal 1981/1982 al 
1984/1985.  
 
Volume,  mm 298 x 215 
 
Classificazione: 2.5 
 
Segnatura: 81 
 
 
 
 
 



 

 52 52 

83 
Verbali del consiglio degli insegnanti della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale 
Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 10 settembre 1985 al 21 maggio 1992 
1985 - 1992 
 
Verbali delle sedute del consiglio degli insegnanti del 1°, del 2° e del 3° anno della Scuola per 
infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore svoltesi durante gli anni scolastici dal 1985/1986 al 
1991/1992.  
 
Volume,  mm 320 x 216 
 
Classificazione: 2.5 
 
Segnatura: 82 
 
 
 
84 
Verbali del consiglio degli insegnanti della Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale 
Maggiore “Ca’ Granda” di Milano, dal 21 ottobre 1992 al 30 maggio 1994 
1992 - 1994 
 
Verbali delle sedute del consiglio degli insegnanti del 1°, del 2° e del 3° anno della Scuola per 
infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore svoltesi durante gli anni scolastici dal 1992/1993 al 
1993/1994.  
 
Volume,  mm 305 x 210 
 
Classificazione: 2.5 
 
Segnatura: 83 
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Serie 2.6 
CALENDARI SCOLASTICI  
1977 – 1986 
 
Figurano 3 registri, nei quali sono riportati i calendari scolastici delle lezioni svolte per ognuno dei 
tre corsi della Scuola per infermieri, dall'anno scolastico 1977/1978 al 1985/1986. 
Di ogni corso sono riportate le tabelle mensili con l'indicazione dei calendari giornalieri delle 
lezioni impartite (3 ore il mattino e 3 il pomeriggio). 
I 3 registri sono inseriti in un’unica busta. 
 
 
 
85 
“Calendario scolastico, 1977-1980” 
1977 - 1980  
 
Calendario scolastico delle lezioni impartite agli allievi dei tre corsi della Scuola per infermieri 
professionali durante gli anni scolastici 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980. 
 
Registro,  mm 330 x 222 
 
Classificazione: 2.6 
 
Segnatura: 84 
 
 
 
86 
“Calendario scolastico, 1980-1983” 
1980 - 1983  
 
Calendario scolastico delle lezioni impartite agli allievi dei tre corsi della Scuola per infermieri 
professionali durante gli anni scolastici 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983. 
 
Registro,  mm 330 x 225 
 
Classificazione: 2.6 
 
Segnatura: 85 
 
 
 
87 
“Calendario scolastico, 1983-1986” 
1983 - 1986  
 
Calendario scolastico delle lezioni impartite agli allievi dei tre corsi della Scuola per infermieri 
professionali durante gli anni scolastici 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986. 
 
Registro,  mm 330 x 225 
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Classificazione: 2.6 
 
Segnatura: 86 
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Serie 2.7 
REGISTRI CONSEGNE DIPLOMI  
1931 - 2003 
 
Figurano 7 registri e 4 quaderni relativi al rilascio di diplomi e certificati di abilitazione da parte 
della Scuola per infermiere. 
In particolare, si tratta di 4 registri di consegna dei diplomi di infermiere professionale (1931-2003), 
uno di consegna dei libretti di profitto (1985 - 1995), 2 di consegna dei certificati di abilitazione a 
funzioni direttive (3° corso) (1965 – 1994) e 4 quaderni di consegna dei certificati di 
specializzazione in assistenza chirurgica (1949-1977), pediatrica e cardio-respiratoria (1968-1977) 
(1).  
Registri e quaderni sono inseriti in 2 buste. 
 
 
 
Note 
1. In archivio sono conservati anche alcuni modelli di diploma e certificati di specializzazione non 
compilati; inoltre un libretto di profitto e numerosi tra diplomi e certificati di specializzazione non 
ritirati dalle allieve. 
 
 
 
88 
“Registro dei diplomi di infermiera professionale, 1931-1949” 
1931 - 1949 
 
Registro di consegna dei diplomi di infermiera professionale rilasciati dalla Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano (1). 
 
Registro, mm 315 x 218 
 
Note: 
1. Sono annotati i seguenti dati: numero progressivo, cognome e nome, matricola, data del 
conseguimento del diploma, autorizzazione di consegna al personale vincolato, ricevuta della tassa 
di concessione, tassa di diploma pagata, data di consegna del diploma, firma del ricevente. 
I numeri progressivi vanno da 1 a 853. 
Al registro si trova allegata la delega per il ritiro del diploma di un’allieva del corso. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 87 
 
 
 
89 
“Registro diplomi, da 1950 al 1965” 
1950 - 1965 
 
Registro di consegna dei diplomi di infermiera professionale rilasciati dalla Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano (1). 
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Registro, mm 315 x 215 
 
Note: 
1. Sono annotati i seguenti dati: numero progressivo; matricola; cognome e nome; data del 
conseguimento del diploma; ricevuta della tassa; importo;  autorizzazione di consegna al personale 
vincolato; di concessione; data di consegna del diploma; firma del ricevente. 
I numeri progressivi vanno da 853 a 2045. 
Al registro si trovano allegate 7 deleghe per il ritiro del diploma. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 88 
 
 
 
90 
“Registro diplomi, da 1966 al 1984” 
1966 - 1984 
 
Registro di consegna dei diplomi di infermiere professionale rilasciati dalla Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano poi Scuola per infermieri 
professionali (1). 
 
Registro, mm 315 x 217 
 
Note: 
1. I numeri progressivi vanno da 2046 a 3745. 
Al registro si trovano allegate 2 deleghe per il ritiro del diploma; disposizioni riguardanti la 
consegna dei diplomi (6 ottobre 1972); elenchi dei diplomati nel 1972 e 1973 e dei diplomi giacenti 
nel marzo 1973. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 89 
 
 
 
91 
“Registro diplomi, da 1984 al 2003” 
1984 - 2003 
 
Registro di consegna dei diplomi di infermiere professionale rilasciati dalla Scuola per infermieri 
professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano (1). 
 
Registro, mm 315 x 217 
 
Note: 
1. I numeri progressivi vanno da 3746 a 4447; dal 1997 numerazione progressiva per anno. 
Al registro si trova allegata la circolare 26 agosto 1987 sui diplomi smarriti o distrutti e il rilascio di 
duplicati. 
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Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 90 
 
 
 
92 
“Libretto di profitto”  
1985 - 1995 
 
Registro di consegna dei libretti di profitto rilasciati dalla Scuola per infermieri professionali 
dell’Ospedale Maggiore di Milano (1). 
 
Registro, mm 310 x 210 
 
Note: 
1. Sono annotati i seguenti dati: numero progressivo e di matricola; cognome e nome; firma del 
ricevente; data di consegna libretto. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 91 
 
 
 
93 
“Registro dei certificati di abilitazione a funzioni direttive”  
1933 - 1964 
 
Registro di consegna dei certificati di abilitazione a funzioni direttive (3° corso) rilasciati dalla 
Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano (1). 
 
Registro, mm 315 x 215 
 
Note: 
1. I numeri progressivi vanno da 1 a 276. 
Al registro si trova allegata una delega per il ritiro del diploma e una nota circa le “modalità per la 
compilazione dei registri dei diplomi”. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 92 
 
 
 
94 
“Certificato abilitazione caposala” 
1965 - 1994 
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Registro di consegna dei certificati di abilitazione a funzioni direttive (3° corso) rilasciati dalla 
Scuola convitto per infermiere professionali degli Istituti Ospitalieri di Milano poi Scuola per 
infermieri professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano (1). 
Registro, mm 315 x 217 
 
Note: 
1. I numeri progressivi vanno da 277 a 667. 
Al registro si trova allegata una delega per il ritiro del diploma e una nota circa le “modalità per la 
compilazione dei registri dei diplomi”. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 93 
 
 
 
95 
Registro di consegna dei certificati di specializzazione in assistenza chirurgica, dal 1949 al 
1968 
1949 - 1968 
 
Quaderno, mm 210 x 152 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 94 
 
 
 
96 
“Registro di consegna dei certificati di specializzazione in assistenza chirurgica”, dal 1968 al 
1977 
1969 - 1977 
 
Quaderno, mm 205 x 147 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 95 
 
 
 
97 
“Registro di consegna dei certificati di specializzazione in assistenza pediatrica”, dal 1968 al 
1977 
1968 - 1977 
 
Quaderno, mm 205 x 147 
 
Note: 
Al quaderno si trovano allegati due ordini di riscossione relativi all'anno 1976. 
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Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 96  
 
 
 
98 
“Registro di consegna dei certificati di specializzazione in assistenza cardio-respiratoria”, dal 
1968 al 1977 
1968 - 1977 
 
Quaderno, mm 205 x 147 
 
Note: 
Al quaderno si trovano allegati due ordini di riscossione relativi all'anno 1976. 
 
Classificazione: 2.7 
 
Segnatura: 97 
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Serie 2.8 
CORSO PER ASPIRANTI DIRETTRICI 
1953 – 1965 
 
Il corso superiore annuale per aspiranti direttrici venne istituito presso la Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano nel 1953, in collaborazione con 
l'Istituto “Giuseppe Toniolo” di studi superiori. 
Il programma comprendeva i seguenti insegnamenti: morale, psicologia, pedagogia, organizzazione 
e funzionamento delle scuole convitto per infermiere, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e 
medicina sociale; oltre ad un corso di aggiornamento sui principali argomenti di medicina e 
biologia. L’insegnamento delle materie teoriche era integrato da un tirocinio presso i diversi servizi 
della Scuola convitto e da visite ad analoghe istituzioni italiane ed estere. 
La presente serie archivistica consta innanzitutto di una lettera scritta da Agostino Gemelli al 
direttore della Scuola, Germano Sollazzo, nel 1952, riguardante il progetto di istituzione del corso; 
figurano poi 2 registri e 7 quaderni. Nei primi sono riportati, rispettivamente, le schede personali 
delle partecipanti e i verbali d'esame del corso. L'arco cronologico è quello compreso tra il 1953 e il 
1965. I quaderni contengono invece “Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici” 
manoscritti da suor Emilia Vinante, direttrice della Scuola-Convitto, nel 1954, e appunti 
dattiloscritti di un'allieva del corso 1958/1959.  
Registri e quaderni si trovano condizionati in una busta. 
 
 
 
99 
Progetto di istituzione del corso superiore per aspiranti direttrici di scuole per infermiere 
1952  febbraio 4 
 
Lettera di Agostino Gemelli a Germano Sollazzo riguardante il progetto di istituzione del Corso 
superiore per aspiranti direttrici di scuole per infermiere, il regolamento e il programma dello 
stesso. 
 
Unità documentaria 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura:  98 
 
 
 
100 
“Corso superiore aspiranti direttrici di scuole per infermiere”. Schede delle allieve 
1953 - 1965 
 
Schede personali delle allieve del corso (1). 
 
Registro,  mm 311 x 213 
 
Note: 
Di ognuna è annotato: nome e cognome; Congregazione di appartenenza (se religiosa); luogo e data 
di nascita; indirizzo; titolo di studi; diplomi professionali; attività anteriore; durata, eventuale ritiro 
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dal corso e note sull'attività durante lo stesso; giudizi sul diario, sulle prove e sugli interventi; esito 
degli esami; incarichi ricoperti dopo il termine del corso. 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 99 
 
 
 
101 
“Corso superiore aspiranti direttrici di scuole per infermiere. Verbali”  
1953 - 1965 
 
Verbali degli esami  del Corso superiore per aspiranti direttrici di scuole per infermiere 
 
Registro,  mm 316 x 216 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 100 
 
 
 
102 
“Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici, Milano – Niguarda” - Q. 1  
 
Quaderno 1. La direttrice, la vice direttrice, le caposala, le infermiere professionali ecc. 
 
Quaderno, mm 208 x 150 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 101 
 
 
 
103 
“Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici, Milano – Niguarda” - Q. 2  
 
Quaderno 2. Reclutamento e ammissione delle allieve, corso preliminare, l'uniforme ecc. 
 
Quaderno, mm 208 x 150 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 102 
 
 
 
104 
“Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici, Milano – Niguarda” - Q. 2bis  
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Quaderno 2bis. Estimazione delle allieve 
 
Quaderno, mm 208 x 150 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 103 
 
 
 
105 
“Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici, Milano – Niguarda” - Q. 3  
 
Quaderno 3. “Organizzazione delle scuole convitto per infermiere”. 
 
Quaderno, mm 208 x 150 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 104 
 
 
 
106 
“Schemi di lezione per il corso superiore aspiranti direttrici, Milano – Niguarda” - Q. 4 
1954 
 
Quaderno 4. “I rapporti della caposala coi malati e col pubblico. L'assistenza morale ai malati, loro 
psicologia e assistenza relativa ecc”. A cura di Emilia Vinante. 
 
Quaderno, mm 208 x 153 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 105 
 
 
 
107 
Schemi di lezioni di etica e tecnica professionale ed organizzativa tenute dalla direttrice suor 
Emilia Vinante alle aspiranti direttrici di scuole convitto per infermiere professionali, appunti 
dal corso 1958-1959 
1958 - 1959 
 
Quaderno, mm 260 x 198 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 106 
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108 
Schemi di lezioni di etica e tecnica professionale ed organizzativa tenute dalla direttrice suor 
Emilia Vinante alle aspiranti direttrici di scuole convitto per infermiere professionali, appunti 
dal corso 1958-1959 
1958 - 1959 
 
Copia del precedente. 
 
Quaderno, mm 268 x 205 
 
Classificazione: 2.8 
 
Segnatura: 107 
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Serie 2.9 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI ASSISTENZA CHIRURGICA,  
PEDIATRICA E RIANIMAZIONE  
1946 – 1984 
 
Nel 1947, per sopperire alle esigenze dei reparti chirurgici dell’Ospedale Maggiore, presso la 
Scuola convitto fu approntato un corso annuale di specializzazione in “assistenza chirurgica”, al 
quale, nel 1953, se ne venne ad aggiungere uno in “assistenza pediatrica”. Si trattava tuttavia di 
corsi ad uso interno, frequentati cioè da infermiere professionali in servizio presso l'Ospedale. I due 
corsi vennero ufficialmente riconosciuti solo alcuni anni più tardi: il corso di specializzazione in 
assistenza pediatrica con decreto 10 maggio 1965; quello in assistenza chirurgica con decreto 19 
febbraio 1966; pochi giorni prima (decreto 4 febbraio 1966), era stato autorizzato anche un terzo 
corso di specializzazione da tenersi presso la Scuola convitto, quello in rianimazione cardio-
respiratoria. 
I primi due corsi rimasero attivi fino al 1976, mentre quello di rianimazione proseguì anche negli 
anni seguenti. 
La documentazione (fascicoli e registri), che riguardano istituzione, regolamenti e didattica dei tre 
corsi di specializzazione, è condizionata in due buste. 
I registri contrassegnati con le segnature da 111/2 a 111/7, pur essendo precedenti dal punto di vista 
cronologico, sono stati schedati in coda al 111/1, perché reperiti in un periodo successivo alla 
realizzazione dell’inventario d’archivio. 
 
 
 
109 
Corso di specializzazione in assistenza chirurgica. Istituzione, regolamenti e programmi 
1946 – 1977 
 
Istituzione del corso di specializzazione in assistenza chirurgica: relazione del direttore sanitario (22 
novembre 1946), proposte di deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano (6 
dicembre 1946 e 19 maggio 1964), decreto interministeriale di autorizzazione del corso e di 
approvazione del regolamento e del programma (19 febbraio 1966). 
Regolamento e programmi del corso (1964-1973).  
Prospetti degli insegnanti e delle lezioni negli anni scolastici 1973/74, 1974/75 e 1975/76. 
Tabelle delle valutazioni riportate dalle allieve negli esami finali del corso (anni scolastici dal 
1972/73 al 1975/76) (1973-1977). 
Relazioni della Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso (1949 e 1954); elenco dei titoli 
dei temi d'esame (1948-1971); prospetto dei compiti e delle doti richieste all'assistente chirurgica; 
determinazione di aumento della retta del corso (1969); comunicazioni di mancata ammissione al 
corso (1972). 
Figurano inoltre comunicazioni inerenti i tre corsi di specializzazione di assistenza chirurgica, 
pediatrica e rianimazione: date di istituzione, orari delle lezioni, modalità di iscrizione (1973-1974) 
e il regolamento del corso teorico pratico di specializzazione in assistenza chirurgica della Scuola 
per infermieri professionali degli Istituti clinici di perfezionamento. 
 
Fascicolo 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 108 



 

 65 65 

 
 
 
110 
Corso di specializzazione in assistenza pediatrica 
1952 – 1976 
 
Istituzione del corso: decreto interministeriale di autorizzazione del corso e di approvazione del 
regolamento e del programma (10 maggio 1965). 
Regolamento e programmi del corso (1964-1972).  
Prospetti degli insegnanti e delle lezioni negli anni scolastici 1973/74, 1974/75 e 1975/76. 
Elenco dei titoli dei temi d'esame (1953-1970). 
Attestazioni relative alla frequenza del corso da parte di un’allieva (1968-1970). 
Programmi dei corsi di assistenza pediatrica tenuti presso altre scuole per infermiere (1952-1970). 
Tabelle delle valutazioni riportate agli esami di fine corso (1961-1977). 
 
Fascicolo 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 109 
 
 
111 
Corso di specializzazione in anestesia e rianimazione cardio-respiratoria  
 
Delibera di istituzione di un corso di specializzazione in rianimazione cardio-respiratoria presso la 
Scuola convitto per infermiere professionali  degli Istituti ospitalieri di Milano (1965); decreto di 
autorizzazione del Ministero della Sanità (1966); regolamento del corso (1966); elenchi degli 
insegnanti e delle lezioni (1966-1977); programmi delle lezioni e modifiche agli stessi (1969-1984); 
questionario ministeriale inerente i corsi di specializzazione in anestesia e rianimazione per 
infermiere (1968), proposte in merito al funzionamento del corso, deliberazioni riguardanti la retta  
a carico delle allieve (1969) e la modifica della sua denominazione da “corso di specializzazione in 
rianimazione cardio-respiratoria” a “corso di specializzazione in anestesia e rianimazione” (1974); 
avvisi e verbale di riunione dei docenti del corso (1968-1969); nomina del rappresentante del 
Ministero della Pubblica istruzione in seno alla commissione esaminatrice (1968); domande e 
segnalazioni per l'ammissione alla Scuola, autorizzazioni alla frequenza, domande accolte e respinte 
(1968-1973); prospetti degli argomenti per le tesine dei diversi insegnamenti; elenchi delle 
votazioni e degli esiti riportati dagli allievi del corso (1970-1977). 
Inoltre: richiesta di inserimento presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'Ospedale 
(1969); requisiti richiesti e modulo di iscrizione al tirocinio pratico del corso di rianimazione 
(1973); progetto di attivazione di un corso di aggiornamento in rianimazione e terapia intensiva per 
infermieri professionali da parte della Regione Lombardia (1978); modello del certificato di 
specializzazione; mansioni della strumentista di camera operatoria. 
Regolamenti dei corsi di specializzazione in anestesia e rianimazione attivati presso le Scuole per 
infermiere di altri ospedali (1966-1970). 
 
Fascicolo 
 
Classificazione: 2.9 
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Segnatura: 110 
1965 - 1984 
 
 
112 
 “Corso di specializzazione chirurgica, pediatrica, rianimazione. Verbali d'esame dal 1973 al 
1977” 
1973 - 1977 
 
Registro dei verbali della commissione esaminatrice degli esami dei corsi di specializzazione di 
assistenza chirurgica, pediatrica e rianimazione cardio respiratoria della Scuola per infermieri 
professionali dell’Ospedale Maggiore di Milano durante gli anni scolastici dal 1972/1973 al 
1975/1976. 
 
Registro, mm 300 x 215 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/1 
 
 
113 
Corso di specializzazione in assistenza chirurgica e pediatrica. Verbale 
1947 – 1965 
 
Verbali di seduta delle commissioni giudicatrici dei titoli per l’ammissione al corso di 
specializzazione in assistenza chirurgica (23 febbraio 1947 ) e delle commissioni esaminatrici dei 
corsi di specializzazione in assistenza chirurgica (4 febbraio 1948 – 26 maggio 1965) e pediatrica 
(19 novembre 1953 - 19 novembre 1953). 
  
Registro, mm 305 x 210 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/2 
 
 
114 
Corso di specializzazione in assistenza chirurgica e pediatrica. Verbale 
1966 – 1967 
 
Verbali di seduta delle commissioni giudicatrici dei titoli per l’ammissione al corso di 
specializzazione in assistenza chirurgica e delle commissioni esaminatrici dei corsi di 
specializzazione in assistenza chirurgica e pediatrica, dal 14 marzo 1966 al 29 aprile 1967. 
 
Registro, mm 300 x 207 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/3 
 
115 
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Corso di specializzazione in rianimazione cardio-respiratoria. Verbale 
1968 – 1972 
 
Verbali di esame del corso di specializzazione in rianimazione cardio respiratoria (14 giugno 1968 - 
26 ottobre 1972). 
 
Registro, mm 315 x 215 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/4 
 
 
116 
Corso di specializzazione in assistenza chirurgica. Verbale 
1968 
 
Verbali di esame del corso di specializzazione in assistenza chirurgica (3 e 4 dicembre 1968). 
 
Registro, mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/5 
 
 
117 
Corso di specializzazione in assistenza pediatrica. Verbale 
1968 – 1972 
 
Verbali di esame del corso di specializzazione in assistenza pediatrica (3 dicembre 1968 - al 25 
ottobre 1972). 
 
Registro, mm 310 x 210 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/6 
 
 
118 
Corso di specializzazione in assistenza chirurgica. Verbale 
1971 
 
Verbali di esame del corso di specializzazione in assistenza chirurgica (6 ottobre 1971). 
 
Registro, mm 314 x 217 
 
Classificazione: 2.9 
 
Segnatura: 111/7 
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3. VOLUMI DIVERSI E MATERIALI A STAMPA  
1931 – 1984 
 
Questo nucleo dell’archivio della Scuola per infermiere è formata in larga misura di opuscoli, 
estratti e articoli  di riviste riguardanti la Scuola convitto professionale degli Istituti Ospitalieri  di 
Milano; figurano inoltre alcune copie ed estratti delle riviste “L'Ospedale Maggiore” e “La Ca' 
Granda”; relazioni, articoli e lezioni di suor Emilia Vinante, direttrice della Scuola dal 1935 al 
1968; relazioni e rapporti diversi. E’ presente infine un libro firme di visitatori della Scuola e due 
copie del Regolamento sanitario e amministrativo dell'Ospedale Maggiore. 
 
 
 
119 
“Visite”  
1931 – 1971 
Libro firme. 
 
Volume, mm 340 x 240 
 
Note 
Figurano firme di amministratori, congressisti e visitatori italiani e stranieri. 
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  112 
 
 
 
120 
Regolamento sanitario e Regolamento generale amministrativo dell'Ospedale Maggiore 
1948 - 1967 
 
Regolamento sanitario approvato dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano con deliberazione 
del 26 gennaio 1952, n. 88, e del 10 aprile 1952, n. 424 (1). 
Regolamento generale amministrativo approvato dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in 
data 11 marzo 1948 (2). 
 
Volume, mm 284 x 195 
 
Note 
1. Al testo sono allegate le modifiche e le integrazioni successive fino al 31 dicembre 1966. 
2. Al testo sono allegate le modifiche e le integrazioni successive fino all'8 marzo 1967. 
Copia in dotazione alla madre superiora. 
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  113/1 
 
 
 
121 
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Regolamento sanitario e Regolamento generale amministrativo dell'Ospedale Maggiore 
1948 - 1967 
 
Regolamento sanitario approvato dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano con deliberazione 
del 26 gennaio 1952, n. 88, e del 10 aprile 1952, n. 424 (1). 
Regolamento generale amministrativo approvato dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in 
data 11 marzo 1948 (2). 
 
Volume, mm 284 x 195 
 
Note 
1. Al testo sono allegate le modifiche e le integrazioni successive fino al 31 dicembre 1966. 
2. Al testo sono allegate le modifiche e le integrazioni successive fino all'8 marzo 1967. 
Copia in dotazione alla direttrice, suor Emilia Vinante. 
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  113/2 
 
 
 
122 
Opuscoli, estratti e articoli diversi riguardanti la Scuola convitto professionale per infermiere 
degli Istituti Ospitalieri di Milano  
1931 – 1975ca 
 
Enrico Ronzani, Gli ospedali e le nuove scuole professionali-convitto per infermiere, estratto dalla 
rivista “L'Ospedale Maggiore”, ottobre 1931. 
La nuova Scuola Professionale Convitto per Infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano, estratto 
dalla rivista “L'Ospedale Maggiore”, novembre 1931 (2 copie). 
Sull'organizzazione ed il funzionamento della Scuola Professionale Convitto per Infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano, in “L'Ospedale Maggiore”, dicembre 1931. 
Assistenza infermiera, estratto dalla rivista “L'Ospedale Maggiore”, agosto 1934. 
Inaugurazione del nuovo Convitto per le diplomate della Scuola Professionale Infermiere degli 
Istituti Ospitalieri di Milano, estratto dalla rivista “L'Ospedale Maggiore”, febbraio 1935. 
Maria Sforza, La Scuola Professionale Convitto Infermiere per religiose e laiche degli Istituti 
Ospitalieri di Milano nel suo primo quinquennio di funzionamento, s.d. 
Enrico Ronzani, La Scuola-Convitto Professionale Infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano nel 
primo quinquennio d'esercizio (1932-1936), estratto dal “Rendiconto sanitario-statistico degli  
Istituti Ospitalieri di Milano”, vol. IV – quinquennio 1932-1936, Villasanta 1938. 
Enrico Ronzani, La Scuola Professionale Infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano nei primi 
sette anni di esercizio, estratto dalla rivista “L'Ospedale Maggiore”, febbraio 1939 (2 copie). 
Scuola Professionale Convitto per Infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano. Programma e 
regolamento, Milano 1952 (1). 
Germano Sollazzo, La Scuola Convitto Professionale per Infermiere degli Istituti Ospitalieri di 
Milano nel primo venticinquennio di vita, 1931-1956, Milano 1956 (2). 
Maristella Bodino, Chi è l'infermiera?, estratto da “La Ca' Granda”,  settembre 1962 (2 copie). 
La nuova Scuola Infermieri dell'Ospedale Maggiore di Milano, estratto dalla rivista “L'Ospedale 
Maggiore”, anno I, n. 12 (copia fotostatica). 
Myriam Costa, Una cuffia bianca sui tuoi capelli, in “Famiglia Cristiana”, s.d. 
La nascita della Scuola convitto infermiere, dattiloscritto, s.d. 
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La Scuola convitto professionale per infermiere del nuovo Ospedale Maggiore di Milano, appunti 
per un articolo, s.d. 
Figura inoltre copia fotostatica della Comunicazione della Segreteria della santa congregazione dei 
religiosi alle suore infermiere, in “Bollettino ecclesiastico ufficiale della Diocesi di Como”, 
settembre 1932; trascrizione della relazione della direttrice della Scuola, Maria Sforza, al direttore, 
E. Ronzani, 30 giugno 1932 e fotocopia della risposta del direttore alla madre generale delle suore 
della beata Capitanio 3 luglio 1933; ritagli di articoli apparsi su quotidiani inerenti l'apertura della 
Scuola convitto presso la nuova sede dell'Ospedale a Niguarda (1939); “decalogo dell'infermiera” di 
Maria Sforza; promemoria con annotazioni relative alla fondazione, alle direttici e al regolamento 
della Scuola (1975ca). 
19 tra opuscoli e dattiloscritti 
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura: 114 
 
Note: 
1. Figurano altre 3 copie. 
2. Figurano altre 7 copie. 
 
 
 
123 
Copie ed estratti delle riviste “L'Ospedale Maggiore” e “La Ca' Granda”  
1935 – 1968 
 
Copia della rivista “L'Ospedale Maggiore”, del febbraio 1962.  
Estratti della medesima rivista: 
M. Diez De Gasca, M. De Benedetti, Esame psicotecnico delle infermiere, maggio 1935; 
La mostra ospedaliera presso la “Fiera di Milano” (aprile 1937-XV), marzo 1937; 
Luigi Colombo, Relazione in occasione della Festa del Perdono, 25 marzo 1949, aprile 1949; 
Relazione del presidente avv. Luigi Colombo in occasione della “Festa del Perdono” del 25 marzo 
1955 sull'attività degli Istituti Ospitalieri  nel biennio 25-3-1953 – 25-3-1955, marzo 1955; 
Le cerimonie di celebrazione del V centenario dell'Ospedale Maggiore di Milano (1456-1956). 
Cronaca dell'avv. Fernando Buglione di Monale, dicembre 1956. 
La Commissione della C.E.E. Ospite dell'Ospedale Maggiore nella villa Zinelli di Stresa, n. 9 – 
1958. 
Massimo Della Porta, Dal vecchio al nuovo Ospedale Maggiore, s.d. 
Copie della rivista “La Ca' Granda”, del settembre 1962, febbraio 1963, giugno 1963, novembre-
dicembre 1968. 
 
12 opuscoli  
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  115 
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124 
Relazioni, articoli e lezioni di suor Emilia Vinante, direttrice della Scuola convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri  di Milano  
1949 - 1968 
 
L'assistenza ospedaliera in Italia, 5 novembre 1949; 
Relazione sull'attività svolta dalla F.i.r.o. nel triennio 1949-1952; 
Relazione sull'attività della F.i.r.o., congresso nazionale delle suore generali, Roma, 5-10 settembre 
1953; 
Scienza e abilità professionali, relazione al convegno di preghiera e di studio per suore ospedaliere, 
Corte Cerro Casale 17-21 luglio 1954; 
Organizzazione e funzionamento di una scuola superiore per direttrici di scuola: risultati di 
esperienze fatte, eventuali miglioramenti e progetti, relazione al secondo Convegno nazionale per 
religiose direttrici di scuole convitto, Roma, 25 settembre – 2 ottobre 1954; 
La superiora: madre della sua comunità, in F.i.r.o, Conferenze per superiore tenute nei convegni di 
Sondrio e di Como 1957-1958; 
Note di tecnica e pratica per l'assistenza infermieristica medico – chirurgica, Milano 1958; 
L'insegnamento pratico alle allieve, relazione al convegno della F.i.r.o. ad Assisi, maggio 1961;  
Il corso preliminare nella esperienza di una direttrice di scuola convitto, s.d. 
La formazione etico-professionale delle allieve, s.d. (2 copie). 
Indirizzi pratici per conoscere e orientare la giovane infermiera, s.d. 
L'infermiera e le colleghe, s.d. (2 copie). 
Aspetti positivi e negativi della gioventù di oggi, s.d. (non completo) 
Problematica dei rapporti fra allievi di corsi regolari e infermieri generici, s.d. 
Figurano inoltre un curriculum professionale, due ricordi di suor Emilia, uno dei quali scritto da 
Germano Sollazzo (sovrintendente sanitario degli Istituti Ospitalieri  di Milano), un promemoria e 
appunti. 
 
16 tra dattiloscritti e stampati  
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  116 
 
 
125 
Relazioni e rapporti diversi 
1952 - 1984 
 
Figurano: 
Germano Sollazzo, Il medico e l'infermiera, conferenze tenute alle infermiere professionali al 
Collegio delle I.p. A.s.v. V.s., s.d. 
E. Medea, relazione tenuta al corso di aggiornamenti internazionali, s.d. 
Rapporto sull'assistenza infermieristica psichiatrica nella Comunità europea, Bruxelles, 24 
febbraio 1984. 
 
3 dattiloscritti  
 
Classificazione: 3 
 
Segnatura:  117 
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4. MATERIALI FOTOGRAFICI  
1931 – 1999  
 
Sono presenti sette album fotografici e alcune cartoline che raffigurano le due sedi della Scuola, 
quella originaria di via Francesco Sforza e la sede aperta nel 1939 presso l’Ospedale di Niguarda, il 
suo personale e le allieve; figura inoltre un piccolo nucleo di diapositive da 35 mm raffiguranti per 
lo più l’Ospedale Maggiore e il “Ca’ Granda” di Niguarda. 
Nella fattispecie i primi due album sono formati quasi esclusivamente da fotografie di gruppo delle 
infermiere diplomate e di quelle abilitate a funzioni direttive; il terzo da immagini di viaggi studi, 
convegni ed altri eventi; il quarto da fotografie raffiguranti l'Ospedale di Niguarda, ambienti della 
Scuola e allieve durante lo svolgimento delle attività; mentre gli ultimi due comprendono ritratti 
delle infermiere diplomate e immagini del concorso del presepio, realizzati dal 1985 alla seconda 
metà degli anni novanta. 
A questi si è aggiunto un altro album pervenuto alla Scuola per dono, nel quale, oltre a vedute di 
ambienti del Convitto e a ritratti di gruppo delle infermiere, figura un servizio fotografico del 
funerale di suor Emilia Vinante (1968). 
 
 
126 
Album fotografico 1 
1931 - 1958 
 
Contiene 88 fotografie. Le immagini ritraggono, innanzitutto, la prima sede della Scuola in via 
Francesco Sforza e le prime diplomate (5 dello studio fotografico Farabola e una di Cesare Pezzini) 
(1931-1932); dal 1932 al 1958 ad essere ritratti sono i gruppi delle infermiere diplomate e quelle 
abilitate a funzioni direttive, fatta eccezione per 2 scatti relativi al “carnevale tra le allieve”. 
 
Album fotografico,  mm 300 x 260 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 118 
 
 
127 
Album fotografico 2 
1959 – 1974 
 
Contiene 50 fotografie. Le immagini ritraggono i gruppi delle infermiere diplomate e quelli delle 
abilitate a funzioni di caposala e di direttrice; inoltre una visita del cardinale Carlo Maria Martini 
alla Scuola. 
 
Album fotografico,  mm 300 x 260 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 119 
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128 
Album fotografico 3 
1943, 1951 - 1964 
 
Contiene 55 fotografie. Le immagini ritraggono la direttrice e le allieve durante soggiorni in Italia e  
all'estero, viaggi studi, convegni, premiazioni, feste ed eventi diversi. 
 
Album fotografico,  mm 300 x 260 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 120 
 
 
129 
Album fotografico 4 
Post 1939 
 
Contiene 50 fotografie, in buona parte di grande formato (18x24 e oltre) dello studio fotografico 
Farabola e una Dotti & Bernini. Esse ritraggono la nuova sede dell'Ospedale di Niguarda, ambienti 
della Scuola e allieve durante lo svolgimento delle loro attività o in foto di gruppo.  
 
Album fotografico,  mm 305 x 260 
 
Note: 
Le fotografie sono incollate alle pagine dell'album. 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 121 
 
 
130 
Album fotografico 5 
1985 - 1996 
 
Contiene 22 fotografie più 8 immagini stampate con stampante a colori. Esse ritraggono i gruppi di 
infermiere diplomate dal 1985 al 1996. 
 
Album fotografico,  mm 320 x 320 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 122 
 
 
131 
Album fotografico 6 
1985 - 1999 
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Contiene un attestato, 7 diplomi e 19 fotografie riguardanti la partecipazione della Scuola al 
concorso del presepio dal 1985 al 1999. 
 
Album fotografico,  mm 345 x  285 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 123 
 
 
132 
Album fotografico 7 
1950 ca – 1968 
 
Contiene 64 fotografie. Le immagini ritraggono ambienti del Convitto e gruppi di infermiere 
diplomate in ambienti interni ed esterni; figura inoltre un servizio fotografico del funerale di suor 
Vinante realizzato dallo studio fotografico Farabola (10 foto) e alcune immagini dello stesso evento 
opera di fotografi dilettanti. Sono presenti inoltre una foto dello studio fotografico Paoletti di 
Milano e una di Roversi di Genova. 
 
Album fotografico,  mm 290 x 240 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 124 
 
 
133 
Cartoline 
1933 
 
Cartoline della Scuola convitto professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri di Milano 
raffiguranti il Padiglione Bosisio, l'ingresso, l'aula delle lezioni, la sala da pranzo, edite dallo 
Stabilimento Pezzini di Milano. 
 
8 cartoline,  mm 105 x  150 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 125 
 
 
134 
Diapositive - Ospedale Niguarda e Scuola infermieri 
1970 – 1980 circa 
 
Figurano 35 diapositive da 35 mm raffiguranti edifici e giardini dell’Ospedale “Ca’ Granda” di 
Niguarda, il fabbricato e ambienti interni della Scuola infermieri, insegnanti e allieve del corso in 
ambienti della Scuola e in esterno. Sono inoltre presenti 9 diapositive raffiguranti un particolare 
dell’Ospedale Maggiore, dipinti e un’immagine della chiesa di S. Carlo al Lazzaretto. 
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44 diapositive 
 
Classificazione: 4 
 
Segnatura: 126 
 
 
 



 

 76 76 

5. DISPENSE E ALTRO MATERIALE DIDATTICO 
PERVENUTO IN DONO 
1951 – 2003 
 
Questa sezione comprende 16 dispense relative ad alcuni degli insegnamenti della Scuola per 
infermieri di Niguarda ed altri materiali didattici pervenuti tra il 2018 e il 2019 grazie a doni di ex 
allieve e di personale dell’Istituto. 
I materiali sono organizzati in due serie:  

1. Dispense 
2. Materiale didattico diverso.  
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Serie 5.1 
DISPENSE 
1955 ca. - 1982 
Sono presenti 16 dispense relative agli insegnamenti impartiti nei due corsi della Scuola convitto 
infermieri dell’Ospedale di Niguarda. In particolare: anatomia e fisiologia, chirurgia, farmacologia, 
igiene e batteriologia, medicina, patologia chirurgica e medica oltre a lezioni sulla defibrillazione. 
I materiali, riguardanti il periodo compreso tra la metà degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80 del 
Novecento, sono condizionati in due buste. 
 
 
 
135 
“Anatomia e fisiologia” 
1955 ca. 
 
Dispensa del corso di Anatomia e fisiologia della Scuola convitto infermieri, Milano –  Niguarda, 
dattiloscritta con appunti manoscritti a matita. 
 
Volume, pp. 102 
 
Misure: mm 321 x 219 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 127 
 
 
 
136 
“Anatomia e fisiologia – 1° corso” 
1972 
 
Dispensa a stampa del 1° corso di Anatomia e fisiologia della Scuola convitto infermieri, Milano – 
Niguarda. 
 
Note: all’interno è inserita una tavola a colori raffigurante “parti del corpo umano” e un foglio con 
disegno a matita. 
 
Volume, pp. 113 
 
Misure: mm 276 x 198 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 128 
 
 
 
137 
“Chirurgia – Primo corso” 
1955 ca. 
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Dispensa dattiloscritta del 1° corso di elementi di chirurgia  della Scuola convitto infermieri, Milano 
– Niguarda. 
 
Volume, pp. 47 
 
Misure: mm 327 x 220 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 129 
 
 
 
138 
“Nozioni di chirurgia – 1° corso” 
[1972]  
 
Dispensa a stampa del 1° corso di nozioni di chirurgia della Scuola convitto infermieri, Milano – 
Niguarda. 
 
Volume, pp. 184 
 
Misure: mm 276 x 198 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 130 
 
 
 
139 
“Farmacologia (2° corso)” 
1959 
 
Dispensa dattiloscritta del 2° corso di nozioni di farmacologia tenuto dal dott. Plinio Uccelli 
nell’anno scolastico 1959/1960. 
 
Volume, pp. 87 
 
Misure: mm 321 x 219 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 131 
 
 
 
140 
“Farmacologia (2° corso)” 
1959 
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Dispensa dattiloscritta del 2° corso di nozioni di farmacologia tenuto dal dott. Plinio Uccelli 
nell’anno scolastico 1959/1960. 
 
Volume, pp. 87 
 
Misure: mm 321 x 219 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 132 
 
 
 
141 
“Appunti di igiene e batteriologia (1° corso)” 
1960 ca. 
 
Dispensa del 1° corso di igiene e batteriologia, dattiloscritta con appunti manoscritti a matita. 
 
Volume, pp. 89 + 15 
 
Misure: mm 325 x 217 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 133 
 
 
 
142 
“Igiene - II° corso” 
1962 
 
Dispensa del 2° corso di igiene per l’anno scolastico 1962/63, dattiloscritta con appunti manoscritti. 
 
Volume, pp. 91 
 
Misure: mm 325 x 220 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 134 
 
 
 
143 
“Igiene - II° corso” 
1962 ca. 
 
Dispensa del 2° corso di igiene, dattiloscritta con appunti manoscritti. 
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Note: uguale alla dispensa con segnatura 135, rispetto alla quale è però prima del sommario. 
 
Volume, pp. 91 
 
Misure: mm 325 x 220 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 135 
 
 
 
144 
“Nozioni di medicina” 
1962 
 
Dispensa del corso di Nozioni di medicina per l’anno scolastico 1962/63, dattiloscritta con appunti 
manoscritti. 
 
Note: all’interno sono inserite 4 tavole a colori raffiguranti gli arti superiori e quelli inferiori e un 
foglio con note dattiloscritte sullo stomaco. 
 
Volume, pp. 102 
 
Misure: mm 321 x 219 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 136 
 
 
 
145 
“Nozioni di medicina – 1° corso” 
1971 
 
Dispensa a stampa del 1° corso di Nozioni di medicina della Scuola convitto infermieri, Milano – 
Niguarda. 
 
Volume, pp. 70 
 
Misure: mm 276 x 198 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura:137 
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146 
“Patologia chirurgica (II° corso)” 
[1959] 
 
Dispensa del 2° corso di patologia chirurgica tenuto dal prof.  Austoni, anno scolastico 1959/60. 
 
Volume, pp. 130 
 
Misure: mm 325 x 220 
 
Classificazione: 5 
 
 
Segnatura: 138 
 
 
 
147 
“Patologia chirurgica (II° corso)” 
[1962] 
 
Dispensa del 2° corso di patologia chirurgica, insegnanti i proff. Austoni, Ambrosini e Fusera 
nell’anno scolastico 1962/63, dattiloscritta con appunti manoscritti. 
 
Volume, pp. 141 
 
Misure: mm 325 x 220 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 139 
 
 
 
148 
“Nozioni di Patologia medica” 
1960 ca. 
 
Dispensa del corso di patologia medica, dattiloscritta con appunti manoscritti, priva di sommario. 
 
Volume, pp. 52 
 
Misure: mm 328 x 220 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 140 
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149 
“Patologia medica (2° corso)” 
1962 ca 
 
Dispensa del 2° corso di patologia medica. 
 
Volume, pp. 84 
 
Misure: mm 325 x 218 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 141 
 
 
 
150 
“La defibrillazione” 
1982 
 
Dispensa sulla defibrillazione a cura di Carlo Maria Badi. 
 
Volume 
 
Misure: mm 330 x 222 
 
Classificazione: 5.1 
 
Segnatura: 142 
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Serie 5.1 
MATERIALE DIDATTICO DIVERSO 
1951 - 2003 
La partizione comprende per lo più lucidi e altro materiale didattico utilizzato nella Scuola 
infermieri dell’Ospedale di Niguarda; in particolare: testi, schemi, elenchi, tabelle, moduli, schede, 
cartelle infermieristiche e modulistica provenienti anche da altri istituti sanitari italiani ed esteri ad 
uso della Scuola. 
Figurano inoltre la relazione su uno stage effettuato a Lione nel 1981 per il corso di abilitazione a 
funzioni direttive, note di etica professionale, un rapporto sulla formazione degli infermieri e i 
programmi d’insegnamento relativi ai tre anni di corso delle scuole infermieristiche redatti a cura 
della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia 
di Roma. Infine diplomi, libretti e ricevute di pagamento di allieve della Scuola per infermieri di 
Niguarda. 
I materiali si riferiscono al periodo compreso tra il 1951 e l’inizio del XXI secolo e sono 
condizionati in due buste. 
 
 
151 
Lucidi e materiale didattico per il corso triennale della Scuola per Infermieri professionali 
1980 ca 
 
Schemi, disegni, testi e modulistica utilizzati durante il corso triennale per infermieri professionali, 
suddivisi per corso. 
 
Raccoglitore ad anelli con 21 cartelline in plastica trasparente contenenti lucidi e fogli. 
 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 143 
 
 
152 
“Programmazione curricolare del corso triennale [per] infermieri professionali” 
1985 ca 
 
Schemi, elenchi, tabelle, moduli e schede utilizzati durante il corso triennale per infermiere 
professionale. 
 
Raccoglitore ad anelli con 23 cartelline in plastica trasparente contenenti 43 fogli 
 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 144 
 
 
153 
Materiale didattico per il corso triennale della Scuola per Infermieri professionali 
1978 – 2003 
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Cartelle infermieristiche, testi, schemi e modulistica proveniente da istituti sanitari italiani ed esteri 
ad uso della Scuola per infermieri professionali. 
 
 
Raccoglitore con 25 cartelline in plastica trasparente e unite carte sciolte. 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 145 
 
 
154 
“Corso di abilitazione a funzioni direttive ad indirizzo didattico. Relazione sullo stage 
effettuato a Lione dal 9 al 19 giugno 1981” 
1981 
 
Volume, pp. 222 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 146 
 
 
155 
“Note di etica professionale e pratica per l’assistenza infermieristica medico – chirurgica” 
1970 ca. 
 
Volume,  pp. 188 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 147 
 
 
156 
 “Rapporto sulla formazione degli infermieri responsabili dell’assistenza generale” 
1981 
 
“Rapporto sulla formazione degli infermieri responsabili dell’assistenza generale e in particolare 
sull’equilibrio da ricercarsi tra formazione teorica e formazione clinica per questa categoria di 
infermieri”, a cura del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell’assistenza 
infermieristica della Commissione delle comunità europee, adottato nel corso della riunione del 28-
29 aprile 1981. 
 
5 carte 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 148 
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157 
“Programma d’insegnamento per le scuole infermieristiche”, 1° anno 
post 1982 
Programma con i contenuti delle materie fondamentali del primo anno di corso, redatto a cura della 
Federazione nazionale collegi - infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia di 
Roma. 
 
Volume, pp. 37 
Misure: mm 298 x 212 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 149 
 
 
158 
“Programma d’insegnamento per le scuole infermieristiche”, 2° anno 
post 1982 
Programma con i contenuti delle materie fondamentali del secondo anno di corso, redatto a cura 
della Federazione nazionale collegi - infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici 
d’infanzia di Roma. 
 
Volume, pp. 36 
Misure: mm 298 x 212 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 150 
 
 
159 
“Programma d’insegnamento per le scuole infermieristiche”, 3° anno 
post 1982 
Programma con i contenuti delle materie fondamentali del secondo anno di corso, redatto a cura 
della Federazione nazionale collegi - infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici 
d’infanzia di Roma. 
 
Volume, pp. 29 
Misure: mm 298 x 212 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 151 
 
 
160 
Diplomi, libretti e ricevute di pagamento di allieve della Scuola professionale per infermieri 
1951 – 1962 
 



 

 86 86 

Libretto personale, diploma di infermiera professionale, certificato di abilitazione a funzioni 
direttive nell’assistenza infermieristica d Lidia Santini (1951-1955); quietanze di pagamento della 
tassa di iscrizione delle allieve Maria Luisa Caldana (1959) e Mariella Invernizzi (1962). 
 
7 carte e un libretto 
 
Classificazione: 5.2 
 
Segnatura: 152 
 
 
 
 


