
REGISTRI DEI VERBALI (1826-1987)

La verbalizzazione ha riguardato, sia pur con diversa continuità, tutti i settori
dell’attività accademica: da una parte le tornate scientifico-letterarie,
verbalizzate dal 1826 al 1906; dall’altra l’attività degli organi istituzionali
dell’ Accademia: corpo accademico e consiglio accademico. Il corpo accade-
mico - ricordiamo brevemente - è costituito dalla somma dei soci accademici;
il consiglio, nominato dal corpo tra i suoi membri, riunisce le cariche direttive
del sodalizio e amministra di fatto 1’Accademia. I rapporti di potere tra i due
organismi edi rispettivi settori di influenza hanno subito diverse oscillazioni,
nel corso della storia, procedendo tuttavia nel senso di un incremento di prero-
gative del direttivo rispetto alla riunione plenaria. Fino al 1915 la verbalizza-
zione è comune; dal 1920 si ritrova una più netta distinzione tra attività interna
pubblica (corpo accademico) e attività interna privata (consiglio accademi-
co), che vengono verbalizzate in registri separati. Dagli anni ‘50 agli ’80, al-
l’adunanza generale ordinaria annuale del corpo accademico, in occasione
dell’apertura dell’anno accademico, si accompagna di norma una conferenza.
La terminologia che designa i diversi momenti di espletazione dell’attività
accademicaè piuttosto incostante e variabile. Per l’attività scientifico-lettera-
ria troviamo le voci tornata (finoa tutto 1’800), sessioneprivata di lettura (dal
1870 all’inizio del ‘900), conferenza (dominante con l’inizio del 900), quindi
varie definizioni quando la proposta si fa più articolata: ancora conferenza, ma
anche commemorazione, discorso, inaugurazione; più recentemente: conve-
gno, seminario, giornata di studio, incontro. Per l’attività interna pubblica
(corpo accademico): adunanza per tutto 1° 800 e fino al 1914; in seguito ancora
adunanza, ma anche seduta - ordinaria o straordinaria - e assemblea, termini
accompagnati normalmente dall’aggettivo generale. Per l’attività interna pri-
vata (consiglio accademico) troviamo: riunione per tutto 1’ 800, adunanza (del
consiglio) per 1 primi anni venti, quindi seduta fino ad oggi. Per definire con-
venzionalmente il tipo di attività soggetta a verbale si sono utilizzati, rispetti-
vamente, i termini di tornata, adunanza, riunione.
Tale tripartizione dell’attività accademicaè alla base anche della distinzione,
nell’ordinamento dell’archivio, tra attività istituzionale e attività scientifico-
letteraria.
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Verbali dell’attività scientifico-letteraria 1827-1906
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Archivio dell’ Accademia

- “Libro nuovo che contiene la memoria delle tornate pubbliche” (sessioni di lettura, tornate

pubbliche, conferenze) dal 4 gennaio 1827 all’ 11 novembre 1906. Volume rilegato in cartonci-
no, dorso in pelle, mm 270 x 382, cc. 135
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Verbali dell’attività istituzionale 1826-1895
- “Sessioni private dell’ Accademia degli Agiati. 1826-1895” (riunioni private del consiglio ac-
cademico e adunanze generali del corpo accademico) dal 27 novembre 1826 al 30 dicembre
1895. Volume rilegato in cartoncino, dorso in pelle, mm 264 x 382, mancante delle prime 9

carte, cc. 158
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Verbali dell’attività istituzionale 1896-1908
- “Libro dei p. verbali delle Adunanze di Consiglio” (riunioni private del consiglio accademico
e adunanze generali del corpo accademico) dal 16 gennaio 1896 al 27 dicembre 1908. Volume
rilegato in cartoncino, dorso in pelle, mm 266 x 380, cc. 198
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Verbali dell’attività istituzionale 1909-1914
- “Adunanze del Consiglio e del Corpo” (riunioni private del consiglio accademico e adunanze

generali del corpo accademico) dal 6 gennaio 1909 al 21 ottobre 1914. Volume rilegato in
cartone, dorso in pelle, mm 255 x 390, cc. 115
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Verbali dell’attività istituzionale pubblica 1920-1966
- “Verbali del Corpo accademico. 1920-1966” (adunanze generali, annuali ordinarie e straordi-

narie, del corpo accademico) dal 2 febbraio 1920 al 12 giugno 1966. Volume rilegato in carton-

cino, dorso in stoffa, mm 318 x 420, cc. 96
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Verbali dell’attività istituzionale pubblica 1967-1987
- “Registro verbali sedute del Corpo Accademico dal 9.VI.1967 al 8 .VI.1987”. Volume rilegato
in cartoncino, mm 222 x 309, cc. 100
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Verbali dell’attività istituzionale privata 1920-1928
- “Verbali del Consiglio Accademico dal febbraio 1920 al 21 marzo 1928” (adunanze o sedute

private del consiglio accademico) dal 3 febbraio 1920 al 21 marzo 1928. Volume rilegato in
cartoncino, dorso in stoffa, mm 215 x 318, cc. 78
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Registri dei verbali (1826-1987)

23
Verbali dell’attività istituzionale privata 1928-1949
- “Verbali delle adunanze di Consiglio dal 18 giugno 1928 - al 28 genn. [sic] 1949” (sedute
private del consiglio accademico) dal 18 giugno 1928 al 13 luglio 1949. Volume rilegato in
cartoncino, dorso in stoffa, mm 200 x 325, cc. 101
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Verbali dell’attività istituzionale privata e pubblica 1949-1975
- “Verbali di Consiglio” (sedute private del consiglio accademico) dal 12 febbraio 1949 al 29
maggio 1967; verbali delle adunanze generali del corpo accademico del 28 maggio 1970e del
22 giugno 1975. Volume rilegato in cartoncino, dorso in stoffa, mm 200 x 310, cc. 60
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Verbali dell’attività istituzionale privata 1968-1983
- “Verbali delle sedute del Consiglio Accademico” (sedute private del consiglio accademico)
dal 3 febbraio 1968 al 30 settembre 1983. Volume rilegato in cartoncino, mm 222 x 309, cc. 100
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Verbali dell’attività istituzionale privata 1983-1988
- “Registro verbali sedute del Consiglio Accademico dal 16.XII.1983 al 22.1.1988”. Volume
rilegato in cartoncino, mm 222 x 309, cc. 100
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