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BORIOLO LUCIA, La schedatura informatizzata dei bastardelli del fondo notarile dell’Archivio di 
Stato di Perugia ( 1-124, secc. XIV-XV), a.a. 2008-09 (C.d.L. Scienze dei beni storico-artistici ) 
 
MOSCIATTI CHIARA, Dopo la guerra, prima della Costituzione: trenta processi penali del 1946, 
dal fondo della Corte d’Assise presso l’Archivio di Stato di Perugia, a.a. 2008-09 ( C.d.L. spec. 
Caratteri originari della storia europea) 
 
AZZARONE GRAZIELLA, La chiesa di S. Giovanni del Fosso a Perugia: le carte, la storia, a.a. 
2008-09 (C.d.L. spec. Caratteri originari della storia europea) 
 
DONATI DANIEL, Dalla “Riformanza” 72 della Sezione di Archivio di Stato di Assisi: 
disposizioni per l’edilizia e l’urbanistica di Assisi a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, a.a. 
2007-08 ( C.d.L. Scienze dei beni storico-artistici) 
 
PERGOLA DANIELA,  Gli arredi sacri delle chiese di Nocera Umbra prima e dopo il terremoto 
del 1997 attraverso le foto conservate nell’Archivio di Stato di Perugia, a.a. 2007-08 (C.d.L. spec. 
Storia dell’arte) 
 
CALZIBELLI GIUSEPPINA, Per la storia delle istituzioni assistenziali ed educative nel sec. XIX: 
L’orfanotrofio Moretti attraverso i documenti della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, a.a. 
2007-08 (C.d.L. Scienze dell’educazione) 
 
TORRACCHI  ALESSIA, I furti di opere d’arte in Italia con riferimento alla regione Toscana dal 
1984 al 2002, dall’Archivio della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Perugia, a.a. 2005-06 (C.d.L.  
Scienze dei beni storico-artistici) 
 
SARNARI LUCREZIA, Il restauro dei documenti di archivio. Un intervento su supporto 
membranaceo all’Archivio di Stato di Perugia, a.a. 2004-05 (C.d.L. Tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali) 
 
MAGRINI ALUNNO LAURA, L’attività di restauro negli Archivi di Stato. Un intervento 
all’Archivio di Stato di Perugia, a.a. 2004-05 (C.d.L. Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali) 
 
CIRILLI BEATRICE, La scuola va in archivio. Un itinerario didattico nella Sezione di Archivio di 
Stato di Foligno, a.a. 2002-03 (C.d.L. Scienze dell’educazione V.O.) 
 
CERQUIGLINI CHIARA, La conservazione e la valorizzazione dei documenti di archivio. Un 
intervento di restauro all’Archivio di Stato di Perugia, a.a. 2002-03 (C.d.L. Scienze dell’educazione 
V.O.) 
 
GAGLIARDONI ALESSIA, Un archivio per non dimenticare. La figura dell’educatore 
professionale extrascolastico e la ricostruzione della memoria dell’Orfanotrofio femminile di 
Foligno ( 1713-1977), a.a. 2001- 02 (C.d.L. Scienze dell’ educazione V.O.)  
 


