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■ Capezzuoli, Cesare (1879-1926) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Documenti personali -- 2. Fotografie 

Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa, dattiloscritto e fotografico 

Lingua: prevalentemente italiano; anche tedesco 

Contiene documenti personali di Cesare Capezzuoli che ne attestano la formazione e l'attività 

professionale; contiene anche un ritratto fotografico dello stesso 

 

Documenti personali: 

 

 Documenti di rito 

 Regesto: 

1. Copia notarile del Diploma di laurea in Medicina e chirurgia (ms., 2 c., 20-21/09/1924) 

2. "Certificato di nascita" (ms. su modulo a stampa, 2 c., 19-22/09/1924) 

3. Certificato di cittadinanza italiana (datt., 2 c., 17-19/09/1924) 

4. Certificato di buona condotta (datt., 2 c., 17-18/09/1924) 

5. Certificato di sana e robusta costituzione (ms., 2 c., 22/09/1924) 

6. "Casellario giudiziale" (ms. su modulo a stampa, 2 c., 19-22/09/1924) 

7. Copia notarile del Decreto di abilitazione alla libera docenza in Patologia speciale medica  

    presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (ms., 2 c.,  

    28/07/1916) 

8. Copia notarile del certificato di nomina ad aiuto presso la Clinica medica dell'Istituto di  

    studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, e validità dell'incarico per gli anni  

    1915-1916 e 1916-1917 (ms., 2 c., 27/07/1915) 

9. Certificato di servizio presso l'Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Imola nel ruolo di  

     medico primario direttore (datt., 2 c., 22/09/1924) 

10. Stato di famiglia (datt. e ms. su modulo a stampa, 2 c., 17-18/09/1924) 

 Certificati ed altri titoli di rito, curriculum vitae 

 Regesto: 

1. Diploma di perfezionamento in Igiene, utile per concorrere al posto di ufficiale sanitario  

    (ms. su modulo a stampa, 1 c., 23/06/1904) 



2. Certificato di perfezionamento in Clinica medica (ms. su modulo a stampa, 2 c.,    

    20/02/1906) 

3. Dichiarazione con cui si attesta l'assegnazione a C. Capezzuoli del posto di assistente  

    effettivo presso la Clinica medica generale dell'Istituto superiore di studi e di   

    perfezionamento di Firenze / P. Grocco (ms., 2 c., 20/06/1913) 

4. Dichiarazione con cui si attesta che C. Capezzuoli ha lavorato presso il laboratorio di  

    Chimica clinica dell'Università di Berlino nell'anno accademico 1908-1909, in tedesco /  

    E.L. Salkowski (ms., 1 c., 18/05/1909) 

5. Comunicazione con cui si informa C. Capezzuoli che il suo corso di Patologia del  

    ricambio è stato assegnato alla categoria dei complementari (ms. su modulo a stampa, 2 c.,  

    19/12/1914) 

6. Dichiarazione con cui si attesta che C. Capezzuoli ha tenuto corsi di Semeiotica e  

    Diagnostica differenziale presso la Clinica medica generale dell'Istituto superiore di studi e  

    di perfezionamento di Firenze : in doppia copia / F. Schupfer ; compilazione di mano [C.  

    Capezzuoli] (ms., 2 c. + 2 c., 20/02/1920) 

7. Dichiarazione con cui si attesta che C. Capezzuoli ha prestato servizio in qualità di aiuto  

    effettivo presso la Clinica medica generale dell'Istituto superiore di studi e di  

    perfezionamento di Firenze / F. Schupfer (ms., 2 c., 18/01/1921) 

8. Certificato di servizio prestato presso il Comune di Firenze nel ruolo di Presidente della  

    Commissione sanitaria consultiva : in doppia copia (ms., 2 c. + 2 c., 21/02/1920) 

9. Certificato riassuntivo, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Istituto superiore di studi  

     e di perfezionamento di Firenze, del servizio prestato e dei titoli in essa conseguiti : in  

     doppia copia (ms., 2 c. + 2 c., 26/01/1920) 

10. Certificato attestante il risultato del concorso a Medico primario direttore dell'Ospedale  

      di Santa Maria della Scaletta di Imola (ms., 2 c., 10/08/1922) 

11. Comunicazione di "nomina definitiva" al posto di Medico primario direttore  

      dell'Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Imola (datt. su modulo a stampa, 1 c.,  

      30/09/1921) 

12. Comunicazione di "conferma stabile" al posto di Medico primario direttore dell'Ospedale  

      di Santa Maria della Scaletta di Imola (datt. su modulo a stampa, 1 c., 31/08/1922) 

13. Certificato di servizio come Medico primario direttore presso l'Ospedale di Santa Maria  

      della Scaletta di Imola (ms. e datt., 2 c., 29/06/1922) 

14. Stato di servizio militare : copia (ms. su modulo a stampa, 2 c., 07/01/1921) 

 Titoli di studio 

 Regesto: 

1. "Certificato di studi" del Corso di laurea in Medicina e chirurgia dell'Istituto superiore di  

    studi e di perfezionamento di Firenze : con elenco dei corsi frequentati, dei docenti e degli  

    esami sostenuti (ms. su modulo a stampa, 2 c., 24/07/1903) 

2. Certificato di Diploma di perfezionamento in Clinica medica generale (ms. su modulo a  

    stampa, 2 c., 15/06/1913) 

3. Comunicazione relativa alla composizione della Commissione giudicatrice per il  

    conferimento della libera docenza in Patologia speciale medica dimostrativa presso  

    l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (ms. su modulo a  

    stampa, 2 c., 28/11/1913) 

4. "Verbali dell'adunanza della commissione incaricata di giudicare sui titoli e sulle prove  

    d'esame del dottor Cesare Capezzuoli per il conseguimento della libera docenza in  

    Patologia speciale medica nel R. Istituto di studi superiori di Firenze" (datt., 6 c.,  

    [14?/01/1914]) 

5. "Relazione riassuntiva della commissione incaricata di giudicare e di riferire sui titoli e  

    sulle prove di esame del dottor Cesare Capezzuoli aspirante al conseguimento della libera  

    docenza in Patologia speciale medica nel R. Istituto di studi superiori in Firenze" (datt., 2  



    c., [14?/01/1914]) 

6. Abilitazione alla libera docenza in Patologia speciale medica dimostrativa presso l'Istituto  

    di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (ms. su modulo a stampa, 2 c.,  

    16/06/1914) 

7. Richiesta dell'attestazione di pagamento della tassa dovuta per il conferimento della libera  

    docenza in Patologia speciale medica dimostrativa presso l'Istituto di studi superiori pratici  

    e di perfezionamento di Firenze (ms. su modulo a stampa, 2 c., 29/05/1914) 

8. Certificato di laurea in Medicina e chirurgia con elenco degli esami sostenuti : in doppia  

    copia (ms., 2 c. + 2 c., 14/02/1920) 

9. Certificato di Diploma di perfezionamento in Igiene (ms., 2 c., 21/06/1921) 

 Titoli di carriera 

 Regesto: 

1. Comunicazione della nomina ad assistente straordinario presso la Clinica medica  

    dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (ms. su modulo a  

    stampa, 2 c., 01/02/1909) 

2. Certificato di servizio come assistente volontario e come assistente straordinario presso la  

    Clinica medica generale dell'Istituto superiore di studi e di perfezionamento di Firenze,  

    diretta da Pietro Grocco (ms. su modulo a stampa, 2 c., 16/06/1913) 

3. Documenti relativi agli incarichi di assistente e di aiuto, prestati da C. Capezzuoli presso la  

    Clinica medica dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze :  

    nomine ad assistente per gli anni 1913-1916, atto d'accettazione delle dimissioni dal ruolo  

    di assistente del novembre 1914 e nomine ad aiuto per gli anni 1915-1917, 1917-1918 e  

    1918-1919 (ms. su modulo a stampa, 10 c., 1913-1918) 

4. Comunicazione della nomina a Presidente della Commissione comunale sanitaria  

    consultiva per il biennio 1915-1916 : su carta intestata: Comune di Firenze (datt., 2 c.,  

    12/01/1915) 

5. Certificato di servizio come aiuto nella Clinica medica generale dell'Istituto di studi  

    superiori di Firenze (ms., 2 c., 03/08/1916) 

6. Comunicazione di conferma al posto di aiuto nella Clinica medica dell'Istituto di studi  

    superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (ms. su modulo a stampa, 2 c.,  

    30/11/1918) 

7. Comunicazione della conferma della nomina a Presidente della Commissione comunale  

    sanitaria consultiva per il biennio 1919-1920 (datt. su modulo a stampa, 1 c., 23/01/1919) 

 Concorsi 

 Regesto: 

1. Comunicazione dell'esito del concorso a primario dell'Ospedale civile di Piacenza : con  

     l'estratto della relazione riguardante C. Capezzuoli (datt. su modulo a stampa, 1 c.,      

    16/04/1920) 

2. Comunicazione dell'esito del concorso a primario dell'Ospedale civile di Piacenza :  

    notifica della nomina di Ettore Fornaroli (datt. su modulo a stampa, 1 c., 23/04/1920)  

3. Comunicazione dell'esito del concorso a primario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova   

    di Firenze : notifica della nomina di Giovanni Garin e dell'idoneità al ruolo di C.  

    Capezzuoli (datt., 2 c., 28/04/1921) 

4. Curriculum vitae : per il concorso a primario dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di     

    Reggio-Emilia : nota / [C. Capezzuoli] (ms., 1 c., [ante 26/05/1921]) 

5. "Relazione della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico primario del    

    Civile ospedale" di Santa Maria Nuova di Reggio-Emilia : con i curricula dei candidati, la  

    graduatoria e la nomina di Alberto Furno (datt., 7 c., [04?-26?/05/1921]) 

6. Comunicazione dell'esito del concorso a primario dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di  

    Reggio-Emilia : notifica della nomina di Alberto Furno e della graduatoria (datt. su  

    modulo a stampa, 1 c., 26/05/1921) 

7. "Relazione sul concorso al posto di medico primario nell'Ospedale civile di Faenza" : con i  



    curricula dei candidati, la graduatoria e la nomina di Umberto Baccarani (stamp., 1  

    opuscolo di 12 c., 1923) 

8. Domanda di ammissione al concorso a primario presso l'Ospedale civile di Ravenna (ms.  

    su modulo a stampa, 2 c., 30/09/1924) 

 Documenti vari 

 Regesto: 

1. Certificato dell'Ufficio leva e servizi militari con cui si attesta che C. Capezzuoli è  

    "medico chirurgo aiuto in Clinica nello Spedale di S.M. Nuova" (ms., 2 c., 04-05/05/1915) 

2. Foglio di congedo illimitato (ms. su modulo a stampa, 2 c., 20/06/1915) 

3. Dall'Assessorato dell'Annona di Firenze a Capezzuoli Cesare : con la copia della lettera  

    del ministro Luigi Rava all'Assessore : lettera su carta intestata: Comune di Firenze- 

    Ufficio del lavoro. In allegato: "Per la economia dei consumi" / Ufficio comunale  

    dell'Annona ; [redatto da C. Capezzuoli, G. Cesana, G. Marchetti] (datt. e stamp., 2 c. + 1   

    opusc. di 24 p., 16/01/1917 e 20/12/1916) 

4. Certificato di nascita (ms. su modulo a stampa, 2 c., 13/02/1920) 

5. Due cartelle : una con elenco di documenti di mano C. Capezzuoli : i documenti indicati  

    risultano mancanti (ms., 2 c. + 2 c., [1924?]) 

 Diplomi di studio e onorari 

 Regesto: 

1. Diploma di laurea in Medicina e chirurgia dell'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze : firmato da Angiolo Filippo (ms. su modulo a stampa, 1 c.,  

    24/07/1903) 

2. Diploma di perfezionamento in Clinica medica dell'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze : firmato da Giulio Chiarugi (ms. su modulo a stampa, 1 c.,  

    20/02/1906) 

3. Diploma di Socio aggregato dell'Accademia medico-fisica fiorentina : firmato da Giulio  

    Fano (ms. su modulo a stampa, 1 c., 03/03/1910)  

4. Diploma di Socio onorario della Società di mutuo soccorso dell'Arcispedale di Santa  

    Maria Nuova di Firenze (ms. su modulo a stampa, 1 c., 31/05/1910) 

5. Diploma di Socio effettivo dell'Accademia medico-fisica fiorentina : firmato da Giulio  

    Chiarugi (ms. su modulo a stampa, 1 c., 12/03/1918) 

6. Diploma di Socio ordinario della Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali  

    : firmato da Davide Giordano e Andrea Corsini (ms. su modulo a stampa, 1 c.,  

    20/04/1923) 

7. Diploma di Socio ordinario della Società medico-chirurgica di Bologna : firmato da Luigi  

    Silvagni e Giovanni Cavina (ms. su modulo a stampa, 1 c., 12/03/1926) 

 

Fotografie, Regesto: 

 

 1. C. Capezzuoli : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1920?-1926?]) 

   

 


