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Erika Luciano 
 

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

Bonifica Libraria
Critica fascista

La Bonifica Libraria
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milieu

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

Fascicolo Razza Personale di razza ebraica 
Custodi 

Assistenti volontari, pratiche generali 
Studenti  

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

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

Via 
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visiting professors

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

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

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

Emma Castelnuovo. 
L’insegnamento come passione

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

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

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

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

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

Vita Ebraica a Fossano dal Cinquecento al Novecento

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

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

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

menage

Corrispondenza
Torino 

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

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

La Gazzetta piemontese

Guide

Dal 
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trend

ghetto alla città. Gli ebrei torinesi nel secondo Ottocento

Registri della carriera scolastica

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

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

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

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

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

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

Verbali di laurea 
16.11.1925 - 13.02.1935

Verbali di laurea 12.11.1935 - 14.11.1947

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

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

Problemi del calore ed equazioni integrali

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

La Gazzetta piemontese Una 
dottoressa in Matematica.

Vessillo 
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Vessillo Israelitico

Israelitico

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

La Stampa
Fondo Zino Zini

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

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

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

La Gazzetta piemontese

Fondo Guido Castelnuovo

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

parterre 

Ricerche intorno 
alla variazione della Tinca Vulgaris

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

La scuola nella comunità ebraica di Torino

Diari 
di un partigiano ebreo gennaio 1940  febbraio

Ritorno in lettonia

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

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

 
Elementi di mineralogia per il I anno degli istituti tecnici superiori

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

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




