
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALESSANDRO GALANTE GARRONE (Vercelli 1909 – Torino 2003) 
Studente di legge, nel 1928 prese parte alla difesa di Francesco Ruffini 
attaccato da una violenta gazzarra fascista. Nel 1933 entrò in magistratura 
e si accostò a GL; nel 1942 fu tra i fondatori del PdA a Torino. Dopo l’8 
settembre entrò a far parte della Resistenza e degli organismi del CLN 
Regionale Piemontese. Alla Liberazione fu membro della Giunta 
regionale di governo e della successiva Giunta consultiva. Si dedicò 
completamente agli studi storici dal 1963, quando  lasciò la toga. Insegnò 
nelle Università di Cagliari e di Torino e proseguì un’intensa produzione 
di studi dedicati alla Rivoluzione francese e al Risorgimento. Dal 1955 per 
più di 40 anni scrisse su “La Stampa”. 

 

 
 

Celebrazioni per il centenario della nascita 
di Alessandro Galante Garrone (1909-2003) 

 
 

In occasione del convegno organizzato per celebrare 
il centenario della nascita di Alessandro Galante 
Garrone e in particolare dell’incontro del 26 
novembre presso l’Aula Magna dell’Università, 
l’Archivio storico dell’Ateneo espone presso la 
propria sede il libretto e la tesi di laurea di 
Alessandro Galante Garrone, del fratello Carlo e 
della sorella Virginia, nonché una scelta di documenti 
relativi alla sua carriera di docente, dal conferimento 
della libera docenza in Storia del Risorgimento nel 
1955 alla nomina a professore onorario nel 1987. 

 
 
 
 
 

Archivio storico dell’Università di Torino 
Palazzo del Rettorato – piano terra 

Via G. Verdi, 8 
 

26 novembre 2009 
dalle ore 14.30 alle 18.30 



 
ELENCO DEI DOCUMENTI ESPOSTI 

 
Gli studi universitari dei fratelli Galante Garrone 
 
(documenti recuperati dall’alluvione del 2000 e restaurati da Silvia Perona) 
 
Diploma di maturità classica. Novara, 26 luglio 1927. 

Libretto di iscrizione. 

Argomento delle due sottotesi in Filosofia del diritto (Gioele Solari) e in 
Procedura civile (Mario Ricca Barberis). 

Tesi di laurea in Storia del diritto italiano di Alessandro Galante Garrone, Il 
problema costituzionale nei moti rivoluzionari italiani del 1831, relatore prof. 
Federico Patetta, Facoltà di Giurisprudenza, 1931. 

Tesi di laurea in Lettere di Virginia Galante Garrone, L’apparato scenico nella 
storia del dramma sacro italiano, 1930. 

Tesi di laurea in Storia del diritto italiano di Carlo Alberto Galante Garrone, 
L’aspetto costituzionale dei moti rivoluzionari italiani del 1831, relatore prof. 
Federico Patetta, Facoltà di Giurisprudenza, 1932. 
 

 
 
La carriera di Alessandro Galante Garrone come docente 
 
Decreto di conferimento della libera docenza in Storia del Risorgimento. 
Roma, 9 marzo 1955. 

Istanza autografa per l’esercizio della libera docenza presso l’Università di 
Torino. Torino, 23 maggio 1955. 

Comunicazioni relative all’incarico dell’insegnamento di Storia moderna 
presso la Facoltà di Giurisprudenza per l’a.a. 1955/56 e programma del 
corso. 

Autorizzazione della Corte d’Appello di Torino ad accettare l’incarico di 
insegnamento di Storia moderna presso la Facoltà di Giurisprudenza per 
l’a.a. 1956/57 e programma del corso. 

I professori della Facoltà di Lettere e filosofia esprimono parere favorevole 
per la conferma della libera docenza. Torino, 26 novembre 1960. 

Decreto di conferma definitiva della libera docenza il Storia del 
Risorgimento. Roma, 21 gennaio 1961. 

Decreto rettorale di conferimento dell’incarico dell’insegnamento di Storia 
contemporanea presso la Facoltà di Giurisprudenza per l’a.a. 1963/64 e 
programma del corso. 

Telegramma del rettore dell’Università di Cagliari circa la chiamata del 
professor Alessandro Galante Garrone a coprire la cattedra di Storia del 
Risorgimento presso la Facoltà di Magistero. Cagliari, 27 ottobre 1966. 

Nomina a professore straordinario a decorrere dal 15 dicembre 1966.  
Roma, 13 dicembre 1966. 

Stato matricolare e curriculum scientifico [1966]. 

Domanda autografa di trasferimento alla cattedra di Storia del Risorgimento 
presso la Facoltà di Lettere e filosofia di Torino. Torino, 23 dicembre 1968. 

Decreto ministeriale di trasferimento a Torino a decorrere dal 1 novembre 
1969.  Roma, 23 febbraio 1969. 

Atti relativi alla promozione di Alessandro Galante Garrone a professore 
ordinario. Aprile – luglio 1970. 

Lettera autografa relativa all’attività svolta quale professore fuori ruolo. 
Torino, 16 febbraio 1982. 

Proposta di conferimento del titolo di professore onorario, relazione del 
professor Giuseppe Ricuperati. Seduta del consiglio della Facoltà di Lettere e 
filosofia del 5 febbraio 1986. 

Decreto presidenziale di conferimento del titolo di professore onorario. 
Roma, 16 aprile 1987. 
 
 
Tutti i documenti esposti appartengono all’Archivio storico dell’Università di Torino. 


