
Gli studenti entrano in Archivio 
4.200 tra documenti manoscritti, tesi di laurea, volumi di pregio, stampe, manifesti, quadri e 
cimeli, tutti riguardanti la vita e la storia dell'Università, dei suoi studenti, dei suoi docenti, dal 
Cinquecento al Sessantotto. 

Con l’acquisizione della Collezione di Marco Albera l’Università di Torino incrementa il proprio 
patrimonio storico e documentario, mettendo a disposizione degli studiosi più fonti per le ricerche 
sulla storia dell'Ateneo e dando grande impulso alle mostre ed eventi di divulgazione. 

Questo patrimonio dialoga con le fonti istituzionali conservate dall'Archivio storico dell’Università, 
di cui costituisce un indubbio arricchimento, soprattutto per quanto concerne il mondo 
studentesco, l’associazionismo, le manifestazioni creative.  

 

Profilo di Marco Albera 

Marco Albera (Torino, 1954). Laureato in Architettura e in Lettere (con una tesi sul Teatro degli studenti), è 
titolare di un’azienda specializzata nel commercio internazionale di metalli speciali. Animato da grande 
passione per la storia degli studenti universitari, nell’arco di quarant’anni ha raccolto un’ingente collezione 
di documenti, con la quale ha organizzato mostre presso diversi Atenei italiani e che oggi entra a far parte 
dell’Archivio dell’Università. Ha collaborato con l’Università di Bologna per l’allestimento del primo Museo 
Europeo degli Studenti ed è autore di numerose pubblicazioni, tra cui “Saecularia Sexta Album. Studenti 
dell’Università di Torino, sei secoli di storia”, insieme ad Aldo Alessandro Mola e Manlio Collino (2005). E’ 
rubricato nel Repertorio nazionale degli storici dell’Università, pubblicato dal CISUI (Centro 
Interuniversitario per la storia delle Università italiane- CLUEB 1997). Dal 1990 al 1994 e dal 2001 al 2006 è 
stato membro consulente della “Commissione Cultura della Città di Torino”. Vice Presidente del ‘Circolo 
degli Artisti’ dal 1998 al 2005, si è occupato sia delle strategie di difesa e rilancio dello storico ente morale, 
sia dell’ideazione e  pianificazione delle attività culturali con particolare attenzione allo studio e 
valorizzazione dei documenti di archivio e del suo patrimonio artistico. Vice-presidente dal 2002 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti, ne è stato Presidente dal 2010 per un triennio. Dal 2007 è Consigliere 
artistico della ‘Fondazione Accorsi-Ometto, Museo di Arti Decorative’ di Torino. E’ anche Vice Presidente, 
dal 2009, della ‘Fondazione Crocetta’, ente proprietario  del Convalescenziario per anziani  e della 
Residenza Universitaria di via Cassini 14, a Torino. E’ noto collezionista di pittura piemontese degli ultimi 
due secoli e di relativi documenti storici. 
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