
Un servizio vero alla storia dell’Università di Pavia si rende non tramite di-
scussioni teoriche, ma con il lavoro concreto. È risaputo, ed è stato apertamente 
dichiarato da storici di professione a Padova il 30 novembre 2002 in occasione 
della presentazione dei quattro volumi di Acta graduum padovani relativi al pe-
riodo 1470-1499 curati da Edda Martellozzo Forin1, che al giorno d’oggi pub-
blicando documenti purtroppo non si fa carriera. È una questione che riguarda 
gli storici, tuttavia, poiché il primo volume di documenti pavesi per la seconda 
metà del Quattrocento2, in occasione della sua presentazione a Pavia, è stato 
pubblicamente definito una ricerca fatta senza astuzia storica (questa frase non 
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è poi stata inserita in alcuna pubblicazione), essendo il secondo volume struttu-
rato su un impianto analogo è importante spiegare non tanto il metodo, perché 
le questioni teoriche poco ci importano, ma il modo ed almeno alcuni risultati 
parziali del lavoro.

Conclude il primo ed il secondo volume di documenti la sezione della matri-
cola del Collegio dei giuristi relativa ai periodi presi in considerazione. È quanto 
avviene anche nel Codice diplomatico alla fine della seconda parte del secondo 
volume3. Si è seguito questo esempio pur considerandolo un esempio cattivo. 
La matricola in questione è fonte tale che dovrebbe essere edita a parte con de-
bito commento: purtroppo, più che come fonte essa viene considerata oggetto 
d’esposizione museale e la si deve consultare nel Museo storico dell’Università 
di Pavia. Sic stantibus rebus, meglio la pubblicazione frammentaria che il rischio 
della dimenticanza. Attraverso gli strumenti di laurea conservati, stimabili per 
il Quattrocento a circa un quarto del totale delle lauree4, veniamo a conoscere, 
oltre naturalmente all’identità dello studente graduato, anche i nominativi di per-
sone costitutive della struttura universitaria: rettori, vicerettori, priori, vicepriori 
e, raramente, altri studenti registrati tra i testimoni dell’esame5. Tra il 1450 ed il 
1455 le immatricolazioni nel Collegio dei dottori giuristi sono 10; nel medesimo 
periodo le lauree di cui è noto il diploma sono quattro e nessuna riguarda gli 
immatricolati6. Con la sola eccezione dell’uditore ducale Angelo Cappellari da 
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3 R. Maiocchi, Codice diplomatico dell’Università di Pavia, II II, (1441-1450), Pavia 1915 (= Bo-
logna 1971), pp. 552-563.
4 a. sottili, Lauree pavesi nella seconda metà del Quattrocento, in Respublica Guelpherbytana. 
Wolfenbütteler Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe, Amster-
dam 1987, pp. 127-166 (=Università e cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi nell’età dell’Umane-
simo, Goldbach 1993 [Bibliotheca Eruditorum, 5], pp. 161-200); id., Lauree pavesi nella seconda 
metà del ‘400, I (1450-1475), Bologna 1995 (Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia, 25); 
II, (1476-1490), Bologna 1998 (Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia, 29).
5 Un elenco di rettori e vicerettori dell’Università giurista si legge in A. sottili, Rettori e vicerettori 
dell’Università legista pavese nella seconda metà del Quattrocento, “Bollettino della Società Pa-
vese di Storia Patria”, n. s., 39 (1987), pp. 39-64 (= Università e Cultura. Studi, pp. 246-271); per 
l’Università medico-artista cfr. id. Lauree pavesi, I, pp. 27-28; II, pp. XXXIV-XXXVI. Nelle filze 
dei notai che rogarono per l’Università sono trasmessi anche diversi scrutinia rectoris, l’elenco dei 
partecipanti alle elezioni rettorali: questi documenti sono eccezionalmente importanti per delineare 
l’entità della frequenza studentesca presso lo Studium. Per per l’anno 1482 possediamo lo scruti-
nium per il rettore medico-artista (108 studenti partecipanti) conservato insieme a quello del rettore 
legista (421 nominativi); questo rende possibile un rilevamento attendibile del corpo studentesco, 
anche se non tutti gli studenti parteciparono all’elezione; i due scrutini sono editi in A. sottili, 
Università e cultura a Pavia in età visconteo-sforzesca, in Storia di Pavia, III II, Pavia 1990, pp. 
402-421; considerazioni sull’entità del corpo studentesco in ibid., pp. 395-429; P. rosso, Presenze 
studentesche e collegi pavesi nella seconda metà del Quattrocento, “Schede umanistiche”, n. s., 
1994/2, pp. 25-42.
6 sottili, Documenti, I, pp. 204-206.



Rieti (immatricolazione il 21 giugno 1455), esiste la matematica certezza che gli 
altri nove sono laureati pavesi di cui non è stato reperito lo strumento di laurea7. 
I loro nomi sono un piccolo riempitivo della lacuna nella tradizione delle lauree 
per gli anni in questione. Cinque parteciparono ampiamente come membri del 
Collegio alle lauree: Ambrogio Sannazaro della Riva, immatricolato il 30 aprile 
1450, è documentato alle lauree a partire dal dottorato in canonico di Guilelmus 
Perrete il 24 agosto 14598; Guiniforte Zazzi, immatricolato il 26 settembre 1452, 
è anch’egli documentato alle lauree dal 24 agosto 1459; nell’immatricolazione 
in Collegio è detto che ottenne la laurea il medesimo giorno e che l’immatrico-
lazione avvenne seduta stante9. Identico il caso di Giovanni Francesco da Corte, 
dottorato il 27 settembre 1452 ed immatricolato seduta stante; è documentato 
alle lauree a decorrere dal 24 agosto 145910. Matteo Corti si immatricolò il 10 
luglio 1454 e fu presente nel Collegio che esaminò Siefried Ziegler il 5 ottobre 
145911. Giovanni Agostino Preottoni si immatricolò il 27 luglio 1454 e parte-
cipò alle lauree dalla stessa data di Matteo Corti. Non si hanno testimonianze di 
partecipazione a lauree per Pagano Sannazaro della Riva (immatricolazione il 
21 aprile 1450), Bartolino dei nobili di Frascarolo (immatricolazione il 27 aprile 
1450), Lancellotto Conti (immatricolato il 28 aprile 1450), Gabriele Conti (imma-
tricolato il 28 aprile 1450), Angelo da Rieti (immatricolato il 21 giugno 1455)12.
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  7 Il Cappellari fu podestà di Ascoli nel 1445; venne nominato tra i suoi funzionari di fiducia da 
Francesco Sforza come segretario ed uditore ducale nel 1450, detenendo questo ufficio fino alla 
morte, avvenuta il 15 novembre 1464: F. leVerotti, Diplomazia e governo dello stato. I “famigli 
cavalcanti” di Francesco Sforza (1450-1466), Pisa 1992, pp. 62, 213 n. 28.
  8 sottili, Lauree, I, pp. 42-44. Partecipò certamente agli esami anche nel periodo precedente: 
non è documentato perché la tradizione dei diplomi è, prima della data in questione, estremamente 
lacunosa, come già detto. Questa considerazione vale anche per gli altri dottori in seguito elencati. 
Ambrogio Sannazaro è ricordato come studente in Maiocchi, Codice diplomatico, II II, p. 596 s.v. 
Il 27 ottobre 1472 Ambrogio Sannazaro, “legum doctor et miles”, firma con Giovanni dal Pozzo, 
Lancellotto Decio ed altri, una petizione al podestà perché intervenga contro due meretrici: ASM, 
Visc.-sforz., 853. Menziona Ambrogio: M. ascheri, Un maestro del ‘mos italicus’: Gianfrancesco 
Sannazari della Ripa (1480 c.-1535), Milano 1970, p. 181.
  9 Guiniforte Zazzi è documentato come podestà di Tortona: C. santoro, Gli uffici del dominio 
sforzesco (1450-1500), Milano 1948, p. 515; ASM, Miss., 90, ff. 140r-v, 144r, 151r: “civis Papiensis, 
doctor, miles”. Non manca altra documentazione.
10 sottili, Lauree, I, pp. 42-44.
11 Ibid., I, pp. 44-46. Per lo Ziegler si veda: R. ch. schwinges, Rektorwahlen. Ein Beitrag zur 
 Verfassungs, Sozial- und Universitätsgeschichte des alten Reiches im 15. Jahrhundert mit Rekto-
ren- und Wahlmännerverzeichnissen der Universitäten Köln und Erfurt aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1992, pp. 60, 63.
12 Un Bartolomeo da Frascarolo è testimoniato come podestà di Mentone per due anni a decorrere 
dal 15 aprile 1469: santoro, Gli uffici, p. 587. Pagano Sannazaro è segnalato come studente in 
Maiocchi, Codice diplomatico, II II, p. 596 s.v.; una menzione di Pagano Sannazaro della Riva in 
ascheri, Un maestro, p. 182.



I rotuli riportanti gli insegnamenti impartiti ed il corpo docente ad essi as-
segnato sono noti per diversi anni accademici, purtroppo non per il quinquen-
nio 1456-1460, di cui ci occupiamo in questo volume13. I dottori immatricolati 
nel Collegio giurista durante il periodo 1456-1460 sono 1814. Le lauree in giuri-
sprudenza per lo stesso periodo sono quindici, per la maggior parte concentrate 
nel 1460, in coincidenza con l’inizio ufficiale dell’attività di cancelliere di Pietro 
Mombretto. Anche per questo periodo la matricola del Collegio giurista rappre-
senta un guadagno netto in termini di completamento dell’albo dei laureati pa-
vesi. Giacomo Fornari si immatricola l’11 aprile 1456. Per ragioni di tradizione 
della documentazione troviamo alcuni esaminatori, e tra essi il Fornari, solo il 5 
ottobre 1459 alla licenza e dottorato in canonico di Siefried Ziegler15. Fornari è 
un laureato pavese di cui manca il diploma. Il 13 aprile successivo entra in Colle-
gio Colombo Zazzi, documentato come assiduo esaminatore dal 26 agosto 1459 
(dottorato in canonico di Guilelmus Perrete)16. Non ci sono dubbi sulla sua laurea 
pavese. Il 13 luglio è la volta di Tomaino figlio di Agostino Baracchi, anch’egli 
esaminatore abituale dal 26 agosto 1459, ma solo per ragioni di tradizione della 
documentazione; Baracchi è certamente dottore pavese17. Chiude la serie degli 
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13 I rotuli quattrocenteschi dell’Università di Pavia sono trasmessi in ASP, Università, 21 e 22, e 
ASM, PA, 390 (si tratta di documenti originali rilegati in volume dal titolo, più tardo, Ruoli dei Pro-
fessori e Salariati dell’Università di Pavia); sono conservati i rotoli per gli anni accademici 1455-56 
(edito in sottili, Documenti, I, pp. 188-193 n° 195), 1461-62, 1462-63, 1467-68, 1468-69, 1469-
70, 1472-73, 1473-74, 1474-75, 1475-76, 1479-80, 1480-81, 1481-82, 1482-83, 1485-86, 1486-87, 
1487-88, 1488-89, 1489-90, 1491-92, 1493-94, 1494-95, 1495-96, 1496-97, 1497-98, 1498-99; i ro-
toli degli anni accademici 1518-1563 delle scuole pubbliche milanesi – insegnamenti universitari 
indipendenti da quelli pavesi – conservati in ASM, PA, 390, sono editi in S. fazzo, I ruoli delle scuole 
pubbliche a Milano nel Cinquecento (1518-1563), “Rivista di storia della filosofia”, 53 (1998), fasc. 
4, pp. 799-819; altri ruoli cinquecenteschi della facoltà di arti e medicina pavese trasmessi in questo 
fondo sono editi in ead., Girolamo Cardano e lo Studio di Pavia, in Girolamo Cardano. Le opere, le 
fonti, la vita, a c. di M. Baldi-G. canziani, Milano 1999, pp. 513-566. I rotuli giuristi per il 1518-19 
e per il 1522-23 sono anche editi integralmente in A. sottili-M. tagliaferri, La tradizione degli 
‘Acta graduum’ pavesi fino al primo ventennio del Cinquecento, in Studenti e dottori nelle università 
italiane (origini-XX secolo). Atti del Convegno di studi. Bologna, 25-27 novembre 1999, a c. di G.P. 
Brizzi-A. roMano, Bologna 2000 (Centro interuniversitario per la storia delle università italiane. 
Studi 1), pp. 145-146. Fonti molto importanti per integrare questi dati sono le bollette di pagamento 
dei professori: cfr. un esempio in sottili, Documenti, I, pp. 73-75 n° 61).
14 N° 480.
15 sottili, Lauree, I, pp. 44-46. Riguardano Giacomo Fornari ad esempio i seguenti documenti 
d’archivio: ASM, Miss., 92, f. 32v (23 novembre 1469); ASM, Visc.-sforz., 757 (8 febbraio 1461) e 
759 (23 aprile 1462).
16 sottili, Lauree, I, pp. 42-44. Era fratello di Guiniforte, col quale è menzionato in ASM, Miss., 
90, f. 140r-v: cfr. n. 9.
17 “Thomenus filius Augustini de Barachis” fu avvocato fiscale a Milano nel 1469 ed avvocato della 
Camera di Pavia nello stesso anno con la qualifica di “sapiens legum doctor”: santoro, Gli uffici, 
pp. 87, 328.



immatricolati nel 1456 Francesco Corti (8 ottobre), laureatosi certamente a Pa-
via e documentato agli esami a partire dal 26 luglio 1460, quando è promotore 
alla licenza ed al dottorato in civile di Giovanni Calzavacca18. Nel 1457, come 
risulta dal segmento di matricola stampato a fine volume, entrarono in Collegio 
Cristoforo Bottigella e Giovanni Agostino Isimbardi, esaminatori a partire dal 24 
agosto 1459, entrambi certamente laureati pavesi19. L’anno successivo registra le 
immatricolazioni di Francesco del Pero, Giovanni dal Pozzo, Giacomo Gualla, 
Giovanni da Strada: Giovanni dal Pozzo e Giacomo Gualla esercitarono preco-
cemente le loro funzioni di esaminatori e continuarono per lungo tempo; Gio-
vanni da Strada interruppe le partecipazioni alle lauree dopo il 14 marzo 146320; 
Francesco del Pero compare come esaminatore il 5 aprile 1465 ed è attestato negli 
anni seguenti21. I nuovi dottori collegiati del 1459 sono Marco Zazzi, Francesco 
Pezzani, Niccolò Salandi e Francesco Marzari: ad eccezione del Salandi, di cui 
sono note scarse presenze, gli altri furono esaminatori assidui. Nel 1460 entra-
rono in Collegio Raimondo Lupi (dottore in utroque e consigliere del marchese di 
Mantova), Stefano e Zanino Rizzi, Filippo Franchi da Perugia. I due fratelli Rizzi 
fecero ampio uso del loro diritto a partecipare alle lauree22; meno costante fu 
Filippo Franchi23; Raimondo Lupi manca: la sua fu probabilmente un’immatri-
colazione honoris causa. Salvo il Lupi, i giuristi elencati si laurearono certamente 
in Pavia; di nessuno esiste lo strumento o comunque non è stato ritrovato.

Dei dottori collegiati nel periodo 1456-1460 alcuni sono documentati come pro-
fessori: Zanino Rizzi è incaricato della “Lectura extraordinaria ordinariorum” con 
40 fiorini di stipendio nel 1467-6824; l’anno successivo è nominato alla lettura stra-
ordinaria serale di civile: i titolari sono 8 e tra essi i nomi più importanti della giuri-
sprudenza pavese, cioè Luca Grassi, Girolamo Torti, Lancellotto Decio, Giason del 
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18 sottili, Lauree, I, p. 56. Il dottor Giovanni Calzavacca era podestà di Genova nel 1478: san-
toro, Gli uffici, p. 565, con ulteriori notizie. Nel 1463 è registrato all’“Officium advogationis 
Parme”. Una riproduzione del monumento funebre del Corti con bibliografia in L. erBa-a. Mo-
rani, Monumenti e lapidi conservati nel palazzo centrale dell’Università. Con le notazioni petrogra-
fiche e un saggio sullo stato di conservazione del prof. U. Zezza, Pavia 1977, p. 21.
19 Particolarmente ricca è la documentazione archivistica relativa a Giovanni Agostino Isimbardi. 
Si segnala solo che nel 1479 fu podestà di Parma: santoro, Gli uffici, p. 460.
20 sottili, Lauree, I, pp. 78-80: licenza e dottorato in utroque di Niccolò Sfondrati. Giacomo di 
Umberto Gualla è testimoniato come studente in legge il 29 novembre 1448: Maiocchi, Codice 
diplomatico, II II, p. 522.
21 sottili, Lauree, I, pp. 104-105: licenza e dottorato in civile di Lorenzo Balbi; cfr. p. 399 s.v. Su 
Francesco del Pero: M. Pellegrini, Il capitolo della cattedrale di Pavia in età sforzesca (1450-1535), 
in I canonici al servizio dello Stato in Europa. Secoli XIII-XVI, a c. di H. Millet, Modena 1993, 
p. 81.
22 sottili, Lauree, I, p. 401 s.v.; II, p. 378 s.v. Stefano Rizzi fu podestà di Valenza nel 1471: san-
toro, Gli uffici, p. 350.
23 sottili, Lauree, I, p. 384 s.v.
24 ASP, Università, 22, ff. 150r-152v.



Maino25; nel 1469-70 torna alla “extraordinaria ordinariorum” con 40 fiorini26. Va 
osservato che il rotolo per l’anno accademico 1468-69 non è però tràdito in forma 
completa, ma come elenco di professori distribuiti per discipline. La “extraordinaria 
ordinariorum” è assente: i suoi titolari sono verosimilmente elencati di seguito ai 
titolari della straordinaria serale, infatti Nicolino Sannazaro, Zanino Rizzi e Giason 
del Maino l’anno precedente erano titolari della “extraordinaria ordinariorum”. I 
primi due e Filippo Astari lo sono nel 1469-7027. La stessa disciplina insegna Za-
nino, come trasmette il rotolo del 1471-7228. Giacomo Gualla ebbe una carriera 
molto lunga, sempre tuttavia a Decretum, cattedra di prestigio ma di non rilevante 
importanza pratica e, di conseguenza, poco remunerata. Gualla è al secondo posto 
per Decretum con 25 fiorini nel 1467-68. Percepisce uno stipendio pari alla metà di 
Amicino Bozzoli, primo titolare del medesimo insegnamento. La situazione resta 
immutata fino all’anno accademico 1473-74 quando, per rinuncia di Amicino Boz-
zoli alla sua cattedra, subentra al suo posto Gualla con uno stipendio di 60 fiorini. 
Con l’anno accademico 1474-75 Gualla mantiene il primo posto, ma lo stipendio 
scende a 40 fiorini, pari a 62 lire detratto il capsoldo. Nel rotolo per l’anno accade-
mico 1479-80 Gualla resta al primo posto con il solito stipendio; al secondo posto 
troviamo Giovanni Matteo Privoli, arcidiacono del Capitolo del duomo, remune-
rato con 35 fiorini. Nel rotolo per l’anno accademico 1486-87 i professori di Decre-
tum sono due: Gualla, con 60 fiorini, e Privoli con 40 fiorini. Il rotolo del 27 feb-
braio 1494 per l’anno accademico 1493-94 registra sempre Gualla al primo posto e 
Privoli al secondo, ma lo stipendio del primo è sceso a 25 fiorini, mentre quello del 
secondo sale a 60. Gualla è anziano, probabilmente riesce a far fronte con difficoltà 
ai suoi compiti, e quindi si continua a pagarlo per i meriti acquisiti29. Nel rotolo per 
l’anno 1494-95 per Decretum è nominato al terzo posto Andrea Migliorini con il 
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25 Ibid., ff. 153r-154v.
26 ASM, PA, 390, 2.
27 ASM, PA, 390, 3. Ricorda Nicolino Sannazaro: ascheri, Un maestro, p. 198 s.v.
28 ASM, PA, 390, 5. Una ducale del 19 ottobre 1471 sospende dall’insegnamento e dagli emolu-
menti i seguenti dottori: Giovanni Francesco da Corte (“lectura iuris canonici ordinaria”), Giovanni 
Agostino Preottoni (“lectura iuris canonici extraordinaria”), Zanino Rizzi (“lectura extraordinaria 
ordinariorum”), Francesco da Corte (“lectura philosophie extraordinaria”), Giovanni Maria Faba 
(“practica ordinaria de sero”): ASM, Miss., 90, f. 348r-v.
29 Nel novembre 1505, pochi mesi dopo la sua morte, Paolo Morbio curò l’edizione pavese, 
presso lo stampatore Giacomo da Borgofranco, dell’opera storica del Gualla Papie Sanctuarium, 
in sei libri. Una seconda edizione reca il titolo Historiae suae patriae Sanctuarii Papiae appellatae 
libri sex (ex officina H. Bartoli, Papiae, 1587): Short-title Catalogue of Books printed in Italy and 
of Italian Books printed in other Countries from 1465 to 1600 now in the British Museum, Lon-
don 1958, p. 316. Una breve biografia di Giacomo Gualla è premessa alla riedizione: sull’opera si 
veda E. gaBBa, La storiografia pavese dei secoli XVI-XVIII, le origini e la storia antica di Pavia, 
in Storia di Pavia, I, L’età antica, Milano 1984, pp. 12-14.



salario, inconsueto per la disciplina, di 200 fiorini. Nel rotolo dell’anno accademico 
successivo sono confermati i tre professori nell’ordine e con i salari visti. Privoli è 
però diventato vescovo ausiliare di Pavia ed è comprensibilmente passato al primo 
posto con 93 lire di stipendio nel rotolo del 1496-97; Gualla è al secondo posto con 
38 lire e 15 soldi. Non ci sono altri professori per Decretum. La situazione resta 
immutata l’anno successivo e nell’ultimo rotolo quattrocentesco noto (1498-99): Pri-
voli primo lettore con 60 fiorini, Gualla secondo con 4030. Fonte per queste notizie 
sono le stesse serie archivistiche usate a proposito di Zanino Rizzi. Giovanni dal 
Pozzo, immatricolato nel Collegio nel 1458, ebbe una carriera di civilista più solida 
e remunerata di Giacomo Gualla. La documentazione sulla sua carriera pavese 
inizia con il rotolo dell’anno accademico 1464-65, dove è assegnato alla lettura 
straordinaria serale di civile con la remunerazione più che ragguardevole di 300 
fiorini. Già nell’anno accademico successivo avviene il passaggio all’ordinaria mat-
tutina di civile con una maggiorazione di stipendio di 50 fiorini. Giovanni dal Pozzo 
è concorrente di Giovanni Grassi, uno dei maggiori esponenti della civilistica pa-
vese insieme a Luca Grassi e Girolamo Torti. Nel 1467-68, pur restando immutata 
la disciplina, per Giovanni dal Pozzo c’è un ulteriore notevole aumento di stipendio: 
400 fiorini. Nel rotolo del 1471-72 i professori all’ordinaria civilistica mattutina sono 
Giovanni Grassi, Giovanni dal Pozzo, Ambrogio Oppizzoni. L’anno seguente vede 
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30 Giovanni Matteo Privoli compare per la prima volta ad un esame di laurea il 22 marzo 1477: licenza 
e dottorato in utroque di Gasparo da Vezzano; nel Collegio dei dottori esaminanti è all’ultimo posto 
(sottili, Lauree, II, pp. 41-43). L’immatricolazione nel Collegio era avvenuta il 14 dicembre dell’anno 
precedente: “Dominus Iohannes Matheus de Privolis Papiensis, iuris canonici doctor et archidiaconus 
ecclesie maioris Papiensis intravit Collegium suprascriptum existente priore prefacti Collegii specta-
bille legum doctore Domino Iohanne Augustino de Preotonibus ut constat per cartam fieri rogatam 
michi iandicto Iohanni Francisco de Garziis notario anno et indictione suprascriptis, die sabati quar-
todecimo mensis Decembris” (Pavia, Museo dell’Università, Matricola del Collegio dei giuristi, f. 40r). 
Con il titolo di arcidiacono della Chiesa pavese, e dunque del Capitolo del duomo di Pavia, Privoli è 
nominato nel Collegio dei dottori giuristi che il 4 settembre 1482 esaminò e licenziò in utroque Paulus 
de Landas: sottili, Lauree, II, pp. 142-144. Privoli è arcidiacono nel 1476: con questo titolo viene 
elencato al primo posto tra i canonici del duomo in occasione della notifica di un breve papale a Bar-
tolomeo Aliprandi il 19 aprile: ASP, NP, 94, f. 52r-v. Come arcidiacono e “Decretorum doctor” Privoli 
esercitò il vicecancellierato su incarico del Capitolo del duomo nel 1479-80 dopo la morte di Iacopo 
Ammannati Piccolomini e prima della nomina di Ascanio Maria Sforza ad amministratore della sede 
vescovile pavese: sottili, Lauree, II, pp. 97-116; si veda anche M. Mariani, Vita universitaria pavese 
nel secolo XV, Pavia 1899, p. 73. Una testimonianza relativa allo svolgimento delle funzioni di vescovo 
ausiliare da parte del Privoli si ha nella serie di verbali di conferimento di prime tonsure conservati in 
ASP, NP, 1008 (1497-1498). Nella Biblioteca delle Facultés catholiques di Lilla (CL-00191) è conser-
vato un esemplare della prima parte della Summa theologica di Sant’Antonino da Firenze (Venezia, 
Leonardus Wild [e Reynaldus de Novimagio], 1480-1481, 2°: GW 2187; hain *1244; IGI 691) con 
la seguente nota di possesso: “Est mei Ioannis Matthaei de Privolis decretorum doctoris et Archidia-
coni Papiensis quondam Domini Ioannis civis Papiensis egregii, postea Almurensis episcopi”. Questa 
notizia si deve alla cortesia di Edoardo Barbieri. Per il Privoli cfr. anche Pellegrini, Il capitolo della 
cattedrale, p. 82.



la scomparsa dal rotolo di Giovanni Grassi: l’organico per l’ordinaria civilistica mat-
tutina è formato da Giovanni dal Pozzo (400 fiorini), Ambrogio Opizzoni (300 fio-
rini), Luca Grassi (700 fiorini). Giovanni dal Pozzo è primo in ordine gerarchico ma 
non per salario, il quale anzi scende a 300 fiorini nel rotolo del 1473-74 e tale ri-
mane nel 1474-75, quando Giovanni dal Pozzo deve lasciare il primo posto a Luca 
Grassi (900 fiorini) e scendere al secondo davanti a Giason del Maino, al quale viene 
assegnato lo stesso stipendio. Nella tradizione dei rotoli c’è a questo punto qualche 
lacuna, tuttavia nel 1477 è riconosciuto a Giovanni dal Pozzo, detentore del se-
condo posto dell’ordinaria di civile, un aumento di stipendio di 250 fiorini. Il rotolo 
per il 1479-80 registra questo aumento ed il ritorno di Giovanni dal Pozzo al primo 
posto davanti a Giason del Maino, che lo ha scavalcato nello stipendio: 650 fiorini. 
Nell’anno accademico 1480-81 Giovanni dal Pozzo non insegna: lo sostituisce Am-
brogio Oppizzoni con 650 fiorini, stipendio pari a quello assegnato a Giason del 
Maino. La situazione si ripete l’anno successivo, ma l’Oppizzoni perde 100 fiorini. 
Nel rotolo del 1482-83 Giovanni dal Pozzo non è menzionato. I rotoli del 1483-84 
e del 1484-85 non sono noti. Giovanni dal Pozzo manca nel 1485-86, è nuova-
mente presente nel 1486-87 al primo posto della lettura che già aveva e con stipen-
dio più alto: 950 fiorini. Lo stipendio è confermato nell’anno accademico che segue 
con la clausola “donec et quousque legerit”. Siamo alla fine della carriera? Gio-
vanni dal Pozzo è registrato ancora in un rogito di laurea il 21 agosto 1487 quando 
è promotore alla licenza ed al dottorato in utroque di Francesco da Assio31. Cano-
nista con lunga carriera è stato Cristoforo Bottigella, immatricolato in Collegio nel 
1457. Nel 1455-56 è titolare di una lettura festiva di civile; gli è concessa la facoltà 
di scegliere se tenere o meno lezione anche sui “Libri de pheudis”: questo avvenne 
altre volte per gli incarichi festivi di civile, come si spiegherà più avanti. Alla registra-
zione in rotolo del Bottigella troviamo una nota contenente le direttive in merito 
all’insegnamento dei “Libri de pheudis” a Pavia: nessun incarico autonomo per 
questo insegnamento, il quale potrà essere svolto da uno degli studenti addetti alle 
letture civilistiche “in festis”, se vorrà. Per l’aggiunta di altri lettori ai due di pram-
matica si prevede un intervento ad hoc del duca o della duchessa. Cristoforo è cer-
tamente studente perché la lettura di cui è incaricato è lettura studentesca. La lau-
rea, non documentata, cade certamente a distanza ravvicinata all’immatricolazione 
in Collegio. La data esatta dell’inizio della sua docenza come dottore non si può 
fissare per le lacune nella tradizione dei rotoli, comunque nel 1464-65 Cristoforo 
Bottigella è assegnato con 100 fiorini al secondo posto della straordinaria di cano-
nico. Nonostante l’importanza della famiglia in Pavia deve iniziare la carriera di 
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31 sottili, Lauree, II, pp. 199-201. La documentazione archivistica su Giovanni dal Pozzo è molto 
ampia. Limitiamo l’informazione a due segnalazioni bibliografiche: G. Kisch, Die Anfänge der 
juristischen Fakultät der Universität Basel 1459-1529, Basel 1962, p. 193; Ludovico il Moro, la sua 
città e la sua corte (1480-1499), Como 1983, p. 42.



professore dal gradino più basso delle cattedre di canonico32. La straordinaria di 
canonico è gerarchicamente di poco superiore alle letture festive di canonico, le 
quali sono studentesche. La situazione non muta nel 1465-66: il rotolo indica come 
ordinaria la lettura canonistica del Bottigella per errore. Il salto gerarchico e sala-
riale avviene nel 1467-68 quando Cristoforo sale dalla straordinaria al terzo posto 
dell’ordinaria di canonico, raddoppiando lo stipendio. Un ulteriore aumento, da 
200 a 250 fiorini, è registrato nel rotolo del 1469-70, fermo restando l’insegnamento 
e la posizione gerarchica. Uno scatto di stipendio ha luogo con l’anno accademico 
1472-73: Cristoforo Bottigella ottiene un aumento di 50 fiorini nel quadro di una 
serie di aumenti per i professori pavesi decisi a Novara dal duca il 25 settembre 
1472, passando dal terzo al secondo posto nella graduatoria dei professori deputati 
all’ordinaria di canonico davanti a Giovanni Antonio da San Giorgio, il quale no-
toriamente ottenne il cappello cardinalizio33. La carriera di un professore non era 
sempre crescente: nel 1473-74 i titolari dell’ordinaria mattutina sono Girolamo 
Mangiaria e Giovanni Antonio da San Giorgio; Bottigella arretra alle origini: è il 
primo professore incaricato della straordinaria serale, subendo una violenta decur-
tazione del suo salario (110 fiorini). Negli anni successivi Bottigella mantiene questo 
insegnamento con aumenti di stipendio: 130 fiorini nel biennio 1474-76; 170 fiorini 
nel 1476-77. Il 4 giugno 1479 Cristoforo Bottigella interruppe la docenza e si allon-
tanò da Pavia, sostituito sulla sua cattedra da Giacomo Filippo Simonetta. Con 
l’anno accademico successivo (1479-80) Bottigella era di nuovo alla lettura con-
sueta, collocato al primo posto e con uno stipendio ulteriormente aumentato: 250 
fiorini. Il Bottigella continuò ad insegnare per un decennio, passando a 270 fiorini 
(o 300 secondo un altro rotolo) nel 1480-81; l’anno successivo lo stipendio fu di 70 
fiorini: molto probabilmente la cifra non è reale ma da imputare ad un errore del 
copista che esemplò il rotolo se, nell’anno 1482-83, lo ritroviamo con lo stipendio di 
270 fiorini, scesi a 240 nella fonte successiva, cioè il rotolo per il 1485-86; gli emolu-
menti salirono a 340 fiorini per gli anni 1486-89, a 500 fiorini per il 1489-90, ultima 
attestazione di Cristoforo nei rotoli pavesi conservati nelle fonti archivistiche già 
citate a proposito di Zanino Rizzi. Il 21 luglio 1490 Cristoforo è promotore a licenza 
e dottorato in utroque di Giovanni Francesco Appiano34.
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32 Sulla famiglia Bottigella si veda da ultimo M. zaggia-P. L. Mulas-M. ceriana, Giovanni Matteo 
Bottigella cortigiano, uomo di lettere e committente d’arte. Un percorso nella cultura lombarda di 
metà Quattrocento, Città di Castello 1997 (Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento. Quaderni 
di “Rinascimento”, 34). La lapide funebre di Cristoforo Bottigella è riprodotta in erBa-Morani, 
Monumenti e lapidi, p. 20 con bibliografia.
33 ASM, Comuni, 69.
34 sottili, Lauree, II, pp. 338-339. Per il servizio dell’Appiano nell’amministrazione sforzesca: 
santoro, Gli uffici, p. 703 s.v. Tra i dottori giuristi immatricolati nel periodo 1456-60 svolsero 
inoltre attività di professore Marco Zazzi, incaricato ad Istituzioni nell’anno accademico 1468-69 e 
Filippo Franchi, titolare dell’ordinaria di canonico nel 1464-65 e nel 1465-66.



Procedendo a ritroso e cominciando quindi ad esaminare il caso dei dottori 
immatricolati in Collegio nel periodo 1450-55, incontriamo Giovanni Francesco 
Corti, professore che si distinse per i numerosi anni di insegnamento. Laureato il 
27 settembre 1452 ed immatricolato seduta stante, iniziò subito l’attività didattica: 
il 28 febbraio 1453 il duca Francesco Sforza intervenne affinché il Corti venisse 
registrato nel rotolo, con uno stipendio di 50 fiorini, alla lettura “extraordinaria 
ordinariorum”, in sostituzione di Antonio da Lonate35. Il primo rotolo conservato 
per il periodo è quello del 21 ottobre 1455, relativo all’anno accademico 1455-56, 
nel quale Corti è quarto professore per la “extraordinaria ordinariorum” di civile 
con lo stipendio invariato36. L’appuntamento successivo nelle fonti è il rotolo del 
29 novembre 1464 per l’anno accademico 1464-65. Corti è sulla seconda cattedra 
ordinaria di canonico con 250 fiorini. Nell’anno accademico 1465-66 l’organico 
della lettura ordinaria di canonico passa da due professori a tre: Corti è al terzo 
posto, ma con salario immutato. Nell’anno accademico 1467-68 Corti migliora la 
sua posizione gerarchica, ma lo stipendio è immutato. Il rotolo del 1471-72 registra 
Corti nella medesima posizione, purtroppo il documento non riporta l’elenco dei 
salari. Corti manca nel rotolo del 1472-73. Nei rotoli successivi Corti non è più tra 
i professori fino all’anno accademico 1479-80, quando riprende l’insegnamento 
di canonico sulla cattedra ordinaria con una dotazione di 400 fiorini, 100 in più 
degli altri titolari, Matteo Corti e Pietro Grassi. Va comunque evidenziato che esi-
ste una vistosa lacuna nella tradizione dei rotoli dopo quello del 18 dicembre 1475 
relativo all’anno accademico 1475-7637. Non sono state fatte ricerche per stabilire 
se Corti si sia recato ad insegnare in altre Università. La docenza di Corti, con 
il medesimo salario, continua dal 1480 al 1483; il primo rotolo che possediamo 
dopo questo anno è del 25 marzo 1486, relativo all’anno accademico 1485-86: 
Corti è presente con 460 fiorini, quasi certamente non vi furono interruzioni 
nell’insegnamento. Il successivo mutamento avviene con il rotolo del 26 marzo 
1490 per l’anno accademico 1489-90: lo stipendio di Corti passa a 600 fiorini, 
restando invariato nel rotolo del 10 marzo 1496 per il 1495-96, nonostante Corti 
venga titolato come “Magnificus Dominus” perché salito al rango di Consigliere 
ducale. Il rotolo del 16 marzo 1499 vede ancora la presenza di Corti sulla prima 
cattedra dell’ordinaria di canonico, ma con lo stipendio ridotto a 300 fiorini, ridu-
zione spiegata dalla postilla: “ex ordinatione illustrissimi Principis quoad vixerit 
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35 sottili, Documenti, I, pp. 77-79. Dopo essere stato titolare di Istituzioni nell’anno accademico 
1441-42, nel successivo rotolo noto (1443-44) Lonate è titolare della “ordinaria ordinariorum”: 
Maiocchi, Codice diplomatico, II II, p. 585 s.v.
36 sottili, Documenti, I, pp. 188-193. È registrato come membro del Consiglio Segreto di Milano 
in: santoro, Gli uffici, p. 29.
37 È da ricordare che Corti non è presente in una lista di professori del 1477 relativa a movimenti 
di salari (ASM, PA, 390, 17) ed in una lista analoga del 1479 (ASP, Università, 22, f. 163r).



quot annis sine onere legendi”. Corti è in pensione. Entrambi i dottori entrati in 
Collegio nel 1454 hanno avuto una carriera come professori: Giovanni Agostino 
Preottoni nell’anno accademico 1455-56 iniziò dal punto inferiore per un dottore 
giurista, la cattedra di Istituzioni, con 30 fiorini di stipendio. Non si tratta di una 
cattedra di prestigio, tuttavia non senza importanza secondo l’amministrazione 
ducale. In teoria i professori di Istituzioni dovevano essere laureati, come si vedrà 
ancora: nel rotolo del 1455-56 l’eventuale sostituzione di Giacomo Carcano a 
Guido Castiglioni è condizionata dall’ottenimento della laurea da parte del Car-
cano nell’arco di qualche mese38. Nella pratica non mancano gli studenti39. Tra 
i documenti a disposizione Preottoni torna nel rotolo del 10 dicembre 1467 per 
l’anno accademico 1467-68, è assente invece nei rotoli per il 1464-65 e 1465-66: 
altri rotoli giuristi tra il 1455-56 ed il 1467-68 non sono noti. Tuttavia la nota 
con la quale, nell’ultimo rotolo, Preottoni è assegnato alla lettura straordinaria di 
diritto canonico induce a pensare che fosse in rotolo per questa disciplina già nel 
1465-66. Il rotolo riporta: “Dominus Ioannes Augustinus Praeottonus florenos 
(sic) octuaginta ita tamen quod redeunte Matheo de Curte non habeat nisi flore-
nos sexaginta sicut prius habebat, et additi floreni viginti restituantur praedicto 
Domino Matheo pro complemento florenorum centum”. Preottoni conserva il 
posto nel 1468-6940, nel 1469-70, con 80 fiorini, e nel 1471-7241. Con quest’ultimo 
anno accademico cessa la documentazione su Giovanni Agostino Preottoni come 
professore. È invece attestata la sua presenza nel Collegio che esaminò Corradolo 
Stanga il 20 novembre 1471, Donato Preti il 23 agosto 1475 e Urbano Fünfer il 6 
settembre successivo42. Più qualificata ed articolata fu la carriera di Matteo Corti. 
Per la documentazione in nostro possesso il punto di partenza è stato identico a 
quello dell’Isimbardi, la cattedra di Istituzioni nell’anno accademico 1455-56 al 
quarto posto, ma una nota del rotolo avverte che l’ordine gerarchico dei docenti 
sarebbe stato fissato dal vicecancelliere43. Nella documentazione si passa al 1464-
65, quando Matteo Corti è documentato al primo posto della lettura straordinaria 
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38 Il Carcano fu ospite del collegio studentesco Castiglioni negli anni 1453 e 1454: ni 500, 509-
510.
39 Posti di cattedre con clausola “dummodo doctoretur” si hanno però anche in altre discipline: Pa-
volo Gambaloita è assegnato con questa clausola alla straordinaria di canonico nel rotolo del 1467-
68.
40 Il rotolo non riporta i salari.
41 Anche questo documento è senza indicazione degli stipendi. Il rotolo per l’anno accademico 
1470-71 non è conservato.
42 sottili, Lauree, I, pp. 164-166, 347-349, 349-351. Per Urbano Fünfer: W. ludwig, Südwest-
deutsche Studenten in Pavia 1451-1500, “Zeitschrift für Württermbergische Landesgeschichte”, 48 
(1989), p. 7. Il precettore degli Antoniti di Cremona Corrado Stanga è titolato di “iurisconsultus”: 
santoro, Gli uffici, p. 21. Deve trattarsi di altra persona dal nostro dottore. Per Donato Berti: A. 
Canova, “Aevum”, 73 (1999), p. 598.
43 sottili, Documenti, I, pp. 188-193. La notizia è indicativa delle funzioni veramente svolte dal 
cancelliere o vicecancelliere nell’ambito dello Studio.


