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Tesi universitarie sull’ospedale psichiatrico provinciale e sui servizi di salute mentale 
nella provincia di Perugia  
 
A cura di: Chiara Polcri, Tullio Seppilli 
 
Selene ALVÁREZ LARRAURI (candidata), La vejez: su análisis en un contexto específico, tesis para 
obtener el título de licenciado en antropología social, Instituto nacional de antropología, Escuela 
nacional de antropología e historia, [México, D. F.], mayo de 1977, 161 + 10 pp.   
Nota: Nell’ambito del capitolo II (pp. 84-110) si riferisce di una inchiesta condotta dall’Autrice con la collaborazione 
degli infermieri del CIM di Città di Castello per conoscere l’atteggiamento della popolazione locale nei confronti della 
condizione istituzionale dei degenti anziani ricoverati nella Sezione distaccata di Città di Castello dell’Ospedale 
psichiatrico provinciale di Perugia: una indagine conoscitiva fondata su 200 interviste mediante questionario (dieci 
domande aperte) e svolta in parallelo alla realizzazione di case-famiglia e altre soluzioni “alternative” finalizzate allo 
svuotamento della Sezione.  
 
Pierangela BENVENUTI (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Mutamenti istituzionali e 
deistituzionalizzazione nell’Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Perugia (1938-1972): gli 
infermieri. Meccanismi di assunzione e apprendimento professionale, condizione dei ricoverati, 
immagine del malato mentale, mansioni  comportamenti e motivazioni professionali, tesi di laurea, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, Indirizzo 
moderno, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1971/72, 1972, 2 voll., vol 
I: 152 pp., vol II: Dossiers d’intervista, [VI]+604 pp. 
Nota: i capitoli I e II e la bibliografia finale nel vol. I, e il vol. II sono comuni alle tesi di Carla Nocentini e Pierangela 
Benvenuti con omologo inizio di titolo. 
 
Carla NOCENTINI (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Mutamenti istituzionali e 
deistituzionalizzazione nell’Ospedale neuropsichiatrico di Perugia (1938-1972): gli infermieri. 
L’istituzione: funzione, organizzazione e funzionamento, struttura della comunicazione e del potere, 
i sindacati, tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in lettere, Indirizzo moderno, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 
1971/72, 1972, 2 voll., vol I: 146 pp., vol II: Dossiers d’intervista, [VI]+604 pp. 
Nota: i capitoli I e II e la bibliografia finale nel vol. I, e il vol. II sono comuni alle tesi di Carla Nocentini e Pierangela 
Benvenuti con omologo inizio di titolo. 
 
Pierpaola SALOMONE (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Contributo alla storia dei processi di 
trasformazione istituzionale dei Servizi psichiatrici dell’Amministrazione provinciale di Perugia, 
tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
lettere, Indirizzo moderno, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1973/74, 
1975, 3 voll., vol. I: [VIII]+189 pp., vol. II: 589 pp., vol. III: 1186 pp. 
 
Ave Francesca ZAMPINO (candidato), Massimo AMMANITI (relatore), Teoria e prassi dell’istituzione 
psichiatrica di Perugia, tesi di laurea, Università degli studi di Roma, Facoltà di magistero, Corso 
di laurea in psicologia, anno accademico 1974/75, [X] +V+375 pp. 
 
Roberta VIT (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Il paradosso della follia: il folle è 
l’iperconforme? Dalla ricerca sulla situazione sociale del folle nell’antipsichiatria inglese a una 
indagine storico-materialista su un caso di devianza psichica seguito dal C.I.M. di Città di Castello 
(Umbria), tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in lettere, Indirizzo moderno, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 
1975/76, 1977, 2 voll., vol. I: [III]+298 pp., vol II: [II]+382 pp. 
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Fiorella PETRELLA (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Valori e ideologia nella “domanda 
scolastica”. Un bilancio delle esperienze di lavoro nella scuola dell’obbligo compiute nel triennio 
scolastico 1975-1978 dal Centro di igiene mentale di Perugia (Servizi psichiatrici della 
Amministrazione provinciale di Perugia), tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di 
magistero, Corso di laurea in pedagogia, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno 
accademico 1977/78, 1978, 240 pp. [ di cui 19 pp. finali di tabulati]. 
 
Olga LUCCHI (candidato), Massimo AMMANITI (relatore), La nuova psichiatria italiana: un 
contributo d’indagine alla considerazione del rapporto utente-servizio in un Centro di igiene 
mentale, tesi di laurea, Università degli studi di Roma, Facoltà di magistero, Corso di laurea in 
psicologia, anno accademico 1978/79, 211 pp. 
Nota: Il CIM. in oggetto è quello di Foligno 
 
Pierluigi CAPORALI - Nicoletta FACCENDA - Paola TIMI (candidati), Giovanni JERVIS (relatore), 
Gruppo famiglia di Santa Maria degli Angeli. Struttura, individui, società, tesi di laurea, Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di psicologia, anno accademico 1979/80, 1980, 386 pp. 
Nota: il volume è costituito da una introduzione comune e tre parti rispettivamente curate da ciascun 
candidato in riferimento alle tre voci del sottotitolo 
 
Liana CHIELI (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), L’andamento e la tipologia della 
degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 nell’istituzione manicomiale di Perugia, 
mettendo in relazione il sesso e la diagnosi con l’età, la durata del ricovero e il suo esito: con 
alcune note sul dibattito e sull’uso della terapia morale negli anni 1824-1860 nell’ospedale di S. 
Margherita di Perugia, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze 
politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno 
accademico 1979/80, 1980, 2 voll., vol. I: [III]+97 pp., vol. II: 145 pp.  
Nota: il vol. II è comune alle tesi dei quattro candidati: Liana CHIELI - Paola FIORONI - Maria Grazia GIOMMINI - 
Giuseppina Antonia MARCANTONI (candidati), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della istituzione 
manicomiale a Perugia: l’andamento e la tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 
[vedi]. 
 
Paola FIORONI (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), L’andamento e la tipologia 
della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 nell’istituzione manicomiale di 
Perugia in riferimento al sesso, alla diagnosi, alla recidività, alla durata del ricovero ed al suo 
esito, con alcune osservazioni sui ricoveri per alcoolismo; i casi e i modelli etiologici e terapeutici, 
tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Scuola speciale di 
servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1979/80, 1980, 2 
voll., vol. I: [IV]+141 pp. [di cui 30 pp. di tabulati finali], vol II: 145 pp. 
Nota: il vol. II è comune alle tesi dei quattro candidati: Liana CHIELI - Paola FIORONI - Maria Grazia 
GIOMMINI - Giuseppina Antonia MARCANTONI (candidati), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una 
storia della istituzione manicomiale a Perugia: l’andamento e la tipologia della degenza maschile e 
femminile dall’Unità d’Italia al 1880 [vedi] 
 
Liana CHIELI - Paola FIORONI - Maria Grazia GIOMMINI - Giuseppina Antonia MARCANTONI 
(candidati), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della istituzione manicomiale a 
Perugia: l’andamento e la tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880, 
tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Scuola speciale di 
servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1979/80, 1980, 145 
pp. 
Nota: si tratta di un volume di tabulati comune alle tesi dei quattro candidati: vedi le tesi di ciascun candidato 
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Maria Grazia GIOMMINI (candidato),Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), L’andamento e la 
tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 nell’istituzione 
manicomiale di Perugia, mettendo in relazione il sesso e la diagnosi con l’età, la durata del 
ricovero e il suo esito, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze 
politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno 
accademico 1979/80, 1980, 2 voll., vol. I: [IV]+89 pp., vol II: 145 pp. 
Nota: il vol. II è comune alle tesi dei quattro candidati: Liana CHIELI - Paola FIORONI - Maria Grazia GIOMMINI - 
Giuseppina Antonia MARCANTONI (candidati), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della istituzione 
manicomiale a Perugia: l’andamento e la tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 
[vedi] 
 
Giuseppina Antonia MARCANTONI (candidata), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), 
L’andamento e la tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 
nell’istituzione manicomiale di Perugia in riferimento al sesso, all’età, allo stato civile, alla 
professione e al tipo di retta, con alcune osservazioni sui ricoveri per pellagra: i casi e i modelli 
etiologici e terapeutici, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze 
politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno 
accademico 1979/80, 1980, 2 voll., vol. I: [IV]+162 pp. [di cui 38 pp. finali di tabulati], vol. II: 145 
pp. 
Nota: il vol. II è comune alle tesi dei quattro candidati: Liana CHIELI - Paola FIORONI - Maria Grazia GIOMMINI - 
Giuseppina Antonia MARCANTONI (candidati), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della istituzione 
manicomiale a Perugia: l’andamento e la tipologia della degenza maschile e femminile dall’Unità d’Italia al 1880 
[vedi] 
 
Mariella PETRINI (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della 
Istituzione manicomiale a Perugia: la degenza maschile e femminile dalla costituzione dello 
stabilimento degli alienati di S. Margherita (1824-1860) in riferimento alla professione, alla 
diagnosi, alla durata e all’esito del ricovero e della recidività, tesi di diploma, Università degli 
studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di 
etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1979/80, [III]+143 pp. [di cui 79 pp. finali di 
tabulati] 
 
Emanueluccia SPANU (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Per una storia della 
istituzione manicomiale a Perugia: la degenza maschile e femminile dalla costituzione dello 
stabilimento degli alienati a S. Margherita (1824-1860) in riferimento all’età, al sesso, allo stato 
civile e al tipo di retta, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze 
politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno 
accademico 1979/80, [III]+120 pp. [di cui 60 pp. finali di tabulati] 
 
Renzo ARCURI (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Alimentazione e patologia contadina nella 
regione umbra: il mais, la pellagra e le sue implicazioni psichiatriche (1854-1885) con 
un’appendice sul pellagrosario di Città di Castello (1901-1903), tesi di laurea, Università degli 
studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, Istituto di etnologia e 
antropologia culturale, anno accademico 1979/80, 1981, [X]+204 pp. 
 
Silvia BELLACHIOMA (candidata), Tullio SEPPILLI (relatore), I ricoveri per pellagra nell’ospedale 
psichiatrico di S.Margherita in Perugia dai comuni contermini al Lago Trasimeno (1854-1903): 
un’analisi sui “registri d’entrata” e sulle “module informative” dei medici condotti, tesi di laurea, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, Indirizzo 
moderno, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1981/82, 1982, 3 voll., vol. 
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I: 102 pp., vol. II: Materiali di ricerca 1854-1897, 1340 pp., vol. III: Materiali di ricerca 1898-
1903, 1316 pp. 
 
Grazia FALTONI (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Il ricovero psichiatrico: 
Problema aperto all’interno della attività di un centro di igiene mentale: indagine sui ricoveri 
riferiti ad utenti del Centro di igiene mentale Bellocchio (PG) presso il Servizio psichiatrico. 
Diagnosi e cura nell’Ospedale psichiatrico nei primi quattro anni successivi alla legge 13/05/1978 
n. 180, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, scuola 
speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia culturale, anno accademico 1982/83, 
175 pp.  
 
Assunta MACCIONI (candidato), Grazietta GUAITINI ABBOZZO (relatore), Il ricovero psichiatrico: 
indagine sui ricoverati nell’Ospedale psichiatrico di Perugia nei quattro anni successivi alla 
applicazione della legge 180 del 13 maggio 1978, tesi di diploma, Università degli studi di Perugia, 
Facoltà di scienze politiche, Scuola speciale di servizio sociale, Istituto di etnologia e antropologia 
culturale, anno accademico 1982/83, 81 pp. 
 
Carla NOCENTINI (candidato), Enzo SANTARELLI (relatore), Santa Margherita di Perugia. Storia di 
una istituzione, tesi di laurea, Università degli studi di Urbino, Facoltà di magistero, Corso di laurea 
in sociologia, anno accademico 1982/83, [V]+252 pp. 
 
Stefano DE’ CENZO (candidato), Renato COVINO (relatore), Pellagra nell’Umbria dal 1880 al 1910 
attraverso il movimento dei pellagrosi ricoverati nel Manicomio provinciale di S. Margherita in 
Perugia, Tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in lettere, Indirizzo moderno, Istituto di storia medievale e moderna, anno accademico 
1990/91, [III]+422 pp. [ di cui 73 pp. finali di tabulati]. 
 
Tiziana SANTONI (candidata), Tullio SEPPILLI (relatore), Tra psichiatria e giustizia penale: la 
cultura di un Centro di igiene  mentale perugino, tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, 
Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, Indirizzo moderno, Istituto di etnologia e 
antropologia culturale, anno accademico 1990/91, 1992, 2 voll., vol. I: [XVIII]+335 pp., vol. II: 
Appendice, 415 pp.  
 
Eutilia PROIETTI NULLI (candidato), Alberto GROHMANN (relatore), Società e follia. Donne nel 
manicomio di S. Margherita di Perugia nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, tesi di laurea, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Corso di laurea in scienze politiche, 
Dipartimento di scienze storiche, anno accademico 1993/94, [I]+511 pp.  
 
Marina GASPARRI (candidato), Alberto GROHMANN (relatore), Economia - Società - Devianza. Il 
fenomeno dell’alcoolismo nella documentazione del manicomio di S. Margherita di Perugia (1880-
1905), tesi di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Corso di laurea 
in scienze politiche, Dipartimento di scienze storiche, anno accademico 1994/95, [I]+538 pp. 
 
Monica PONTONI (candidato), Maria Rosa PORCARO (relatore), “Uscirò da questo inferno”. Storia 
di una istituzione e storie di vita. Donne nel manicomio S. Margherita di Perugia (1901-1930), tesi 
di laurea, Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, 
Indirizzo moderno, Dipartimento di scienze storiche, anno accademico 1995/96, 2 voll., vol I: 
[II]+275 pp. [di cui 50 pp. finali di tabulati]. 
 
Chiara POLCRI (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), La scrittura del silenzio. Le voci “altre” 
dell’istituzione manicomiale negli scritti autografi dei ricoverati, tesi di laurea, Università degli 
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studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, Indirizzo moderno, 
Dipartimento Uomo e Territorio [già Istituto di etnologia e antropologia culturale], anno 
accademico 1998/99, 2000, [VI]+300 pp. 
 
Cristiano POSTI (candidato), Tullio SEPPILLI (relatore), Dalla istituzione manicomiale alla comunità 
terapeutica. Il quadro generale e il caso della CTR “Via del Pozzo” (Perugia), tesi di laurea, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, Indirizzo 
moderno, Dipartimento Uomo e Territorio [già Istituto di etnologia e antropologia culturale], anno 
accademico 1998/99, 2000, [II]+164 pp. 
 
Federica BOTTACCIOLI (candidata), Giorgio MURATORE (relatore), Proposta di recupero dell’ex 
Sezione femminile dell’O.P. di Perugia, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
architettura, anno accademico 2000/01, 2002 
Nota: la tesi raccoglie in 18 tavole una ricostruzione storica dell’edificio del padiglione “Bonucci” e una proposta di 
recupero e di destinazione ad altro uso con progetto di nuove volumetrie nelle adiacenze 
 
Chiara PICCHI (candidato), Glauco CECCARELLI (relatore), L’assistenza dei folli a Perugia 
nell’Ottocento, tesi di laurea, Università degli studi di Urbino, Facoltà di scienze della formazione, 
Corso di laurea in psicologia, anno accademico 2001/2002, 170 pp. 
 
Fabrizio RICCI (candidato), Roberto GROHMANN (relatore), La produzione della follia: uomini nel 
manicomio di S. Margherita di Perugia nell’ultimo decennio dell’Ottocento, tesi di laurea, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze politiche, Corso di laurea in scienze politiche, 
Dipartimento di scienze storiche, anno accademico 2001/2002, 2003, [I]+365 pp. 
 


