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La Scuola Superiore di Commercio di foml. Rcvoltclla cditricc. 



CAPO I. 

Della scuola e dell' insegnamento. 
Art. l. 

La Scuola superiore di commercio di fcJndaziune Re,·oltt:lla . 
int:itituita. nell'anno 1877 a segu it<1 del codie.illo del bar. Pasqnal ~ 
Revoltella <.lej 24 Gennaio 1869, si propone {li dare ai gio\'an i: che 
vogliono dedicarsi a l grande commercio, una cultura commerciale 
piit vasta, si cchè siena poi in gmdo di eomprendcro, promuovere e 
dirigere il movimento com merciale. 

Art 2. 

La educazione commerci ale vi è data in due corsi , risl:l'\'ata 
la instituzione di corsi facolttlti vi specializzat i e di lezioni serali 
conformi all'indole delb scuoln. 

Art. U. 

L'insegnamento è in parte obbligatorio e in pnrt0 facoltativo. 
L' insegnamento obbligatorio comprende le seguenti materie : 
l. Le scienze economiche: vale a dire la economia politica 

teorie.a c la s tatistic<t. socia le nel primo Cll l".~Oj Ja economia applicata 
o politica economica, la scienzct ùclle finanze e i trattati commerciali 
nel secondo corso. 

2. Le scienze commercinli; vale a dire le ìnstitnzioni del 
commercio e la cont<lbilWl. teorica nel primo corso e la corrispon
denza commerciale nel primo e nel fieconùo corso. 

3. Gli elementi del diritto commerciale e eambiario espo:4i 
sistematicamente e preceduti da una int-roduzione di diritto civile 
nel primo corso; diritto marit.t.imo ed instituti del commercio con
siderati sotto l' nspetto giuridico nel 8econdo corso. 

4. Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e lin iw

ziario con particolare riguardo al diritto aust.riaco n~l secondo corso. 
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5. Merceologia generale c mereeologia. e t.ecnologi a com mcr

ciale e industriale in ambedue i corsi. 
6. Geografia e st..1.tistic.a del commercio in ambedue i corsi e 

sh.H·ia del commercio nel primo corso. 
7. Aritmetica c.ommercialc e politiea in ambedue i corsi. 
8. Eserci~j eli contnbi1ità nel secondo corso. 
9. La lingua c la letteratura italiana nei suoi rapporti con la 

storia dell'incivilimento e dell'arte in ambedue i corsi. 
1 O. La lingua: la corrispondenza e gli elementi della letteratura 

tedesca in ambedue i corsi . 
.t l. Una o l'altra delle lingue francese, inglese e spagnola: 

compresa 1n rispettiva corrispondenza commerciale. 
b) L'insegnamento facoltativo abbraceia le lingn e francese, in

glese e spagnola e la corrispondenza commerciale in questa jingua~ 
fatto però obbligo ad ogni studente d'inscriv ers:i almeno allo lezioni di 
una. di queste lingue cd agli inscritti di frequentare le lezioni della 
lingua presceltit e di ditrv i esami, come nelle nMt~ ri e obbligatorie. 

Art. 4. 

Sono ìnstitnite inl1lt.re in un separato corso facolt-ativo lezioni 
di letteratura italiana, di filosofia pratic.a, di pedagogia e di ma
tematica, lezioni date nei Jimiti prescritti dai regolamenti per chi; 
previo particolare esame, voglia dedicarsi all'insegnamento delle 
scienze commerciali in una aecademia di commercio o in altra 
scuola commerciale ad essa equiparata. 

Non è ammesso a questo corso chi o non appartenga già alla 
S1mola quale studente ordinario o non abbia g li studj e gli esami 
richiesti per esservi inscritto in codesta qualità. 

Art. 5. 

Le linee fondamentali dei varj insegnamenti e il numero di 
ore di istruzione assegnate a ciascuno di essi sono determinati da 
separato piano didattico, approvato, come ha da essere ogni succes
siva modifì cazoione, dall ' i. r . Ministerc del culto e dell a. istruzione. 

Ad ogni modo l'insegnamento ha da avere immutabilmente 
indirizzo scientifico e rappresent-are nel suo insieme un complesso 
di scienze applicate allo studio dei fatti sociali e del fenomeno 
commerciale. 

Art. 6. 

La lingua d'insegnamento è I a italiana. 
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CAPO II. 

Del Consiglio direttivo. 
A>·t .. 7. 

La fnncl azir)ne c la. ~c u o ia; cbe ne ù l'oggetto: :-;ono r:1pprc

scntate, amministrate e <lin:t.tc d<t un Conf-i iglio dirett ivo (Curato rioJ 
composto di di e1~ i per:.one: d ~:s ignatc cio;. : due dai! ' i . r . i\Ii nistcro 
del!a istrm;ionc, quattro dal Comune 1li Triest-e

1 
tre dalla Camera 

tli eommoreio e d' intlu ~;trin c.li Trie .... te, dct.!-irno il direttore della 
~muoia o chi ne fa le Yeci. D ue dei me1nbri nominati dnl Comune 
ed uno di quel li nominati dalla Camera di commercio c d' inclu :-; tria 

possono anche non apparte llerc al C1J11siglio mun icipa le ed alb 

Camera di commereio che li nominò. I mem bri del Onn~iglì o diret
t ivo tengono il loro ufllcio: che ('. onorario, per tre anni: indipen
dentemente 1lalla durato. eli quello del Consiglio c dclb Camera; 
che li ebbe n nominare c qmtndo anr.he pil1 non vi nppn.rtcngann1 
t·iscrva.to a l Consiglio tli pmn>carne la sn rrogazione: qua.ndo uno 

n l' n.ltro dei suoi membri fos~e per ce~sarc . I membri ~ mToga t.i 
tlurano in enrica per j] tempo, che rwrcbbcro dura to i 1(11'0 pre
decessori. 

Art. 8. 

Il Consiglio d irettivo cleggo3 t ra i delegati del Comunè c 
Jclb Camera di cmnmercio c d'i ndustri <~. un presidente, il quale 
nomina a sun. volta, tra qu ei delegati, cbi ne ahhict a l'a re le sue 
veei jn caso di a~cnza o tli altro suo im pedimento, come sostituto. 

Il presiàentc o chi ne fa le veci rappresenta la fondazi one 
davanti ;:dlc autorit~t éd a pri vati Per gli atti }Jert\ con i quali la 
fondazione nbbiil. da. accp1istare diritti od assumere obblighi; richic

tlesi: oltre all n firma del presidente o del suo sostituto) <lllche quella 
di due altri mcm.bri del Consiglio dirett.iYO. 

Art 9. 

Le attribuzioni del Consig-lio direttivo sono le segnent.i: 
l. Provvede all' ammi nistrazione economica dell a fondazione 

e della scuoln. ed in par ticolare impiega, tLSsicura e riscnotc i ca
pitali della fonda,.; ìone con r approvazione della Giunta munici
pale; ne incassa le rendite, fi ::;sa gli stipenclj {lei direttore, degli 
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altri insegnanti c di ogni pe1·sona addetta all rt fondazione o n.lla 

scuola, stanzia ogni 1dtt'tt f'pesa, esonera gli studenti ordimu:j, ~~~ 

proposta del direttore} in tutto o in parte, dalle tasse di inscri zionc, 

scolastiche o di esame: compila per ogni anno scolagtico il hilnncio 

di prima previsione ed il eonf;untivo, ed ha in questa ~ua fum;ione 

]a facoltà eli esercitare o darè :ul ahri tutti i poteri di rapprc:-en
tanza, di cui al § 31 della legge 1. 11gosto 1895 n. 113. 

2. Provvede e invigila al buon ordinamento ed amlamento 
della scuolaj ne discute e propone alr i. r. Ministero del culto e della 

istruzione i pi ani d'insegnamento e le modificazioni eh, esso ritengn 

richieste dall ' in teresse della scuola e dn quello degl'insegnanti c 
degli studenti; nomina, censura sospende c rimuove, secondo lo 
norme di separato statuto disciplinare, c rolloea a riposo il diret
tore, gl'insegnanti ed ogni persona addetta n Ila. fondazio ne od alla 
scuola, interviene ngli esami commissionali ed ;ll ri lascio dei di
plomi di licen7.a. mediante un suo delegato; provyecle, compi uta la 
scuola, al coll ocamento di quei giovani, che per diligenza e profi tto 
se ne sono mostrati meritevoli~ concede le borse di pratica com
merciale per l'estero stabilite dall ' atto fon d azionale e ne stnbilisce 
le condizioni; fa proposte: se richiesto; in merito alle borse eli pra
tica commerciale che avessero da essere conferite da altri, trasmette 
ogni anno all' i. r. Ministero del culto e della istruzione, al Comune ed 
alla Camera di commercio e d' industria di Trieste una relazione sul· 
l' nodamento della scuola, corredata di tut-ti quei dn.ti che possano 
meglio chiarire i frutti della medesima. 

Art. 10. 

Le sedute del Consiglio direttivo sono indette dal presidente 
o da chi ne fa le veci, qnando essi lo ritengano opportuno, ma 
devono essere convocate se almeno tre dei delegati del Comune e 
della Camera di commercio o i due delegati dell'i. r. Ministero 
de1la istruzione ne facciano domanda. 

Nell'invito aù ogni seduta devono essere indicati, se pur 
sommariamente, gli oggetti che vi si tratteranno. 

Il Consiglio direttivo può deliberare validamente quando vi 
siena presenti, oltre a cbi presiede, non meno di quattro dei dele
gati del Comune e della Camera di commercio. 

Sta però in facoltà del presidente o di chi lo sostituisce di 
raccogliere, in caso di urgenza, i voti dei membri del Conf:iglio 
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dit·ett.iw, mediante kt!:cm (·.ircolare, ma (; obbligo.to and1e in que~t.o 
caso di eonvocare regolare seduta: quando vi fos:;e disparìt;'t di 
voti: ::-~nlvo, anche fole ci~·, non a\' \'Cn gA: di ri rerire al]H'!'!po;;;i to nr·lla 
prnssimn. seduta del Consigli()' perehè la tlclibcraz.i(lne appari~l :<\ 

dal processo verbale. 

Art lL 

Cl1i presiede non '>'ùtn: se non per Llirimcre quando Yi ;-;ia 
purit.à di voti ; gli ('. risena.tu però l:t facolth di sospemlcre un:t 

deliberazione ehe cr.rli ritenga contraria ;dio statnto o ad altra lc•rO'è 
o dannosa agli in~cressi della r{)ndazion l~ o della scuola, ri J~~·
tanclé l'oggetto in una successiva sedu t<1. le cu i dcliberaz.ioni sono 
valide soltanto quando vi siena presenti; ol tre a r.hi presiedr.: al
meno sei membri e Rieno state prese l'OH la maggioranza di almeno 
due t.erzi dei voti. 

Art.. 12. 

Il direttore della scuola o in c a.<;O (li assenza o di altro im
pedimento il professore delegato a rapprcscntarlo fungono di regola 
nelle :;cdute del Consiglio direttivo 1la 1·elatPri: eccettoclH~~ il presi
dente o chi ne f tL le veci o il Consigl io .... tcM.;o non <.tbbin.no dt~to 
ad altri membri l' in enrico di p.lrticola.ri i-;t lldj e relazioni. 

Art. 13. 

Al Consiglio direttivo è addett-o un segTet.ario: che st.\ agl i 
ordini del presidente.) provvede alla corrispondenza del ConsigliP: ha 
eu m degli atti e redige gli ordini del ginmo cd il pro(~e:-:-:;o vcrh;lle 

delle sedute. 

Art. 14. 

Per provvedere all' amminist1·n.zione economicn. della fondn
zione e della· scuob. il Consiglio clirct.ti,·o nomina dal suo seuo un 
economo onorario, al quale ::;petta di con.')ervare il denaro ed i. <1~
cumenti della fondazione, di compilare, assistito dnl segretano: Il 
bilanciù cl i pdma prcviRione ed il bilane io consuntivo: di presentar! i 
con rapporto al Consig-lio, di curare gl'interessi L: le spe~e ~ 
quanto altr·o si attenga all'amministrazione economwa a. l m af

fidata. 
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CAPO l!l. 

Del Direttore. 

Art li>. 

_La direzione della scuola c dell' insegnamento ù aflidnta ad 
un direttore: il quale deve insegnare in pari tempo una o l' a l tr·;t 

delle mnt.cric piìt importanti del piano cl' istruzionl!. Il di rettflre è 
preposto hnmedintnmente nllil. scuola cd all' inseg namento; veglia 
ìn pnrtienlare al bHon 11.ndamento ed all.t di:·.>eiplinn della scuola, 
~in nei riguardi c.l egl' in~cgnnn ti che tlegli studenti, cd all' os· 
sen ·anzn del pinno d'istruzione e degli m·tu:j; fa. a l Consig lio di ret
tivo le proposte, delle rtuali egli fosse incarieato o che ritenesse del 
caso intorno alla nomina degli insegnanti e nel ogni a ltro provvedi
mento int01·oo acl es::;i ; provvede alla. sostitu;, ione dei singoli inse
gnanti assenti o a ltrimenti impediti incaricandone altri o con sue 
lezioni ; convoca. gl' insegnan ti almeno una. volta il mese e ne pre
siede le conferenze; rice,·e lla essi le r elazioni intorno aiJo. scuola 
ed agli studenti ; presiede Je commissioni per gli esami, meno 
quella pel' l' esame di licenza; rappresenta infine gl'insegnanti e 
la scuola nei rapporti con le Autorità: con il Consiglio dirett-i,•o, 
con gli studenti e con le loro famiglie. 

Art. 16. 

P er il caso eli assenza o di a ltro impedimento dd direttor e, 
lo sostituisce nel suo ufficio uno dei professori stabilmente addetti 
nlla scuola, a ciò delegato, dietro proposta del direttore stesso, dal 
Consiglio direttivo, riservata la sostituzione n eli, insegnamento 
come per gli altri insegnanti. 

CAPO IV. 

Degli insegnanti. 
Art. 17. 

n corpo insegnante è composto : 
a) di professori ordinarj, stabilmente addetti alla scuola ; 
b) di docenti assunti temporariamente. 
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D evono C!"~e rc stahilnu.:ute ;uldett i ;di a scuola il dircl. tr,rc · o 

a lme no tr e a ltri in:-:cgnn.nti. Ncm potendw:.ì però ~~upl'ire u rcstaudo 
YaC:tnlc pt:r <ptalchc tempo la cattedra tlì un" <• thu: pL·o!Cs:-,,a•i 
orclimu:j.' il Consiglio direttivo può provvetlen.: a ll ' i nst :.~namc:n tt': 
sinu a l1 a L·.opertura. definitiva della catte1l ra. ~ ~~~ Il dot;ellt i assun li 

tempora.r ia mc ll l.l:. 

:hL 18. 

Il ùirett.ort: e i professori st.abiillll'n tc [lc]rletti a}!; \ Sl~t t n l a l)Hll 

po:;~ono a ppartenere ad ;dtro instituto d'istruzione ; s pct1.;l all'in

\'.ontro ul Consig·li o c.lirut.ti vo c.-;;lmitJarc, di casr) in l;aso1 se al 
tre occupazioni sieno cumpatibi li eon il loro uf'H z. in o g-li po:;sano 
e~sere: eornc che sin, di imtmtl imento. 

Art. 19. 

~petta ul Consig lio d iret tivo lHJminarc g l' insegn ; ~ntì : su lla 
proposta del direttore o ùi chi ne fa le Ye<:i. o per Yia 1li con
corso o ricorrendo direttllmente a. 11ersnnl! di riconost:iu tn fallHl ctl 
CS(lCrienza. 

Art. 20. 

T profes~ori ordin;u:j YCU~ono nomin ati: se non Yi è pat.to 
contrnrio, in via provvi~:>oria. Trll.scorso il primo <Ul llo di prova: 
appnrtiene al Consigli o direttivo, dietro domanc1n del professore l~ 
con 1' c.tpprovazion e dell'i . r. 1\Iinister(; t1 el cnltu tl tlella istruzion e: 
dichiara rne ~tn.bil o l' uffir.io. 

Art. 21. 

L ' uffizi o dei profe.c;;so ri ordinari ~ stabilmente addett i a lla 
l:iC Uola, d ivent11. detini t.ivo dopo una pro,ra di un nnno d'insegna

men to. 

Ar t. ~:2. 

L' uf'6zio dei docenti tcmponuiament.t: assunti 11on pu\J essere 
fatto cessare nl: da l Consiglio direttivo ni: dtd l' insegnantt; ~e non 
con disdetta sct·itta di a lmeno tre mesi e cou la llne di un anno 
scolastico, salvo pntto diverso stipulato o al momento dell ' t\s:mn

zione o successivamente. 
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Art. 23. 

Gl'insegnanti deYono accudire a ll1 insegnamento pnntua.lment.e 
e per tutta la sua dm·n.tt\

1 
c;onforme al piano d'istruzione ed agli 

jntendimenti della scuola: di cui gli nrt.i coli 1 e 7 del presente 

statuto. 
I professori ord inm:i hanno l' obbligo massimo eli dodi ci ore 

settimanali; il direttore di otto: oltre alle quali spetterit all ' inse
gnante il didtt.o ad un compenso in proporzione del suo ~tipenùi o. 

Devono del pa ri , professori ortlinèt l"j t: straordinarj, inter venire 
agli esami ed alle sedute indette dal di rettore e dare il voto che 
loro fosse richiesto con lettera circo la t'0~ salvo però an che in 
qu esto caso quanto ù stabilito all ' <ll't. 10 per le lettere circolari 
del presidente del Consiglio ùirettiYo. 

Art. 24. 

In caso d' imped imento e:::;si dcyono prevenire a tempo il 
direttore o chi ne fè~ le vecij perch(l provve.da alla loro sostituzione 
o con le proprie lezioni o mediante a.l t1·i insegnanti. 

Art. 26. 

Alla fine del)' a.nno scolasti co gli insegnanti present~mo a l 
direttore od a chi ne fa le veci: una. relnzione scritta sulle ri sul 
tanze del loro insegnamento e sulle moll ificazioni che a parer loro 
vi si debbano recare. 

Art. 26. 

Il Consiglio d~ rettivo affida ;\.d uno degl' in segnanti ; s ulla 
proposta del direttore; l' uffizio tempora t"io di segretario della scuola 
ed al medesimo o ad altro insegnante quello òi bibliotecario con 
tutte le attribuzioni: che (>rdinariamente spettano a qu esti uffizi. Il 
segretario cura in pnrticolare i processi verbali delle conferenze. 
la corrispondenza e l'archivio della scuola ; il bibliotecario prov
vede alF orclinamento, alla conservazione ed all'acquisto dei libri 
e dei giornali scientifi ci, facendone proposta, ù' accordo con i :--in
goli insegnanti al direttore, al quale spetta la decisione. 

Del pari il Consiglio direttivo af6d a all' insegnante di mer
ciologia la direzione e la custodia delle collezioni, riservato l ' ac
quisto di nuovi oggetti al direttore su proposta d~ll' insegnan te 
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CAPO V. 

Degli studenti. 

Art. 27. 

Gli st.udenti si di vidono in due classi : studenti ,,rtlin :11:j c 
studenti straordin a L'j . L 'ammissione ne spetta al direttMc, :-;entito 

in casi dubbj o quantlo ln inscri:r.ione veng-<l t;hiest;l dopc) incomìn
eiute le lezioni, il JHl i"Cl'tl tl el r..orpo ins(;:gnan t·.e. 

Por us);;c re a Jll llliJ~so al b. ~ cuoia com e :--l 1t1l0nte nnlin nrio OC· 

Cù iTe iW11 1' compiuto nell o Statf1: cmt bunn :-;uc~c:e . ..;:-;o, (J un'u(· l:.ad <.: lni a 

di commerc io o alt1·a :-;c uol ~t. commcn·.ialc ad t.'f::a cqui J•al'td:a: 0 
lt llt\ ::;cuoln. nauticn, o un gi nnasio, o una =--c •t ula reale :-\nperiore 
aventi il tl iritto eli pubhli 1;i tit1 a,·etTi dato: in <JUanto YÌ s US:-i Ì

:osta, l'esame di nwturiiÌ\. e cmnprcndeL·c \' italiano in modo da poter 
scgnit·e le lezioni. 

Che ~e tal uno ha. percor~o nn;l delle in<lit:tlh' :-;cuo lc a.ll · estero. 

spetta all ' i. r. Ministero del culto e dd la i;.;lrnzicmc. su pmposm d1·l 
corpo in:;egna.ntc, conceden~ che egli ''t:D;.!<:l ammesso nlb stnob 
come studente orclina.1·io. 

Del p•u·i uno stuùt:nte, il quale non abh ia i titoli formali per 

c::>SC t't: in scr ittc, q tlll l<: studente ordi nar io1 pol.r~l t.uttaYia es.:>ere i li 
scri tto in qu es.ta qu;.l. Jit~. c.on l' a.ppruyazirme de ll ' i. r. :Ministel'Cl d~l 
cnltu e dell n. i:-;t ruzione, quando dai titoli 1L1 lni e;.;ib iti ri :-~tdti 

eh' egli pos~ i edc !tt col tui'Il ri chiesta. 
Cvme stndentl~ strao rclùwrio nun i· :unmessu all <t sCu(Jla ch i 

non abbia l' etì1 di di ccisette anni compiuti e mccliantc un esame 
lli ammissione o in altro modo non dimostri '1nel grallo di colt.tll':l.: 
che occorre: pt•rr.h l~ lo studcntc· possa ~egulrc con pmlilto l' i ns~· 
gntunento. L ' cs:11llt~ di ammi;j~iune Ycrt.e su tutte le mar t~ ri c indi 
C~lte nel r e;;ulll nll:: nlo particolare, apprnvatn dall'i. r. Min i:;tcro del 
culto e clelb ìstn\?.ione. 

P ur sttHlenti, n i quali non sia ancora l';unl li are 1' uso della 
lingua ihllin.na. l' l!::illllle .di ammissione è faltr. in l'r:ulce:sc o iu 

redesco su domande proposte in i t.:tll ano. Sp~.;tt:t al dirf't.tore, ~c ntil o 
il parm·e dei r ispettivi insegnanti, di spensare un gio\'~' :l n c dall ' ~:-:a 
mel in tutto o in parte: quando ri tenga sufficienti i titoli <l a b1i 

presentati. 
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Art. 28. 

G li ::; tudent.i ordin:u:j devono inscriversi e inte J'ven ire n tutte 

le lezion i tlei corsi obbligatu1:i come anche a quelle di 1111 corso libero. 
una. volta che e;:;sì ne nhbi n.no fatto la scclt<l; c <ln.rv i g li esa mi 

prescritti. Tnttit,·ia: qualora uno studente ord inar io dimostYi di poS
dere in una o nell'altra materia una coltura ttde da fur ritcnt ~ t·e 

che l' insegnn.went.o in quella materia riuscirebbe per lui una ripe

tizione, egli puù essere dispensato dal direttore; su proposta del 
rispet tivo insegnante, dall'obbligo della frequentazione per tutto il 
tempo dell'insegnamento o per parte eli esso) senza ch'egli percla 
perciò la qwtlith di studente ordinit.rio e v enga meno in lui l' ob

bligo clegli esami di licenza. 

gole 
o d i 

Art. 29. 

Gli stutlcnti straonl imu:j non pos~ono ins~1·iversi che n. si!~ 

ma.terie, ma non si ammettono alle sole lezioni (li cont~lhi li t;\ 

lingue. 
At·t. 30. 

Gli studenti straordinal'j sono soggetti, per quanto riguanla 
le lezioni Òl\ loro scelte; a tutti gli obblighi degli studenti ordina1:j. 

Art. 31. 

Tutti gli studenti: nrdintnj e straordinouj, ricevono all'atto 
della insr.rir,ione una matri~olu, che deve servire per tutti due i 
corsi ed essere firmata dal direttore della scuola. Essa deve essere pre
sentata la fine di ogni mese per la firm;:t del professore, alle lezioni del 
quale lo studente si è inscritto. La firma vale attestazione di rego
lare freqnenta.zione, senza la quale Io studente non è ammesso nè 
a colloqui ne\ ad esami: nè può ottenere certificato alcuno. Le as
senze devono essere giustificate con documenti idonei , che faceiano 
apparir chiaro l' impedimento. L' assenza non giustificata per oltre 
due settimane eqniv<\le ad abbandono dell:t scuola. 

Oltraceiò ogni stud ente ri ceve una tessera d'immatricola.zioue, 
firmata dal direttor~, sulla quale lo studente :::. tesso deve apporre l<\ 
firma. 

Art. 32. 

Gli studenti che non frequentano con diligenza tutte le le
zioni, alle quali sono inscritti; o si rendono colpevoli c.li indise.ipli
natezza o mal costume; vengono puniti a seconda dei casi : 
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a) con l'ammon izione privata da pn.r te dci _direttore. 

b) con l'ammonizione del direttore in presenza. de~l' i nsc rrnanti 
~~ n • 

c) con la espul sione dalla scuola o_ dal corso di ma~i s f.e ro. al 
: .. _ q_u _~~~ fossero inscritti. · , 

Quest'ul t ima punizio n·~ viene inUitta da l Con~igli o diretti vo 

sull a propost.a l.lel corpo in5~egnantc; quando 1:1 CCJHi ttt 'fl eli Rt ~C: ti!Hl o 
g rado sia rimasta infruttuosa o la contrU. V\'enzimll: di s1:ipliuar1 : si <t 

r~ten u ta. per sù t.anto g rave da esigere la espulsione. Della espul

SIOne dalla scuola, com e pure de1lfl seconda .'\ mmoni >;,i one, i: d<~ t< t 
immediata comunicar-ione all a fotmiglia dell o studente o al suu 
tutore. 

Nei rigum·di del voluntari ato mil itare gli st udenti ordin:u:j 
sono parifìcati, spec ie pel' quanto concerne il differimento del ::-er
vizio, a qu elli delle univen;it.h e dei politee.nìci (lello Statll. 

CAPO VI. 

Delle tasse. 
Art. 33. 

_ Gli studenti pertinen ti al Co111unc di Trieste, siena ordi ncuj 
o straol'dinatj , sono esenti dal pagamento della tassa sc.olastica. Gl i 

studenti che appartengono alle provincie del Litorale pagrmo l'an
nua tassa di cor. 50 e quelli delk altre provincie dello Stato o 
dell' estero l' ~mn ua tassa di cor. 100; tu tti una tassa di cm .. 20 
al momento della inscrizione; sia al primo che al secondo corso. 

Art .. 3->. 

Spetta al Consiglio direttivo dispensare gli s tudenti onl inat:j , 

in p arte o in tutto, dal pagamento della tassa cl ' inscri:dcme o dell a 
tassa scolastica. 

La dispensa v ale però soltanto per un anno e Ja domanda ne 

deve essere ripetuta al principio dell' anno successivo. 
Chi non frequenti la scuola diligentemente o non o..bbia duto 

la fin e di ogni sem~stre, con esito almeno sodis fucente: nn colloquio 

in tutte le materie, nelle quali è inscritto, o gli sia stata inH itta 
l' ammonizione d avanti a l corpo insegnante, ne decade. 
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L e tasse hanno da essere pagate nel termine prefisso dal di
rettore1 e lo studente; il quale senza al cuna giustitic•tr..ione sia ar
retrato con i l pagamento delle tasse per due settim1tne, Yiene ca n
cellato dnlla matricola ed allont.wato dalla s•>uola. 

Le tasse per gli attestati e per gli esami sono :"tabilite da 
separato regolamento. 

CAPO VII. 

Dell'anno scolastico e delle vacanze. 

Art. 35. 

L 1 anno scolo.stico incomincia il l. di ot.tobre e linisne la meth 
di luglio. 

Le inscrizioni si fanno nei primi quindid giorni del mese 
di settembre, gli esami di ammis::;;ione e di riparazione dai sedici 
ai trentn. 

Domande di ammissione fatte più tardi non si a.ccolgmw: 
ove non siena appoggiate a ,·alide ragioni) nt: dopo il termine 
suindiento si ammettono student.i ad esami di riparazione~ cccetto
chè giìl al momelltO del ri1wio a nuovo t:.~s:nnc non sia Rtato sta
bilito un termine diverso. 

Art. 36. 

Il calendario scolastico affisso all'albo della sc uola al prin
cipio dell' anno designa i giorni di vacanza, nè puù es~ere mutato, 
se non per avvenimenti st-raordinm:j, dal presidente del Consiglio di
retti v o sopra proposta del direttore. 

CAPO VIII. 

Dei colloqui e degli esami. 
Art. 37. 

Gli studenti ordi narj possono chiedere durante l' nnno scola
stico di essere assoggettati a col1oqui ed a prove sc ritte nelle .sin
gole materie, ma se dispensati da1le tasse o godenti una br,rsa di 
studio devono assoggettaryisi in tutte le materie, senza eli che o 
non sostenendo la prova con esito sodisfncente decadono dalla 
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rsenzionu e verrà loro rifiutata. dal direttore In vidimazionc deiJc 

quitanze, che fosse richiesta tln chi aecordc', la horsa di st11clio. 

La finr. del secondo COl'HO essi devono dnrc ~t ,·occ cd in 
i~critto gli esami di licenza, seconcl(, le norme di HCparntn I"Cg-o-
lamento. · 

Superati gli '!Sn.mi essi ottengono un diploma di licenza cc,n 
indicazione delle note riportutc, st)ttoscl'itto ùal Prc~identc della 
Commissione csu.minatrice, dal delegato del Consiglio din:ttivo, dal 
direttore e da tutti g li insegnanti. 

La commissione per gli esami orali di licenza degli studcnt.i 
ordituu:j clel secondo corso è composf.a (li un delegato dell' i. r. 
Ministero del cu lto c dClla istruzione, che vi ha In presidenza, di 
un delegato del Consiglio direttivo della scuoln: del dil'cttnre c di 
tutti gli insegnanti. 

Vi possono assistere inoltre e vi lwnno da ess~re invitati , 

senza. far parte ùe1l•~ commissitme, il Podest.\ di Trieste e il Presi
dente della Camera di commercio: i quali però p<lSi-lOn c> delegare 
altri in loro vec~. 

Gli studenti stmordinmj non sono amme~si all' incontm ad 
[_dcun colloquio o esame e non hanno dirittn che a certificat i <li 
frequ entnzioue, sottoscritti <la! direttore. con indicazione delle ma

terie, alle quali emno in:;;cr itti, c <lella f'l'cquentnzinnc piì1 n meno 
diligente. 

CAPO IX. 

Delle borse di pratica commerciale all' estero. 

Art. RS. 

Ad uno, o concedendolo le rendite disponibili: a pilt studenti 
ordinarj, i quali abbiano ottenuto il diploma di licenzn con distinzione, 
il Consiglio direttivo pnù conferire per due anni: su11:t. proposta 
delJa Commissione esaminatrice, una borsa. di pratica commerciale 
nell'ammontare di ~.mnue cor. duemila. aumentabili ::;i no a cor. 

quattromiln) perchè si •·echino nella piaz1.a e~tera. che dal Con
siglio verrll loro assegnata ed i vi accudiscano alla pratico del com
m ercio, con particolare riguardo ai rapporti esistenti fra Trie:;;te c 
quella pia7.za ed ai rapporti che vi si potrebbero annodare. 

Ln. borl'a viene pngat.n di sei in sei mel'i nnticipat:-~mcnte. 



-16 -

Art. 39. 

La prat ica non può essere congiunt!l con i l godimenttJ di 
uno stipendio qualunque, perchè i doveri che ne sarebbero la con
seguenza non abbiano a di fficoltare lo scopo della conferita. borsa, 
il che ha da cs~cre provato dallo student.l' nd ogni ~cadenzt~ seme
st.t·nle modiauw un ' n.ttcstclzione della (:a~a di commercio, ove lo 
studente t rcwnsi in pratica, confermat.a cl.d rispettivo Consolato 
austro-ungarico. 

Spetta tutttw in al Consiglio direttivo !H'cscinclere in tut.to o 
in pn. t·tc dn questa norma, quando le con rli zioni . pnrtieola. ri llel 
ca:.~o lo perm.ottn.no. 

Art. 40. 

Ogni sei mesi lo studente: al quale sia stata r.oncessn. la 
bot·sa di pratica n.ll' estero, deve rimcttcl'c a l Consiglio cliretti \'o 
una relnzìone pttrticolareggiata sulle cond izion i d i quella pillz.za e 
sulle relazioni com mercia li. per lo studio delle quali la. borsa. gli 
fu conferita., in di fetto di che egli decade cbl dir itto di percepi rla. 
La relazione '"iene ri messa per esame al :Museo commerciale o ad 
uno speciale relatore, riservato di chiederne l.:\ cu~todin o.d Museo 
stesso o di pl'Ovvedervi in altro modo. 

Art. ·~t"l . 

Percbè la borsa d i pratica commerciale sin. definitivamente 
acquisita, lo studente, assolto che abbia la scnoln: clcwe accudi re p0r 
un a.nno inti ero allo studio pratico della vita. comm erciale presso 
il Museo commerci ale od 11na reputata cn~o:n di commercio: a scelta 
del Consiglio diret tivo, preRcntnre quindi a questo un progt·amma 
concreto intorno a ciò che egli si propone d i. fnre nella pi azza a 
lui assegnata, ed assoggettars i davanti acl una commissione, insti
tuita dal Consig)io stesso, ad un a. discussione sul programma da 
lui presentato, suHe condizioni geografiche, sttttistichc e commer
ciali di quella piazza e sulla lingua. degli scnmbi ivi comune
mente usata. 

Il Consiglio direttivo interpone i suoi buoni uffìzi , pcrchù sia 
il Museo, sia la Camera di c.ommercio, sia altri institu ti cittadini 
assicurino allo studente premiato un assegno per 11 a nno di pri
ma prat ica ed un sussidio per 1e spese <l i viaggio di nndata. c 
r itorno. 
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Art. 4-i. 

In cnsi meritevoli di 1•articobre consid cm:~.i onc e qtl<tndo ciò 
JlOSS<\. fars i scm~n prcgiudiz i1J di successivi idonei cor.Cf•rnmti: il 
godimento d t: lla hursa di pratit~a t·.,munercia!e pu,·, essere esteso ad 
un ttn·zo anno. All ' incontro deve c;-;sere fatto cus~;tt•e, anche prima 
dul tempo :;tahi!it.o, quando Jo studente non corrispondo. alle condi
zioni della bursa a. lni conferila o cuntluca vita sregolata o immo
ra le o in quulsiasi nltm modo noe.c ia nl huon nome de lla ;;cuoia <1 
dell a cittìt. 

CAPO X. 

Degli stipendj e delle pensioni. 

Art. 43. 

Lo st.ipendio d t:l eli rettore e dci profes:-:o ri OL'dina1j : ~a l v<J che 
in tervenga. patto diverso: t: di annue corone quattL·omih~ <~an di
ritto a cinque a um enti quinquennal i di corrme seicento l'uno. Al 
direttore spetta inoltre, se non fu pa t-tuito diversamente: nn Hssegno 
d i funzione: d tt computare nella pensione, di aunuc eorone duemila
quattrocento. 

L' nssegno degli a lt ri cl(J{.:enti. dei segreta r.i : cld bibliotecario. 
del custode de l gabinetto di mcrciologi;t e del so;::;titutl• del dirct· 
tore sono lasciati invece n) libero e scpa.1·ato acc.ord iJ tra c i;lscuno 

di essi e il Consiglio direttivo. 
Og-ni c\ccordo, di cni al primo ed al seconrlo capoverso tli 

qu c:-; t.o articolo
1 

dovrà. essere assogget.tato all ' appl·ovazionc de ll ' i. r. 
Ministe ro del culto c dell 'istruzione. 

Art. 44. 

Il direttore c i professori (,rtlin<H:j hanno inoltre dirit.to a 
trattamento di riposo, alle condizioni e Jl clla mi~ura di sepo.rato 
regolamento, semprechù n(ln sia stato din~r;:,amente convenuto. 

Art. 4!i. 

D el pari h\ vedova e la prole orfana del direttore e dei pro
fessori ordinm:j hanno diritto ad un assegnamento, se non vi i; 

pntto speciale
1 

alle condizioni e nella misura di quel regolamento. 
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Art. 46. 

A fine di mantenere cd aumentare l' attuale fondo delle pen
sioni) il Consiglio direttivo deve versarvi annualmente dalle ren
dite della scuola un importo minimo di corone cinquemih~. Che ~u 
ciò non pertanto le rendite di questo fondo, compresa la quota di 
versamento per l' anno del quale si tratta, non fossero momenta
neamente sufficienti, le somme mancanti e necessarie al pagamento 
dellt! pensioni in cor~o ,~erranno fornite dallo rendite ordinarie 
della scuola. All' incontro per i bisogni dell' amministrazione della 
scuola non possono essere impiegate nè le rendite nè il capitale 
del fondo pansioni, che ha a~~ essere intangibile. 

CAPO XL 

Del collocamento degli studenti. 
Art. 47. 

Un comitato composto di due membri del Consiglio direttivo 
e del direttore provvede possibilmente al collocamento degli stu
denti che abbiano compiuta In scuola c snperati gli esami di li
cenza, semprechè per diligenza, capacith e condotta sieno stimati 
meritevoli di patrocinio. 

--w.-·· 



Visto cci arprovato in b;tsc al dispaccio dell' i. r. " l ini~ l~.;ro ci el culto t·d 

istruzione del .; luglio 1908, N. 267'J:ì. 

Tri l:Slc, li 19 Scttcmbn: 1 'JO~'. 

Per l'i. r. Ll~t~gvl.:lltJI!i: 

Schalfgotsch m. p. 



,.. · 
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