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Eccellenze, camerati, 

l.a solennità inaugurale che oggi si celebra assume per 

noi, quest'anno, un duplice particolare significato che la di

stingue nettamente da quelle di cui fummo attori o spettatori 
in precedenza. 

Anzitutto, il rito è diverso. Ed è diverso perchè la sostanza 
che deve vivificarlo si evolve sempre più verso quelle forme di 
convivenza sociale che meglio si addicono ad uno Stato nazionale 
al cento per cento, ad uno Stato forte, ad uno Stato che non 
vuoi essere più alla mercè dei singoli ma che nello stesso tempo 
diviene sempre più tutt'uno con essi. Perciò l' atmosfera, più che 
scientifica, sarà politka, sarà militare. È per questo che l'Esercito 
nostro, di cui siamo fierissimi, viene tra noi anche materialmente, 
e non solo con i suoi gerarchi, come una volta. Esso accompagnerà 
con la sua presenza la cerimonia, che tra poco si compirà, del
l' inaugurazione del Corso allievi ufficiali di complemento istituito 
presso la Coorte autonoma universitaria della M. V. S. N. e che 
costituisce la dimostrazione evidente della fusione sempre più 
intima tra Esercito e Nazione, poichè il Corso, come la Coorte, 
vive della nostra stessa vita, oltre a vivere di quella dell'Esercito. 
Ed è per il motivo sopra detto che un altro mutamento s'effettua 
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nel rito, toccandoci ancor più da vicino. Quest'anno, oltre al Rettore, 
che rappresenta insieme il Governo e il Corpo Accademico, 
non parlerà un'altro rappresentante dei professori, per il solito 
discorso inaugurale (spesso tenuto in troppo alte sfere per essere 
efficace in una cerimonia come questa, o troppo generico per 
essere un discorso scientifico), bensì un rappresentante dell'altro 
elemento essenziale per l'esistenza dell' Università, intendo dire 
dei giovani, degli studenti, che sono assai più vicini al nostro 

cuore di Maestri di quanto forse essi non suppongano quando 

ci considerano sotto la specie dell'esaminatore. Dico con tutta 
sincerità che l'innovazione è stata accolta col più simpatico favore 

dai miei camerati del Corpo Accademico. Per me, essa è la più 

appariscente manifestazione del ritorno dell' Universita italiana a 

quello che essa era un pò' anche alle origini: corporazione di 

docenti e discenti, per il progresso scientifico, da una parte, per 

il perfezionamento culturale e morale dei giovani avviati a costi

tuire i quadri dei dirigenti della vita nazionale, dall'altra. Non mi 
si attribuisca, per carità, la peregrina idea di una corporazione 

da aggiungere a quelle da cui sarà disciplinata la vita economica 

dello Stato nostro, nè quella di una specie di soviet scolastico, 

alla russa ; ché corporazione significa delimitazione di attribuzioni, 
responsabilità ben definite, e non confusione di gerarchie. La nostra 

dev' essere una corporazione in senso ideale, nella quale, ferme 
le rispettive funzioni e rispettate le necessarie gerarchie, docenti 
e discenti, a stretto contatto e senza scompartimenti stagni, devono 
sentirsi uniti dallo stesso fine di perfezionamento per sè e per 
la Nazione. 

In secondo luogo, la cerimonia di que~f anno acquista per 
noi, qui a Trieste, un carattere particolare, perchè in essa può 
esser e dev' esser degnamente ricordato un anniversario che ci è 
sommamente caro: il decimo anniversario da quel R. D. 8 agosto 
1924, n. 1338, co.n cui la Maestà del Re ed il Governo fascista 



-9-

autorizzavano il R. Istituto Superiore di Scienze economiche e 
commerciali di Trieste ad assumere il titolo di R. Università degli 
Studi economici e commerciali di Trieste, •vis to · s~condo quan to 
enuncia il preambolo del decreto medesimo· il voto espresso dal• 

• Consiglio Accademico di detto lstit~to Superiore nella seduta • 
•del 15 luglio 1924> e •considerato che il Comune di Trieste ha • 

•devoluto al locale R. Istituto Superiore di Scienze economiche• 
•e commerciali i fondi raccolti prima della guerra per la costi-• 

• tuzione dell' Università italiana in Trieste, in quanto tale Istituto• 
•realizza l'antica aspirazione della Città di essere sede universitaria•. 
La sostanza • e buona sostanza · rimaneva, è vero, la stessa, ma 
•l ' antica aspirazione della Città di essere sede universitaria• 

trovava un primo solenne riconoscimento, che mai potrà essere 

misconosciuto, bensì soltanto ulteriormente perfezionato. 

E vengo subito alla cronaca, che spero, però, non sembrerà 

arida esposizione di fatti o di cifre, ma specchio fedele dell'attività 
d'un organismo sano e vigoroso, di cui possiamo dirci, nel com

plesso, pienamente soddisfatti, anche se noi stessi, contingente
mente, desiderosi come siamo di una sempre maggiore perfe
zione, ne sopravalutiamo talvolta i difetti. 

Comincio col ricordare come il Governo Fascista ancora 
una volta abbia voluto onorarmi della sua fiducia affidandomi 

per un terzo biennio il Rettorato dell' Università: al che io non 
ho potuto rispondere se non come il soldato che riceve la 
consegna. 

Per ciò che concerne i quadri dei professori di ruolo, che 
· amo ripetere una mia frase della relazione dello scorso anno . 
costituiscono il nerbo delle Università che si rispettino, debbo in 

primo luogo comunicare il trasferimento del pro!. Pubi io Mengarini, 
ordinario di Economia politica, il quale ci priva del suo apprezzato 
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insegnamento perchè chiamato alla Facoltà economica di Torino. 

la nostra Facoltà ha già preso le opportune deliberazioni per 

provvedere alla cattedra resasi vacante. Ho, però, il piacere di 

aggiungere che quest' anno - oltre ad aver coperta la cattedra di 

Scienza delle finanze e diritto finanziario in seguito al trasferimento 

dalla Facoltà economica di Bari del chiarissimo pro!. Renzo Fubini, 

alla cui venuta tra noi già nel decorso anno accademico non 

avevo potuto accennare nella precedente relazione- è stato prov

veduto stabi lmente alla cattedra di Diritto sindacale e corporativo· 

con la chiamata del chiarissimo prof. Nicola jaeger, straordinario 
nella Facoltà giuridica di Urbino, che ci aveva g ià dato lo scorso 

anno la sua collaborazione come incaricato. Credo che non sfug

girà a nessuno l' importanza del provvedimento che ci pone tra 

le prime Facoltà che abbiano destinato un posto di ruolo a questo 
insegnamento fondamentale per la conoscenza degli istituti giuridici 

ed economici del nuovo ordinamento che va assumendo lo Stato 

italiano, anche se è logico che ciò sia avvenuto in una grande città 

del lavoro come Trieste. Aggiungo, per mettere ancor più in rilievo 
l'interesse che la Facoltà annette allo studio dei problemi inerenti 

all'ordinamento corporativo dello Stato, ch'essa ha anche proposto 
alcune modifiche al vigente Statuto universitario, per cui l' in segna
mento dell ' Economia politica assumerà il titolo di Economia gene
rale e corporativa, mentre tra gli insegnamenti complementari verrà 
introdotto quello della legislazione del lavoro. Anche in avvenire, 
persevereremo nel nostro proposito di c_oprire con professori di 
ruolo i posti che si rendono man mano vacanti - con un ritmo, 
invero, del tutto normale -, cercando di arrivare, come programma 
massimo, se le disponibilità di bilancio e il desiderio nostro di 

avere qui elementi di primo ordine ce lo consentiranno, alla co
pertura di tutti i posti assegnatici in organico. Al quale riguardo, 
ho il piacere di comunicare che il voto di queste Autorità· acca
demiche inteso a poter coprire, all'evenienza, anche con professori 
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di materie fondamentali i due posti di ruo lo attualmente riservati 

alle materie complementari, ha trovato favorevo le accoglienza, 

presso il superiore Ministero, sì che in futuro i posti disponibili 

saranno tredici, cifra corrispondente alla media dei posti di ruolo 

attribuiti alle Facoltà g iuridiche delle grandi sedi e che Ira le 

Facoltà economiche è superata solo da Roma e Venezia (con 

sedici, rispettivamente quattordici posti), mentre nelle altre sedi 

si va dagli otto agli undici posti. 

Passando agli insegnamenti coperti mediante incarico segnalo 

la nomina dei liberi docenti pro!. Ferdinando Trosl, per la Mer

ceologia, e pro!. Pietro Onida, per la Ragioneria generale ed 

applicata, oltre a quella già ricordata del prof. Nicola j aeger, per 

le Istituzioni di diritto pubblico e le Istituzioni di diritto pro

cessuale, in conseguenza della rinuncia del prof. Carlo Oirola, 

nominato straordinario all'Università di Macerata, in seguito a 

concorso. Pure nel decorso anno accademico il chiarissimo pro!. 

Filippo Sibirani, ordinario nella Facoltà economica di Bologna, 

ha consentilo di darci la sua preziosa collaborazione, che ci sarà 

conservata anche ulteriormente. 

Tra gli assistenti, di cui conviene parlare subito, costituendo 

essi il naturale complemento dei quadri dei professori ufficiali, che 

hanno in essi i coadiutori più vicin i e, almeno per certe cattedre, 

indispensabili, segnalo la nom ine ad assistenti ordinari, in seguito 

a concorso, dei dottori Carlo Amigoni, Carlo Fabrizi e Paolo 

Medani, nonchè la promozione del prof. Ferdinando Trost e del 

dott. Teobaldo Zennaro ad aiul i ordinari. Per alcuni altri posti 

di assistente annessi a cattedre e Istituti sono state fatte proposte 

di apertura di concorso. E qui, in questo argomento cui tanto 

si interessa il Regime, desidero rivendicare alla nostra Uni

versità il merito d' esser stata tra le prime a valorizzare la 
posizione degli assistenti, coprendo posti di ruolo anche per 
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cattedre o Istituti di materie non strettamente sperimentali o 

tecniche, equiparando il trattamento economico di essi al grado 

Xlo dei funzionari dello Stato per gli assistenti e Xo per gli aiuti, 

e istituendo in bilancio un fondo di Lire 20.000 per premi di 

operosità e rendimento a favore degli assis tenti volontari, dai cui 

quadri, sempre numerosi tra noi, sono spesso usciti gli assistenti 

ed aiuti ordinari, e talvolta anche i professori. 

Tutti i corsi, e specialmente quelli di materie fondamentali 

e di lingue, funzionarono regolarmente. Nello scorso anno furono 

tenuti i corsi delle Scuole di specializzazione in Assicurazioni 

ed in Esportazione e trasporti. In quest'ultima, ebbero per la 

prima volta un incarico d'insegnamento i liberi docenti professori 

Domenico Costa per la Merceologia, e Giorgio Manni per la 

Tecnica del commercio di esportazione. Pure regolarmente fun

zionarono i corsi della Scuola sindacale, dipendente dal Ministero 

delle corporazioni e ospitata presso la nostra Università, con la 

collaborazione di nostri professori ed assistenti. Detti corsi furono 

inaugurati il 15 genuaio 1934 con una prolusione del pro!. Nicola 

jaeger su •La riforma del processo individuale del lavoro.• . 

Durante l'anno furono tenute all'Università, oltre a vari 

corsi liberi, alcune importanti conferenze, tra cui desidero segnalare, 

anche per il carattere di primizia che ebbe il contenuto di esse, 

quella del prof. Giorgio Pasquali, ordinario ndla R. Università di 

Firenze; su •Recenti scoperte di autori greci e latini nei papiri 

fiorentini•, ad iniziativa della Sezione locale della Società Atene 

e Roma, e quella del prof. Giacomo Devoto, ordinario nella R. 
Università di Padova, su • La questione etrusca•, oltre alla cele

brazione del fVo Centenario della morte di Ludovico Ariosto 

degnamente fatta dal prof. Ferdinando Pasini, della nostra Università, 

con la conferenza intitolata •Ludovico Ariosto e l'epoca nostra•. 

Come gli scorsi anni, l'Università è stata rappresentata da· me 0 
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da nostri professori a importanti riunioni scientifiche nazionali 

ed internazionali, alle quali vari professori aderirono altresì individual

mente, discutendovi o inviando proprie relazioni o comunicazioni. 

Ricordo tra altri il lto Congresso nazionale di Studi coloniali a 

Napoli, il Congresso nazionale per la Storia del Risorgimento a 

Cagliari, la XXXIII• Riunione della Società per il Progresso delle 

Scienze a Napoli, la Riun ione europea della Società di Econome

trica a Stresa, il Xo Congresso internazionale degli Attuari a Roma, 

il XVo Congresso di alta coltura econom ica a Parigi, il Congresso 

dell ' lnternational Law Association a Budapest, il V ilo Congresso 

internazionale di Geografia a Varsavia, il Ilo Congresso interna

zionale di Studi Bizantini a Sofia. L' Università è stata, inoltre, 

rappresentata da me ai Littoriali dello sport svoltis i a Milano, 

ai Littoriali della cultura svoltisi a Firenze, alle Onoranze nazio

nali ad Antonio Pacinotti rese a Pisa ed alle Feste celebrative 

dei V o Centenario dell ' Università di Catania. 

Oià lo scorso anno, tutti, senza eccezione, i professori e 

gli assistenti dell'Università, pienamente consapevoli dei compiti 

che il Regime loro assegna, risultavano regolarmente iscritti sia 

al Partito che alle Sezioni Professori e Assistenti Universitari 

dell' Associazione Fascista della Scuola, i cui fiduciari mantengono 

col Rettore i più cordiali rapporti di collaborazione. L'Assemblea 

delle due Sezioni, tenutasi il 4 marzo 1934 alla presenza del 

Fiduciario Nazionale pro!. Guido Mancini, è stata una dimostra

zione evidente dello spirito fascista che anima i professori ed 

assistenti del nostro Ateneo. 

Per venire all'altro elemento indispensabile, come dicevo 

prima, alla vita dell'Università, cioè agli studenti, faccio notare 

che il numero di questi nel decorso anno accademico segna una 

non rilevante diminuizione, del tutto spieg~bile, poichè lo scorso 
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anno cominciarono a giungere alle soglie dell'Università i nati 

dei primi anni di guerra. Anzi è prevedibile che nei prossimi anni, 

se non intervengono altri fattori, la diminuizione si accentuerà, 

senza però presentare alcun carattere di gravità, finchè non 

arriveremo alle classi più numerose dei nati nell ' immediato 

dopoguerra. 

Oli iscritti nell 'anno furono precisamente 54 7, tra cui 29 s tra

nieri. Se si tien conto pure dei fuori corso (come in realtà devesi 

fare da quando questi sono costretti a compiere una serie di 

atti di diligenza, per ciò che riguarda la loro carriera scolastica, 

che li pongono in una posizione giuridica non molto diversa da . 

quella degli iscritti ai quattro anni di corso ordinari), essi salgono 

a 681, tra cui 37 stranieri, in grande maggioranza degli Stati del

l' Europa ~entro-orientale e della penisola Balcanica. 6i può notare 

un arresto nella diminuizione degli studenti stranieri riscontrata 

negli anni precedenti, o anzi un leggero aumento. 

Oli esami di profitto durante l' anno precedente (poichè, 

come al solito, i dati riferentisi all' anno testè decorso non pos

sono essere definitivi) furono complessivamente 2.960, nei quali 

furono promossi 2.497 studenti e riprovati 463 (il 15,65"/o di 

fronte al 14,5'/, dell'anno prima). Vennero conferite 63 lauree, 

di cui 27 a maggioranza, 29 a pieni voti legali, 6 a pieni voti 

assoluti e l a pieni· voti assoluti e lode. A titolo di onore, cito 

il nome del dott. Matteo Decleva, cui quesf ultima venne confeiita 

ed al quale venne assegnato altresì il premio intitolato alla com

pianta dott. Anita Sforza, conferito per la prima volta alla migliore 

d issertazione di laurea in Diritto internazionale. Per la prima 

volta, lo scorso anno, l'Università è stata sede degli esami di 

Stato per l' abilitazione all'esercizio della professione in ma

teria di economia e commercio. Il numero dei canditati -

laureati nelle altre fa<;oltà economiche - assegnati a questa sede 
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risultò di 46. Dei 45 candidati presentatisi a sostenere le prove 

di esame ottennero l'abilitazione 28, sicchè il numero dei riprovati 

fu del 37,8 %. 
La Cassa Scolastica ha conferito durante l' anno ~ccademico 

1933-34 n. 34 assegni per Lire 14.537,30 a studenti e laureati 

aventi i prescritti requisiti di merito e versanti in condizioni eco

miche disagiate. L'Opera della R. Università, ha assegnato, a sua 

volta, n. 20 sussidi di studio per Lire 7.200 a studenti meritevoli 

e bisognosi, nonchè dei contributi e sussidi vari per l' ammontare 

di Lire 6.500, rispondenti ai fini per cui l'Opera è stata istituita 

(assegni a laureati per ricerche scientifiche, premi a nostri studenti 

meglio classificati nel Corso di cultura coloniale, invio ai Littoriali 

di studenti sprovvisti di mezzi, partecipazione della Milizia Uni

versitaria al prescritto periodo d'istruzione annuale, arredamento 

dei locali del Comando e dell'Armeria della Coorte stessa). Vennero 

inoltre assegnate le seguenti Borse di studio di Fondazioni am

ministrate dall ' Università : le due borse della Fondazione Goich 

agli studenti Davanzo Luciano, del Ho anno, e Abrami Gualtiero, 

del Ilio anno; la borsa della Fondazione Steiner allo studente 

Gius Tiberio, del JVo anno; la borsa della Fondazione Venezian 

alla studentessa Pes Renata, del Io anno. Infine, furono assegnate 

7 borse di studio di altri Enti ad altrettanti nostri studenti. 

Circa l'attività politica, culturale e sportiva degli studenti 

riferirà tra poco il Segretario del Gruppo Universitario Fascista. 

A me spetta di segnalare qui l'attività militare da essi svolta 

attraverso la Coorte Autonoma Universitaria della Milizia V. S. N., 

intitolata a Francesco . Rismondo, attività che è stata una delle 

più importanti e .grandemente significativa del rinnovamento pro

fondo portato dal Regime nell'ambiente studentesco. La Milizia 

Universitaria è sorta negli ultimi mesi del 1925. Ebbe il suo primo 

manipolo a Trieste a datare dal l o gennaio 1926 e fece la sua 
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prima appariZione in pubblico nel febbraio dello stesso anno ai 
funerali di quel grande spirito che fu Attilio Hortis. Raggiunse 
la forza di una centuria di 124 uomini all'inizio dell ' anno acca
demico 1926-27. Divenne Coorte di oltre 300 uomini nel 1931-32. 
Sin dal 1926 svolse la sua attività militare con esercitazioni tattiche, 
campeggi estivi ed invernali, temprando le qualità fisiche dei militi. 
Sin dallo stesso anno svolse un'atti vita sportiva di allenamento 
e di addestramento dei suoi componenti, molli dei quali conqui

starono all'Università o al Gruppo Universitario Fascista ambiti 

premi. Validamente sostenuta dalle Gerarchie politiche e da quelle 

accademiche nei bisogni materiali (essa, fra l'altro, ha sede nei 
nuovi locali annessi al Palazzo universitario), la Coorte ha via 
via potenziato sè stessa ampliando il campo delle sue attività 
attraverso l'istruzione premilitare agli studenti universitari e medi. 
Dal 1933-34 è stato istituito presso di essa il Corso allievi ufficiali 
di complemento, di cui è superfluo sottolineare l' importanza ideale 
e materiale. Oggi, con le sue 400 camicie nere, costituisce il sicuro 
presidio armato dell' italianità fascista dell' Ateneo triestino. 

Prima di chiudere questa rassegna, desidero ancora segnalare 
l'apprezzata collaborazione, e le numerose prove d t devozione 
all'Istituto cui hanno l'onore di appartenere, da parte di tutti i 
funzionari degli uffici amministrativi dell ' Università ed in i specie 
del Direttore della Segreteria. Nè voglio omettere di ringraziare 
- oltre alle autorità politiche, civili e militari della Provincia, anzi 
della Regione, che, come di consueto, intrattennero con l'Università 
i migliori rapporti -, la stampa cittadina, ed in particolar modo la 
parte più cospicua di essa che per i nostri problemi ha ognora 
dimostrata una grande comprensione ed una pronta, simpatica 
sensibilità, sl che invece di eccitarne la funzione bene spesso 
abbiamo dovuto frenarne gli impulsi generosi. 

Nel complesso, torno a ri'petere, mi sembra che si possa 

essere soddis.fatti dell'andamento di questo ·organismo, unico 
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Istituto d ' istruzione superiore che Trieste e l'intera Regione 

Giulia, dalla Livenza al Carnaro, possegga. l suoi congegni delicati 

hanno funzionato bene e spesso egregiamente. In generale, pos

siamo dire che il carattere scientifico di esso è stato, se mai, 

accentuato, come si addice ad un Istituto di graçlo universitario, 

conforme alla lettera ed allo spirito del nuovo Testo Unico per 

l'Istruzione superiore del 31 agosto 1933 (opera veramente 

egregia anche dal punto di vista formai~, la quale unifica e fonde 

in un corpo omogeneo un complesso imponente di norme attinenti 

agli istituti di alta cultura), senza peraltro che con ciò si sia 

trascurato o danneggiato l'altro importante fine d'un Istituto 

d ' istruzione superiore che è la preparazione dei giovani agli uffici 

direllivi nella vita economica della Nazione e nell'attività ammi

nistrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, nonchè alla profes

sione libera. Quindi, se per un verso notevolissima è stata la produ

zione scientifica individuale dei professori ed assistenti e quella più 

direttamente promossa dall'Università, attraverso una maggiore 

attività dei propri istituti scientifici o attraverso pubblicazioni 

periodiche, come gli Annali, od altre da essa stessa edite, dall'altro 

lato anche nel decorso anno l'Università ha potuto fornire alle 

attività economiche ed alle pubbliche amministrazioni degli ottimi 

laureati, alcuni dei quali destinati sin dall'inizio a funzioni importanti. 
Nei riguardi dei laureati dirò anche che mi sembra di poter rilevare 
da qualche anno a questa parte una· percentuale d'occupazione 
immediata, o quasi, più forte che negli anni precedenti ed una 
partecipazione più intensa ai pubblici concorsi, con esito positivo. 
Questa partecipazione è stata da me vivamente auspicata, per 
ragioni di carattere nazionale (essendo opportuno che anche i 
giovani di queste terre entrino numerosi nei pubblici uffici) e rer 
ragioni di carattere contingente, quali possono essere le minori 
possibilità in altri campi, dovute alla perdurante crisi economica, e 
le scarsissime basi che nella regione può avere, almeno ancora per 
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qualche tempo, l'esercizio della professione libera (e di ciò devono 

essere persuasi anche i nostri laureati, poichè nessuno di essi lo 

scorso anno si è presentato agli esami di Stato per la professione 

libera in materia di economia e commercio). 

Abbiamo dunque l'impressione d'aver fallo il nostro dovere 

verso noi stessi, verso la città e sopra lutto verso la Nazione. Non 

per ciò riteniamo di avere esaurilo il nostro compilo. Noi siamo 

perfettamente consapevoli dei limiti che le necessità dell'ora esi

gono. E siamo altresì persuasi di poter adempiere onorevolmente 

alla nostra funzione anche entro tali limiti, pure se in noi è naturale 

e insopprimibile il desiderio di uscire da essi. Ciò sarà necessario 

quando si vorrà che l'organismo renda anche maggiormente. 

Siamo, è vero, in tempo di sacrificio individuale e collettivo per 

poter domani, vieppiù ingagliarditi dalla dura disciplina economica 

e dalla santa disciplina politica, attingere alle mete più fulgide. 

Ma siamo altresì, qui a Trieste, in tempo di fervido rinnovamento. 

Uomini nuovi, desiderosi di uscire dalle strettoie delle vane que

rimonie, lavorano, qui, instancabilmente per fare Trieste più bella 

e più grande. Trieste non dimentichi di aver nel suo seno un'altra 

preziosa pedana pel suo balzo in avanti. Sappia essa valutaria 

appieno, non solo per ciò che questa già dà, ma sopratutto per 

quanto potrebbe dare. Noi siamo pronti. 

Con questo auspicio, nel nome augusto di S- M. il Re, 

dichiaro aperto l' anno accademico 1934-35, decimoterzo dell'Era 

fascista, e invito il Segretario del Gruppo universitario fascista a 
riferire sull' attività dello stesso. 



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA 

NEll'ANNO ACCADEMICO 1933·34 (XII E. f.) 

LETTA 

NELL'AULA MAGNA IL 18 NOVEMBRE Hl34, IN OCCASIONE 

DEll' INAUGURAZIONE OEOLI STUDI, 

DAL SEGRETARIO ITAlO DE FRANCESCHI 





Prima d'iniziare la relazione dell'attività svolta dal Gruppo 

Universitario Fascista triestino nell'Anno Xli, raccogliamoci in 
un minuto di silenzio e il nostro pensiero salga, memore e 

devoto, alla gloria che circonfonde tutti i morti per la grandezza 
della Patria. 

Eccellenze, Signori, 

Fascisti Universitari 

Rivolgo il saluto della goliardia triestina alle autorità qui 
convenute per assistere alla solenne inaugurazione dell' anno 
accademico, inaugurazione che rinnovata nello spirito e nella 

forma da S. E. Achille Starace, bene si addice al nuovo clima di 
vita creato dal Fascismo, clima d'alte virtù intellettuali, morali, 
fisiche, guerriere, clima eroico di ritorno della nostra amata Italia 
alla sua antica potenza, al suo prisco sp·Jendore. 

La gioventù studiosa triestina, che dal più puro Martire 
dell'unità nazionale, dal goliarda Guglielmo Oberdan, trae l' inci
tamento sublime di tutto dare, di tutto sacrificare per la gran
dezza della Patria, oggi, serrata intorno ai gloriosi simboli de. 
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Littorio romano sormontato dall'imperiale aquila Sabauda, costi

tuisce un'unità compatta, su cui si fonda la sicura speranza 

d' un migliore avvenire per questa nostra adorata Trieste. 
la nostra gagliarda e ardimentosa giovinezza è la continuatrice 

di quell' ardente giovinezza che nel radioso maggio volle la 

guerra, è la continuatrice di quell'eroica giovinezza triestina che 

s ' infranse sul Carso e sul Piave, baciata dalla gloria. Noi, goliardi 
di Mussolini, sapremo, se il bisogno lo richiederà, rinnovare le 

gesta dei nostri sublimi colleghi, affrontando la morte sul campo 

dell'onore col sorriso dei nostri vent ' anni sulle labbra, con la 

fede del nostro infinito amore per l' Idea. Questa dedizione 

completa alla Patria ha sempre guidato i dirigenti del Gruppo 

nella loro dura falica: noi non conosciamo soste al nostro 
cammino, non conosciamo ostacoli alla nostra marcia, non cono

sciamo ambizioni al nostro lavoro: l' unica ambizione nostra 
è quella di poter servire in umiltà e devozione il Regime e 

il DUCE. 

Oli universitari triestini si comportarono in ogni manife

stazione con encomiabile disciplina ed è per me motivo di par

ticolare compiacimento rilevare il caldo entusiasmo per l'Idea 

Fascista da parte dei giovani militi della Rivoluzione. Serrati 

intorno al nostro gagliardetto, saldamente inquadrati nelle loro 

formazioni militari, i goliardi triéstini sono orgogliosi di apparte

nere a questa balda e forte avanguardia del Partito : ben 634 

sono i giovani che militano nelle nostre file, ben 634 sono i 

cuori che palpitano della nostra fede. Seri, disciplinati, studiosi, 

essi rappresentano al vivo il miracolo di riorganizzazione morale 

compiuto dal Regime per dare all' individuo e al popolo una 

più salda coscienza e un più virile carattere. Il goliardo vecchio 

tipo non esiste più a Trieste: è ;ii~·· · .~icordo d'altri· tempi che va 
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ormai cancellato dalla memoria, è un passato che non ritorna, 
che non potrà mai più ritornare ... 

Una prova dell'ottima composizione qualitativa del Gruppo · 

è l' alta considerazione nella quale esso viene tenuto da parte 

delle altre organizzazioni del Partito e da parte della cittadinanza 

tutta. Moltissimi enti pubblici e privati e moltissime associazioni 

hanno chiesto di avere quali collaboratori dei goliardi, attenendosi 

in ciò alle direttive del Regime, che vuole siano affidati ai gio

vani i più delicati posti di responsabilità e di fiducia, ben sapendo 

che il Fascista Universitario, educato da noi alla dura scuola del 

dovere e del sacrificio, per la sua serietà e per la sua prepara

zione dà sicuro affidamento di ottima riuscita. 

Tutte le buone iniziative trovarono nel Gruppo rapida 

effettuazione, tutte le attività: dalla culturale alla sportiva, dalla 

politica all'alpinistica, dall'artistica alla coloniale, dalla propa

gandistica all 'assistenziale e alla musicale vennero curate e svi

luppate con amore, sì che oggi il Gruppo Universitario Fascista 

di Trieste può stare alla pari con i maggiori d ' Italia per la 
perfetta sua organizzazione. 

Rendo giusta lode ai camerati del Direttorio e ai fiduciari 

delle varie sezioni, che con fede e passione diedero tutta la loro 

migliore energia e tutto il loro entusiasmo per il potenziamento 

del nostro OUF, che consideriamo quasi una seconda famiglia 

e al quale siamo legati da quell' amore che dura perenne 
nel tempo. 

Vari problemi di vitale interesse per il Gruppo sono stati 

affrontati e risolti nell'anno fascista decorso : primo fra tutti 

quello della sede, che costituiva una necessità per un più rapido 

sviluppo delta nostra organizzazione. Con pochi mezzi, ricchi 

solo del nostro entusiasmo, abbiamo saputo realizzare questa 



-24-

nostra aspirazione in modo superiore agli stessi desideri. Oggi 

il nostro Gruppo ha una sede che non sfigura con quella di 

molti Gruppi posti in centri universitari di ben maggiore impor
tanza che non sia Trieste e con un numero ben maggiore 

d ' iscritti. 

L'attività culturale e quella artistica hanno avuto nell'anno Xli 

un notevole impulso: parecchie manifestazioni come le Mostre 

d'Arte, la Mostra fotografica, il film documentario, la trasmissione 

radiofonica hanno richiamato l'attenzione degli intenditori, dei 

critici e della cittadinanza tutta sui nostri artisti e sul movi
mento spirituale che sta sorgendo nei giovani sotto l'egida 
del OUF. 

fra le altre iniziative che hanno raggiunto lusinghiero 

successo ricordo l'attività assistenziale che, grazie alla zelante 

collaborazione dei componenti la Sezione laureati in medicina, è 
stato possibile portare ad un ottimo punto di sviluppo. Nono

stante le difficoltà economiche e le asperità tecniche, il nostro 
Gruppo, secondo in tutta Italia, oggi possiede un attrezzato 

ambulatorio medico atto a svolgere l' attività sanitaria a favore 
di tutti i goliardi. Con questa iniziativa abbiamo voluto apportare 

alle finalità del Gruppo quel contributo di onesta e sana conco

mitanza che fa oggi dei giovani i fratelli legati in un lascio unico, 

sotto il segno del Littorio. E cosi, al fine di salvaguardare la 

tradizione fisica della razza, al fine di dimostrare la volontà di 

partecipare all'opera di risanamento, anche noi, nel nostro mo

desto ambito, abbiamo inquadrata un'attività assistenziale non 
seconda ad alcun' altra. 

Il Magnifico Rettore nel suo brillante discorso ha esaurien

temente esposto l'imponente opera organizzativa svolta sinora 

dalla Milizia Universitaria di Trieste. Quale ufficiale della Coorte 
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alla quale mi onoro d'apparlenere e quale Segretario del Gruppo 

Universitario fascista desidero in questa occasione mettere in 

particolare rilievo che su due strade parallele l'attività culturale 
e militare del goliardo triestino va affermandosi superbamente e 

che la eroica eredità centenaria, trasrnessaci dai nostri fratelli 

maggiori attraverso le fortunose vicende del Risorgimento politico 

d'Italia, riassunte nel nome purissimo del Martire di Dalmazia, 

cui il nostro Reparto s' intitola, sono oggi gelosamente e con 

ferreo animo custodite dalla goliardia armata della Venezia Giulia. 

l 400 moschetti che avranno l'onore d'essere presentati alle 
massime autorità qui convenute, testimonieranno l'efficienza 

raggiunta nel campo militare dalla nostra organizzazione. E il 

postulato della Nazione armata, voluta dalla preveggente mente 

del DUCE, anche nel nostro settore sta per raggiungere quelle 

alte finalità che Benito Mussolini si è prefisso per portare l'Italia 

ad una formidabile preparazione guerriera. 

Tutti gli enti pubblici cittadini ed in modo particolare la 

grande famiglia fascista triestina, ci sono sempre stati ricchi di 

aiuti e di consigli. lo rivolgo un particolare ringraziamento al 

Segretario Federale, che in ogni evenienza ha voluto essere vicino 

col cuore alla nostra organizzazione: se il Gruppo Universitario 

fascista di Trieste ha potuto raggiungere l'attuale piena e com

pleta efficenza, sì da renderlo uno dei migliori d'Italia, il merito 

è di Carlo Perusino, che ci ha guidati con ferma mano e con 
l'ardente passione della sua giovinezza e del suo entusiasmo 

per l' Idea. A lui, o camerati, dovete piena riconoscenza, a lui 

che ci ama come fratelli, a lui ch' io definisco il primo goliarda 

di Trieste fascista. Un ringraziamento vivissimo rivolgo pure al 

Magnifico Rettore, che: ognora ha dimostrato tutta la sua simpatia 

e il suo interessamento per ogni nostra vicenda. A voi tutti, o 

diletti miei universitari, col mio grande affetto, il riconoscimento 
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della vostra lealtà e della vostra pura c cosciente volontà di voler 

essere oggi e sempre modesti, ma completi g regari dell ' Idea 

che ci lega. 

Ora illustrerò rapidamente le principali allivilà svolle dalle 

singole Sezioni : 

Sezione artistica e culturale. Tulla l' allivilà di questa Se

zione si è concentrata nei Lilloriali della Cultura e dell'Arte, nei 

quali abbiamo raggiunto un lusinghiero successo. Il OUF di 

Trieste, consapevole della importanza di questi Lilloriali e della 

necessità di parleciparvi in larga misura, curò di buon tempo 

l'organizzazione necessaria. Furono nominale due commissioni, 

una per la cultura e una per l' arte, incaricale di predisporre, 

coordinare e coadiuvare la preparazione p re -littoriale. 

Per la parte artistica, ai fini di giungere ad una buona sele

zione dei lavori da inviare all' Esposizione fiorentina, fu anche 

organizzata una Mostra universitaria d' arte tenuta nel Padiglione 

Municipale del 9iardino Pubblico dal l o al l O marzo Xli. 

Per la parte musicale un quartello composto dai camerati 

Polli, Valdiserri, Simeone e Repini-Secco, curò con molta passione 

il suo affiatamento e potè farsi vivamente applaudire a Firenze, 

classificandosi terzo dopo i quartetti di Roma e Milano ; per la 

parte fotografica fu allestita pure, nella sede del OUF, una Mo

stra pre -littoriale che permise la scelta di ottimi lavori esposti 
poi con successo a firenze. 

Per i Littoriali della cultura, la commissione incaricata fece 

del suo meglio per facilitare ·ai partecipanti la raccolta di mate

riale e di ·notizie·-utiU ad una buona preparazione, cercando altresì 

appoggi presso i vari professori universjW:O. per la guida e i 

consigli . nei campi di .loro. specifica competenza. 
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Furono inviati a Firenze: 3 lavori di composizione poetica, 

3 monografie di carattere corporativo, l O lavori di critica 

letteraria, artistica e cinematografica e 2 saggi di traduzioni 
artistiche. 

Le affermazioni furono le seguenti : il camerata Umbro 

Apollonia si è classificato 2° col suo romanzo •Giornate•; il 

camerata Ernesto Zennari si è classificato 3o nel convegno di 

critica artistica; il camerata Paolo Veronese nella critica cinema

tografica e il camerata ltalo Budinis nella critica letteraria furono 

pure ottimamente classificati. 

Per i convegni fiorentini le commissioni centrali prescelsero 

i camerati Lonzari per gli studi scientifici, Miletti e Budinis per 

la cultura letteraria, Fabrizi per gli studi corporativi e tutti s i 

distinsero onorevolmente. In complesso il Gruppo di Trieste, 

sommato pure il punteggio per la pellicola sperimentale • !stria 

montana• e per l'ora radiofonica tenuta il 3 aprile, potè classi

ficarsi 9o su 92 GUF. 

La Sezione Artistica ha allestito nel luglio scorso una Mo

stra d'Arte a Sistiana, che ha vivamente interessato i nume

rosissimi visitatori per la originalità e il valore delle opere 

esposte. 

La biblioteca del Gruppo dispone di oltre 600 volumi. 

Sono principalmente opere di economia corporativa, diritto cor

porativo, legislazione del lavoro, politica economica corporativa 
ed in genere volumi rispecchianti l' imponente opera realizzata 

dallo Stato Fascista nell'organizzazione economica. Sono inoltre 

a disposizione dei lettori numerose e interessanti riviste e i più 

importanti quolidiani del Regno ed esteri. 

Sezione stampa e propaganda. Congiunta per motivi di 

indole interna alla Segreteria Politica, la Sezione stampa ha se

guito da vicino tutte le. attività svolte in seno al Gruppo e di 
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esse ha dato il conveniente risalto. Nella cerchia dei camerati 

che svo lgono un' attivi tà giornalistica, la Sezione ha funzionato 

attraverso i giornali cittadini e attraverso i giornali delle altre 

provincie. In modo particolare sono state curate le pubblicazioni 

di carattere universitario presso le quali collaborano molti nostri 

camerati. In occasione del Carnevale, a cura di questa Sezione, 
è stato pubblicato un numero unico che sia per la spregiudicata 

allegria, sia per la simpatica veste, ha trovato buon accoglimento 
presso la cittadi nanza. Per la propaganda in molte occasioni ci 

si è valsi di nostri camerati per commemorazioni ed orazioni 

in genere. 

Sezione filodrammatica. Fondata nel 1920 in seno all' As
sociazione goliardica triestina, poi passata al Gruppo Un iver

sitario fascista, è indubbiamente l' unica filodrammatica goliardica 

che possa vantare tanti ann i di ininterrotta vita. Costituita da 
giovani che all'amore per l'arte uniscono il più vivo attaccamento 

alla nostra organizzazione, la filodrammatica del OUF si è im
posta su tutte le filodrammatiche locali per la valentia degli 

artisti non solo, ma anche per la scelta dei programmi. Difatti 
essa ha saputo evitare tutti quei lavori che offrivano un interesse 
puramente dilettantistico, in modo che ogni sua rappresentazione 

è stata sempre ispirata ai criteri d'arte vera. Degna di partico
lare rilievo è l' attività sperimentale di questa Sezione, attività 
rivolta a portare a conoscenza del pubblico lavori d'autori non 
conosciuti o nuovi per la nostra città. 

Nell ' ultimo anno questa Sezione ha dato con successo tre 
applauditi lavori : l Supposi ti, La canzone del soldato e Fuochi 
d'artificio. 

Sezione assistenziale. Oltre _all'attività medico-assistenziale, 
che altrove ho ricordato, questa Sezione ha svolto una proficua 
attività a favore degli universitari poveri, provvedendo, m~diant!l 
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il Comitato per l'Opera Universitaria, a rendere meno dispen

diosa la carriera degli studi sia col dare a prestito le dispense 
scolastiche, sia con sovvenzioni in denaro. Ventisei universitari 
hanno avuta la tessera del GUf gratuitamente ed oltre settanta 

hanno avuto ridotto il canone di associazione. 

Sezione femminile. L'attività di questa Sezione che inquadra 
le studentesse fasciste rendendole partecipi della vita e delle 

idealità che il GUf persegue, si riassume in un'opera di squisita 

umanità al fianco di quella promossa dal fascio femminile. Le 
nostre goliarde hanno preparato una notevole quantità di indu

menti vari che verranno consegnati quanto prima al locale fascio 

femminile, il quale provvederà a distribuirli agli indigenti. 

Sezione stranieri simpatizzanti. Raccoglie gli studenti stra

nieri, ammiratori dell' Italia fascista, e svolge in primo luogo 

un'intensa attività propagandistica, dando modo ai suoi iscritti 

di conoscere e seguire più da vicino le opere del Regime 
di Mussolini. Questi sludenti sono uniti al Gruppo da un saldo 

cameratismo e da un affiatamento fraterno: essi usufruiscono da 

parte nostra di notevoli vantaggi morali e materiali, possono 

frequentare la sede sociale, ottenere agevolazioni di viaggio, 
acquistare le dispense a rate ecc. 

Sezione dispense. Creata allo scopo di facilitare la consegna 
di testi di studio, questa Sezione ha corrisposto pienamente ai 
fini propostici. Quasi tutte le materie di studio ebbero presso la 
nostra Sezione le dispense, ed esse furono vendute agli studenti 

ratealmente ed in modo da rendere meno sensibile la spesa. 
Durante il trascorso anno accademico la Sezione ha avuto un 
passaggio di oltre 450 volumi. 

Sezione festeggiamenti e viaggi. Ha promosso una gita 
a Torino in occa·sione dei Giochi Mondiali Universitari, una 
escursione a Cortina d'Ampezzo per i Littoriali dalla Neve, un 
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viaggio a Firenze per i Littoriali dell 'Arte e della Cultura e uno 
a Milano per quelli dello Sport. Inoltre la Sezione organizzò un 

pellegrinaggio a Redipuglia e una gitl a Gorizia. Numerosi rice

vimenti sono stati offerti a comitive di studenli di passaggio per 

Trieste : accogliemmo con spirito di ospitalità i camerat i di Roma, 

Venezia, Milano, Napoli che fecero della nostra città le mete ·di 

loro gite collettive. Il Comitato festeggiamenti organizzò due 

grandi balli in sala del Littorio e uno all'albergo al Parco di 

Sistiana, cha riuscirono tra i più brillanti della stagione. 

Sezione coloniale. La Sezione, non ricca di mezzi, cercò 

di bastare a se stessa, attuando quelle iniziative, che, ad un risul

tato finanziario favorevole, abbinavano un lusinghi ero ri sultato 

propagandistico e morale. Essa potè inviare 14 persone in colo
nia e a interessare per mezzo di conferenze, cicli di lezioni, 

rappresentazioni cinematografiche, la classe studentesca ed un 
numero cospicuo di cittadini. La Sezione poi ascrive a sua mas

sima soddisfazione l'organizzazione del 2o corso di cultura co
loniale. La pronta adesione di sludiosi e di studenti si concreta 

eloquentemente nel numero degli iscritti: 105. Cifra notevolissima 
in se stessa ma ancor più notevole se si consideri in relazione 
al numero degli iscritti nell'anno precedente : 65. Il corso, sotto 
la direzione del Magnifico Rettore della R. Università di Trieste, 
ebbe inoltre il merito di attirare l' attenzione della città intera, di 
enti locali, di società cittadine, i quali tutti con il tangibile as
senso materiato in ricchi premi vollero assecondare il fine per
seguito dalla nostra Sezione. S. A. R. il Duca d'Aosta, nel tra
smettere cortesemente il suo ambito dono, si degnò di elogiare 
la nostra opera con lusinghiere espressioni di compiacimento e 
di incitamento. 

Con ·i lavori premiati nel concorso indetto in tutte le scuole 
elementari cittadine, la Sezione organizzò una Mostra Coloniale, 
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la prima che sia stata allestita a Trieste. 4000 furono i Balilla e 
le Piccole Italiane che la visitarono. In Sala del Littorio alla 

presenza delle maggiori autorità locali, furono premiati gli in
segnanti distintisi nell' attività propagandistica che la Sezione 

stessa va perseguendo in modo così intenso e proficuo. 

Sezione sportiva. Questa Sezione è stata una dell e più 

attive. Le manifestazioni atletiche si sono alternate a quell e 

alpinistiche, a quelle natatorie, a quelle veliche con ritmo 

incessante. 
l goliardi triestini hanno portato su tutti i campi, su tutte 

le vette la loro fresca giovinezza e dovuque hanno tenuto a\!9 
il nome della città di S. Giusto, combattendo ed affermandosi 

con una disciplina ed una cavalleria degni del clima fascista in 
cui viviamo. Ogni ramo di sport è stato praticato dai goliardi 

triestini. Con uguale tenace passione essi si sono affermati in 
ogni campo: sia negli sport basilari, quali l'atl etica, il nuoto, 

l'alpinismo, sia negli sport da combattimento quali il pugilato, 
il rugby, sia infine in quelli che per assurda tradizione sono 

chiamati sport nobili come la scherma, il tennis e la vela. 

Tra le più belle affermazioni dei nostri atleti dobbiamo 
ricordare i tre titoli di littore conquistati da Lendvai nella gara 
di fondo dello sci, da Oalassi nel getto del peso e da Prezzi 

nella corsa piana m. 800, i terzi posti ottenuti da Devegtia e 
Musitelli nel nuoto e la brillante affermazione di Cattaneo nel 
tennis. Nella classifica generale dei Littoriali ci siamo classificati 
noni risalendo di un posto la già onorevole affermazione con
quistata l'altr'anno. Per chi sappia in quali condizioni d'inferio
rità numerica e finanziaria il OUF di Trieste abbia affrontato le 
rappresentative delle più grandi Università italiane, il posto con
quistato è più che onorevole. Ai Littoriali della vela, svoltisi a 
Napoli nell'agosto scorso, il OUF di Trieste, rappresentato da 
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soli quattro studenti, si è brillantemente classificato al terzo 

posto, piazzando tra gli otto finalisti ben due rappresentanti 
della nostra Università: i camerati Baldi e ferlesch. Uno speciale 

elogio va rivolto a questi quattro atleti che dopo 19 ore di 

viaggio in terza classe giunsero appena in tempo per presenziare 

al sorteggio e per scendere in gara contro 120 riposatissimi 

ed allenatissimi rappresentanti dei più forti GUf d'Italia. 

La Squadra di nuoto e pallanuoto incontrò le forti rappre

sentative dei GUf di Bologna e di Torino, ed in ambedue le 
prove riuscì vincitrice. In particolare mi piace segnalare la vittoria 

dei nostri sul GUf di Torino, campione italiano assoluto di 
nuoto nella Coppa federale B. La squadra di atletica leggera 

ha conquistato al nostro GUf il titolo di Campione triveneto 

per l'Anno XII, titolo che apparteneva per l'Anno XI al GUf 
di Padova. La squadra alpinistica in fine si è piazzata al Vlo 

posto nella classifica del Rostro d' oro di fronte alle rappresen
tative di tutti i 92 GUf d'Italia. 

Pur tralasciando le altre affermazioni dei nostri valorosi 
atleti voglio ricordare i nomi di quelli che hanno avuto l'onore 
d' indossare la casacca azzurra per difendere i colori d' Italia 
in incontri internazionali. Essi sono: Giorgio Galassi, Eletto 
Cantieri, Giorgio Oberweger, Ulderico Diblas, Carlo de Man
zini, Bruno Servadei e Mario Bellini. 

Ho fatto un quadro sistematico e rigido dell'attività che 
abbiamo svolto e non mi sono dilungato eccessivamente sulle 
diverse Sezioni per il tono stesso di questa cerimonia breve ed 
austera. Se è lecito .solo un momento soffermarsi a guardare in

dietro, noi non dobbiamo però sorridere compia~iuti per quanto 
abbiamo conseguito sinora: molto ci resta da fare continuando 
alacramente nell'opera nostra. Abbiamo una sola certezza, ~che 
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costituisce il premio più ambito alla nostra fatica: che tutto cioè 

quanto si è fatto lo si è fatto con entusiasmo, con realistica 
volontà e con la sola coscienza d'aver compiuto il nostro dovere. 
È nel nostro stile e nell'immediatezza della nostra vita, sinchè 
ci sarà il respiro, guardare al futuro: sarà esso che ci darà la 

soddisfazione maggiore, la sicurezza di poter ancora servire l' Idea, 
ancora lavorare per l'Italia di Mussolini. 

Eccellenze, Signori, 
Fascisti Universitari 

Nessuna energia è vana nel grande meccanismo della vita 
nazionale: l'opera nostra, specialmente qui in terra di confine, è 

importantissima. Oli iscritti al Gruppo Universitario devono essere 
d'esempio a tutti per comprensione dello spirito fascista, per 

abnegazione alla Causa, per entusiasmo nelle azioni. Il compito 
del OUF non è soltanto quello di porgere assistenza ai propri 
inscritti ma è anche e soprattutto quello di costituire un organismo 
dinamico, suscitatore di nuove energie, creatore di nuove e sane 

iniziative rivolte tutte al maggior potenziamento del fascismo 
locale. Voglio che il Gruppo Universitario fascista di Trieste 

non sia secondo a nessuno per rigida osservanza dei doveri, 
per entusiasmo, per fede patriottica dei suoi iscritti. Lo spirito 

squadrista, cioè combattivo, deve vibrare in noi : il piccolo 
sacrificio d' ogni giorno, come il supremo della vita - se 
il bisogno lo richieda - non ci deve spaventare. Abbiamo la 
ventura di vivere .in un periodo eroico della nostra storia politica: 
dobbiamo esserne degni come italiani, come fascisti, come 

triestini. 

È lo spirito patrio, è lo spirito civico, è lo spirito fascista 
che mi fa parlare a voi in questo modo, o diletti miei camerati go-
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liardi, e son ben sicuro che le mie parole troveranno rispondenza 
nei vostri cuori e che comprendendomi voi vi stringerete ancora 
più compatti intorno ai nostri gagliardetti, lieti di poter cooperare 
alla sempre maggiore ascesa di questa bella e gagliarda nostra 
organizzazione. Noi giovani, che per essere nati troppo tardi non 
abbiamo avuto la ventura di partecipare al grande conflitto che 
portò i confini della Patria al Nevoso, siamo pronti a qualunque 
prova. E nel ricordo delle gloriose gesta compiute dai nostri 
fratelli maggiori e nel ricordo dei nostri Martiri e dei nostri Eroi 
che caddero col nome della Patria sulle labbra e con la fiamma 
della Fede inestinguibile nel cuore, noi goliardi della nuova Italia, 
con gli occhi fissi alla fulgida stella del radioso nostro destino, 
alla stella che condusse i romani alla conquista del mondo, i 
veneziani alla conquista del mare, marceremo, guidati dal RE 
Soldato, anelanti alla Vittoria e alla Morte, marceremo agli ordini 
del DUCE rinnovatore della Patria - sotto l'insegne di Casa 
Savoia- marceremo sulla via imperiale d'Italia, sulla via dell'onore 
e della gloria. 



l'INAUGURAZIONE DEL BUSTO 
DI 

FABIO FILZI 

NELL'AULA MAGNA " PRINCIPE UMBERTO ,. 

Il 20 DICEMBRE 1934-XJII 





_j 
IL BUSTO DEL MARTIRE (scult, Timo Bortolotti) 









Ai 20 dicembre 1934~XIII ~ anniversario del glorioso cd eroico sacrificio 
di Ouglùlmo Oberdan -, fu inaugurato nell'Aula Magna •Principe Umberto•, 
un busto di Fabio Filzi, che fu studente dell'antica Scuola superiore di com
mercio R.evoftella da cui l'Università è sorta. Il busto in bronzo, opera di nobile 
fattura tU/lo scullore Timo Bortolo/ti, è state donato all' Università dalla Com
pagnia Volontari Giuliani e Dalmati (Sezione di Trieste dell'Associazione Na
zionale Volontari di guura). 

La solenne cen"monia ebbe inizio con l'offerta del busto da parte del 
capitano Alfredo Pototschnig, presit:Unte della Compagnia Volontan~ al quale 
rispose, prendendo/o in consegna e ringraziando, il Rettore Manlio Udina. 
Il discorso commemorativo fu poi terwto dal prof. Ferdinando Pasini. 

Intervennero le rappresentanze di tutte le Autorità politiche, civili e militari 
di Trieste, noncllè di tutte le principali associazioni fasciste. Notiamo soltanto 
le Madri dei Cadutz~ tra 14 quali la signora Bergamas, Madre tkl Milite Ignoto, 
e le Madri delle Medaglie d'oro Brunner e Corsi. Presente era anche la vene~ 
randa Madre del Martire, signora Amelia Filz4 la quale fu invitata a levare 
il drapÌJo e scoprire il busto del Figlio. L ' on. Eu~nio Coselschi, presitfente 
tklf Associazione Nazionale Volontari di Guerra, si fece rappresentare dal capi
tano dott. Ferruccro Orego. 

S . A . R.. il Duca Amedeo d'Aosta, assente da TtUste, si compiacoue di 
far pervenire la Sua augusta adesione. 

Inviarono inoltre ad.esioiU: per lettera o telegrafiche, il Presidente della 
Legione Trentina, il Presidente dei Legionari Trentini di Rovereto, il Pmicknle 
dei Volontari Capodistriani, sena/Qri, tkputati, professo/ universitari e vari 
podtstd dei Comuni delle terre redtnle. 

Qui di seguito riportiamo le parole pronunciate dal Presidente della 
Compagnia Volontari e dal R,ettore e quindi il discorso di FudinandiJ 
P asini. 





Parole pronunziate dal cap. Alfredo Pototschnig 
Presidente delia Compagnia Volontari Oiulianl e Dalmati 

Magnifico Rettore, 

A nome della Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati ho 
l' onqre di offrire a questa nostra Università il busto di Fabio Filzi, 
del Martire purissimo che nella Scuola da cui essa è sorta 
compi gli studi commerciali. Egli, assurto alla gloria del Martirio, 
ed il fratello Fausto, assurto a quella della morte in combatti
mento sullo Zebio, sono a noi particolarmente cari, anche perchè, 
figli di padre trentino e di madre istriana, nati in terra d' l stria, 
formano l'ideale pattuglia di collegamento fra i volontari del 
Trentino e quelli delle Giulie. 

la nostra offerta di questo bronzo, opera pregevole dello 
scultore Bortolotti, oltre ad essere un atto di glorificazione del 
Martire, vuole essere anche un'attestazione di riconoscenza a 
tutta la scuola giuliana, di cui questo è il massimo Istituto; 
riconoscenza per l'opera di costante illuminata italianità dei suoi 
maestri all'epoca del servaggio, che sembra quasi antecipassero 
i tempi delle presenti generazioni, che hanno in tutta Italia ormai 
la· fortuna <!i ricevere, unito ali ' insegnamento delle varie discipline, 
quello del più .ardente amore di Patria. Noi possiamo affermare, 
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ed è doveroso ricordarlo, che I' Italia era allora nelle scuole 

giuliane, per l'appassionato irredentismo dei suoi maestri; e fu 
naturale che i giovani usciti dalle scuole delle nostre terre dessero 

il contributo dei duemila volontari, che dimostrarono nel giorno 
della prova, l' ardente palpito di queste regioni. A questi maestri, 

che alla guerra diedero le eroiche esistenze di Guido Corsi e di 

Antonio Bergamas, ed alle belle battaglie dell' irredentismo tanti 

egregi patriotti, in cui le persecuzioni mai fiaccarono l'entusiasmo, 

e dei quali purtroppo molti non sono più fra di noi, va oggi il 

nostro pensiero di affettuosa riconoscenza, nell'esaltazione della 

nobilissima figura di fabio filzi. 

Vogliate, Mamma filzi, farci l' altissimo onore di scoprire 
voi stessa l' effige, che ricorderà alla venerazione dei giovani 

goliardi il vostro diletto glorioso figliolo. 



Parole pronunziate dal Magnifico Rettore 
prof. Manlio Udina 

Signor Presidente, 

sono lieto e grandemente onorato di ricevere in consegna, 
a nome dell ' Università di Trieste, da Voi che rappresentate 
assieme ai Vostri camerati volontari l'espressione più alta del 
patriottismo giuliano, il busto del glorioso nostro Martire Fabio 
Filzi. Anche a nome delle altre Autorità accademiche Vi ringrazio 
per la preziosa offerta e ringrazio tutti i convenuti per il loro 
intervento, ma sopratutto Voi, signora Filzi, che avete voluto 
esser oggi tra noi a presenziare questo rito d'amore e di vene
razione pel Figlio Vostro. La parola di Ferdinando Pasini dirà 
degnamente di lui. A me, qui, basta attestarVi che la Sua memoria 
è vissuta costante e vivrà perenne tra noi, assieme a quella di 
Emo Tarabochia, caduto volontario sul Podgora, e che noi 
consideriamo il sacrificio di questi due Eroi come l'eredità più 
preziosa trasmessaci dall'antica Scuola Revoltella. 

Voi ci avete detto che la Vostra offerta vuoi esser anche 
una attestazione di riconoscenza a tutta la Scuola giuliana, per 
la sua opera d' italianità sin dai tempi del servaggio. Di tale 
attestazione, ne sono certo, la Scuola giuliana d'ogni ordine e 
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grado Vi sarà gratissima, poichè da nessun 'altra parte essa si 

sarebbe potuta fare con maggiore autorità e conoscenza di causa. 

L' Università di Trieste, in particolare, continuatrice delle tradizioni 

dell ' antica Scuola superiore di commercio cui appartenne il nostro 

Martire, è lieta del riconoscimento e sente anche maggiormente 

l'impegno e l'orgoglio di non demeritare, pur oggi, di Lui. 



Discorso del prof. ferdinando Paslnl 

Magnifico Rettore, Eccellenze, 

Gentili Signore, Camerat4 

Molti sono i figli d'Italia valorosi e capaci d' eroico sacrificio: 
tanti; che la memoria, non potendo averli presenti a sè stessa 
in ogni momento tutti uno per uno, dovette • per non far torto 
a nessuno • ricorrere al simbolo del Milite Ignoto, figura senza 
nome e senza volto ma eppur raggiante di mistica luce e di 
mistico ardore come l'idea della Patria ch'egli rappresenta e che 
non è, no, vana, gelida, inconsistente astrazione, ma s' incarna e 
si moltiplica, vive ed opera, combatte e crea in milioni e milioni 
di cittadini devoti sino alla morte. 

Non sarà tuttavia recare offesa all' ideologia democratica 
ch_e ama confondere i meriti degli individui nel culto del simbolo 
anonimo attenuando le differenze sociali ed eliminando gli odiosi 
confronti, se oggi stacchiamo .dalla folla dei molti che s' immola· 
rono per la Patria . uno la cui personalità si distinse per doti 
i·nconfondibili e se raccogliamo su di essa la nostra attenzione 
come sopra un esempio. non meno ammirabile ed imitabile delle 
doti che si assom·mano nel simbalo del Milite Ignoto. 
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Proprio dell'ideologia fascista è non attribuire tanto impor

tanza al principio democratico per il quale tutti dobbiamo colla

borare al benessere generale della Nazione quanto al principio 

gerarchico senza il quale ogni collaborazione e quindi il benessere 

generale sarebbero impossibili, dando luogo invece all'anarchia 

ed al caos. 

Parlo in una scuola fatta per l'educazione di coloro che 

nella società sono chiamati ad esercitare funzioni di gerarchi. 

Ebbene, Fabio filzi fu uno di questi per eccellenza. La natura 

lo aveva investito di funzioni di comando, alle ·quali egli venne 

addestrandosi e preparandosi qua dentro, con la lucida coscienza 

del compito che lo aspettava e di ciò che occorresse a perfetta

mente eseguirlo. 

Qua dentro egli prese la laurea, guadagnandosela con una 

dissertazione intitolata • Dell'equità - saggio etico giuridico •. 

Uomo destinato alla vita pratica, vissuto in un'epoca sfrenata

mente materialista, concepiva fin d' allora la vita come una lotta 

fra spirito e materia, lotta in cui la vittoria definitiva dovesse 

riportarla lo spirito. • Non fui mai materiali sia •, egli dirà al 

cappellano militare che lo assistette nell'attesa dell' imminente 
supplizio. 

Nella sua disser!Hzione studiava i necessari rapporti fra 

l'equità e il diritto commerciale e penale: vi dominavano l 

principi di Dante e del Rosmini; vi si accentuava la differenza 

fra •eguaglianza giuridica e .disuguaglianza. materiale•, donde sorge 

• una disuguaglianza d'estensione della sfera giuridica dei singoli, 

vale a dire una disuguaglianza di quantità e di qualità di diritti •, 

pur rimanendo •l' eguaglianza di tutti di fronte al Diritto •; si 

concludeva che • mèta dell'uomo non sia il solo benessere indi· 
viduale, ma questo adattato a quello della comunanza, di più che 

l'i nteresse individuale debba cedere di fronte a quello generale, 
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in una parola essa vuole stringere tutti gli uomini con i vincoli 

della solidarietà •. 

Sono concetti che vi fanno respirare già nell'atmosfera ideale 
e sentimentale del fascismo. Ma egli, in quest'atmosfera già si 
moveva ed agiva. fedele al comandamento dello Spirito, di fronte 

alle difficoltà dell'esistenza, non si comportò mai passivamente. 
Nato e posto dalla sorte in un ambiente come l'austriaco sotto 

gli Asburgo, dove l'insidia all'integrità del carattere era cosa di 
tutti i giomi, dove primiss1ma condizione per far carriera o per 
raggiungere comunque l'agiatezza era la rinuncia alla personalità 
nazionale, la soffocazione di ogni lni.zialiva individuale, la supina 
accettazione del presente come se fosse lo stato ideale non piil 

suscettibile di progresso, Fabio Filzi sdegnò qualunque adatta

mento e compromesso, volle imporre alla realtà il proprio vol'ere. 
Armàtosi, oltre alla nostra laurea in scienze commerciali, d''una 

seconda laurea ìn giurisprudenza, non potè ottenere tuttavia stabile 
Impiego nè· presso la Società di ·Navi·gazione austro - americana 

nè presso la Pl-ocura di finanza. la ragione dell' all·ontanamento 

depo un cerio tempo· di servizio era sempre la· stessa: la sua 
troppo accesa llaJ.ianilà. Non seppe nasconderla nè frenarla nemme

ne sotto la dìvi·sa·, che dovette pur indossare, del' soldato, Fu qui 
a Trieste ell'egli, ufficiale deiP'eserelto austriaco, sfidò a duello 

un altro ufficiate, eh e •· si' era lasciato sfuggire delle espressioit( 
ledenti' il· buon nome italiano •: iF duell'o non· ebbe luogo, perchè 
<-le parele lngìurìese furortO rifl'rate•. Ma· ebbe- a· perdere anehe 
n• sue grado di uffieial'e austriae& pe!' la parie da lui pres.a· a un 

Coftgl'eSSO dt studeBtt universtìa.t lrentìnl, tet>tutosi a Rovereto 

nel settembre del t!IOO. Olì studenti volevano inaugurare, per 
l''occas!one, una lllpide in onore ~i Ire. roveretani' garlbalt!fnf dei 

Mltte · e n· dtscorso· commemoratiVo era stato affidato a Cesare 
llattisti•. t.' antoritll politica neg-ò i1' permesso ed< è mera-.igllbsa 
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la ragione addotta per giustificare il rifiuto: non si erano trovati, 

i garibaldini, meritevoli di tanto onore, • perchè • - testuale - c i tre 
individui non fecero altro che far parte della spedizione dei Mille•! 

Contro il grottesco divieto fabio filzi, vicepresidente della • Società 

degli studenti trentini '• pronunciò, al Congresso, una energica 
invettiva, che gli valse un processo per alto tradimento: fu as

solto, ma l'autorità militare gli inflisse la degradazione da ufficiale 

per i sentimenti • an ti patriottici • manifestati. 

La degradazione avvenne, con tutta l'ostentazione delle 
prescritte formalità, sopra una piazza d ' armi, davanti a un batta

glione di soldati irrigiditi sull'alle n ti. Rievocandone spesse volte 
(troppe volte) la scena, il filzi si abbandonava a squillanti risate 

e proclamava: c mi hanno reso più onore degradandomi che 
promovendomi • . Ma chi lo scrutava bene, i.n quei momenti, 

awertiva ch'egli cercava di placare dentro di sè il molesto 
ricordo di un'acuta sofferenza patita. Bisogna rendergli merito 
anche di questo. Per un uomo generoso di natura, avvezzo a 
sentire il fascino della lealtà e della verità, pronto ad esercitare 

tutte le virtù che trovano le loro occasioni speciali sul campo 
della guerra, la solidarietà, l'eroismo, il sacrificio, ci vuole uno 
sforzo enorme a superare ogni umiliazione morale che lo acco

muni - sia pure nelle sole apparenze - con gli egoisti, coi traditori, 
coi vigliacchi. Era lo strazio non ignoto neppure ai processati 
politici del 1821, quando, presi fra le strette degl'interrogatori 

estenuanti, attanagliati dagl'incalzanti dilemmi dei giudici austriaci, 
confusi dai loro maliziosi sofismi, smarrivano le vie della cospi

razione cui s'erano pur impegnati e insorgevano protestando e 
opponendo la dirittura abituale della loro nobile coscienza: non 
abbiamo saputo resistere, - confesserà più tardi, per sè e per 
altri, l' Arrivabene, - c a quell'impulso che spinge a dir il vero, 
avvenga che può •; c quanto è arduo a persona veritiera il 
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rispondere no, allorchè è si >! E fu il tranello da cui non seppe 
guardarsi lo stesso martire Damiano Chiesa, quando, posto a 
confronto col suo ignobile denunciatore Peterschiitz e sfidato 
da lui a dire la verità, non ebbe il coraggio di mentire la 
propria personalità e s' immolò vittima purissima dell' Ideale 
sull'altare della Patria. 

Oli è per questo che, quando io leggo di Fabio Filzi, che, 
appena fatto prigioniero dagli austriaci, si rivolse al proprio supe
riore, maggiore Fràttola, pregandolo c d'intervenire in suo favore, 
perchè gli si facesse un trattamento eguale agli altri ufficiali 
prigionieri>, e che poi, allorchè s'incontra in un altro superiore, 
il capitano Mòdena, gli grida, di tra le sentinelle che lo percotono, 
lo sputacchiano, lo ingiuriano: c vede come mi trattano!> • in 
quella sua preghiera d'intervento, in quella sua invocazione di . 
testimonianza io sento sempre un' eco dell'angoscia che mi pareva 
gli palpitasse in fondo al cuore ogniqualvolta ci raccontava la 
scena della sua degradazione militare. La preoccupazione di voler 
essere trattato c da ufficiale> era una reazione istintiva alla pre
visione, non erronea, del trattamento che gli avrebbe fatto la 
soldataglia austriaca dàtagli per iscorta. Egli non reclamava, no, 
i vantaggi del grado gerarchico per la propria persona: voleva, 
come sempre, anche stavolta, imporre il rispetto per il proprio 
ideale, che sentiva non meritevole di nessuna umiliazione 
morale! 

O Volontari irredenti, che avete esperimentato le medesime 
torture spirituali e vi siete esposii ai med.esimi supremi pericoli, 
il commilitone che voi oggi onorate è bene uno dei vostri ! 
E voi capite che cosa dovesse significare per lui essere stato 
còlto, dalla dichiaraz;ione di guerra fra l'Austria e la Serbia, an
cora di qua de' confini, essete stato costretto a vestire ancora 
la divisa del soldato· austriaco_! · Costretto? Non era parola · per 
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lui. Ed egli trovò il modo dì evadere anche stavolta, con quella 
fuga notturna attraverso il passo della Bòrcola, che fu la sua 

prima sfida alla morte giocando tutto per tutto. 

E nemmeno quella può dirsi la prima. Egli era tra le file 

degli studenti universitari nel 1905, cioè l'anno dopo che ì fatti 

cruenti d'lnnsbruck avevano dimostrato la bontà della nostra 

nuova tattica, di portare la lotta per l'Università dì Trieste sul 

terreno delle stesse università tedesche, provocando a qualunque 

costo, con qualunque mezzo, l' ìncompatìbìlìlà della nostra pre

senza in qualunque città dell'Austria che non fosse Trieste. Era 

uscito dal Ginnasio- Liceo dì Rovereto, dove insegnava e fu 

preside suo padre Giambattista Filzì. E Fabio era stato, col suo 
condiscepolo Giuseppe Stefanì, tra gli organizzatori di una pub

blica dimostrazione per ì tumulti universitari d' lnnsbruck nel 

novembre del 1904. Fu allora che Gabriele d 'Annunzio indirizzò 
agli studenti delle scuole medie dì Rovereto, che lo avevano 
richiesto dì appoggio morale, un memorabile telegramma, 
ov' era detto: 

• La mia tristezza è forse più amara della vostra, in questa 
•patna, che, assordata dalla bassa gazzarra delle fazioni, sembra 
•non udire il grido del suo sangue filiale. Ma io so che tra voi 
•si preparano eli eroi per la riscossa. 

•Al vostro saluto risponde il mio più fervido atto di fede. 

• Ricordatevi! • 

Il poeta, ripetendo nel telegramma. il verso della sua laude 
•ai fratclli Bronzetti• : - prepara in. silenzio eli eroi -, ne aveva 
cancellate, come vi sarete già accorti, le parole: • in silenzio•. 

EYa appunto quello che noi sì voleva. Uscire dal torpido 
silenzio in CIIi la politica della Triplice . Alleanza· aveva sepolto 

tutte le più vitali questioni d'l !alia, riaprire la discussione sul 
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problema dell ' irredentismo nel rpondo diplomatico internazionale, 
obbligare a una sua definitiva soluzione, per l'avvenire della 
nostra Nazione e per la pace d ' Europa. 

Fabio Filzi fu tra i primi a comprendere il nostro pro
gramma e dei più tenaci a seguirlo. Il ragazzetto undicenne che 
non sapeva darsi pace perchè il Baratieri era s lato sconfitto, 
quando giunse maturo alle soglie dell'università aveva già chiara 
in capo, e ben salda, l' idea di Cesare Battisti, ch'egli venne poi 
concretando in formole sue personali ed avviando a suoi perso· 
nali sviluppi, come fecero Scipio Slataper, Ruggero Timeus e 
tanti altri della sua generazione. •Bisogna guardare Trieste da 
Roma, non Roma da Trieste•, scriveva da Trieste nel 1907, 
•e credere che qui è necessario combattere non tanto per la 
lingua quanto per la nazione•. la nostra lotta universitaria era, 
secondo una sua felicissima frase, •il campo sperimentale• della 
resistenza italiana. A Vienna, a Graz, a Trieste, egli fu sempre 
al suo posto e due volte ebbe l'onore del carcere. Nel conflitto 
sanguinoso di Graz, del novembre 1907, fu, insieme con suo 
fratello Ezio, tra i feriti. 

Negli Atti della Federazione interregionale degli studenti, 
che fu costituita nel 1911, Fabio Filzi non figura tra gl' interve
nuti al Congresso inaugurale del 24 settembre, in Trieste. Ma 
posso assicurarvi che c'era. E ricordo, delle ore passate insieme 
con lui nel pomeriggio di quella indimenti~abile giornata, il 
commento caustico ch'egli faceva al brindisi pronunciato al 
banchetto da un deputato del Parlamento di Vienna: non gli 
andava in nessun modo l'intonazione, per lui troppo paterna, 
con la quale il dep'utato aveva •eccitalo gli ~!udenti a combat
tere fortemente senza fare però spreco di vile e di energie pre
ziose alla patria>. Nel ·congTesso, presiectuto da Claudio Suvich, 
non era prevalsa' trionfalmente la foi'ITiola più radicale •Trieste 
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o nulla ?• Essa doveva riconfermare la tattica battistiana che 

aveva avuto la prima consacrazione coi fatti cruenti d' lnnsbruck: 

quella tattica, ribelle a qualunque addomesticamento come ribelle 

a qualunque astensione, avrebbe ripetuto i fatti d' lnnsbruck 

via via per tutte le Università dell'Austria, con ritmo fatale, finchè 

l'Austria si fosse decisa a concedere l'Università di Trieste. E 

se non l'avesse mai voluta concedere, sarebbe intervenuta -

ultima ratio - la guerra .... 

La possibilità di una guerra fra Italia ed Austria! Era il 

tasto di più facile, immediata risonanza nel cuore di luì. l germi 
di questa sua particolare sensibilità vanno ricercati nell'ambiente 

dell 'educazione domestica. Ho già nominato il fratello Ezio, che 

si trovò a fianco di fabio nei tumulti universitari di Graz (e ne 

tornarono entrambi a Trieste con la testa fasciata). Ma che dire 

dei due altri fratelli, fausto e Mario? fausto, che, appena riceve 
la notizia della fine di fabio, per nulla atterrito dall'esempio, 

accorre dall ' America a prendere il suo posto nelle file dei Vo
lontari e cade tra i bombardieri di Monte Zebio ; Mario, che, 

piuttosto di servire nell' esercilo austriaco, si fa sballottare dalle 

carceri militari di Graz, al reclusorio per internati, di Gollersdorf, 

e preferisce, ultima sua salvezza, morir di veleno? E anch'essi, 

fausto e Mario, si erano allenati nella lotta universitaria, fausto, 

subendo la prigione a Trieste nel 1908, Mario subendola, insie

me con Cesare Battisti, a lnnsbruck, nel 1904. 

A questa sua famiglia - di cui Voi, Mamma filzi, siete qui 

vivo e venerato testimonio, come ne foste consapevole artefice -

fabio potè ben essere affezionato fino al punto che ci risulta 

dagli Atti del suo processo capitale. 

Voi tutti ne conoscete i particolari : ma uno forse non è 

abbastanza noto o per lo meno non è generalmente apprezzato 
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in tutto il suo valore. Ed è il momento in cui fabio, dopo la 
condanna a morte, nell'attesa dell'imminente esecuzione, detta 
l' ultima sua lettera, indirizzata ai •Cari genitori •. 

•Prima di morire, - vi è scritto ·, non posso fare a meno 
di esprimere il mio profondo rincrescimento per il fato che mi 
sovrasta; ed invero, non per la mia esistenza, ma per . Voi che 
avete fatto tanto per me e che non approvaste i miei sentimenti 

italiani•. 

Inutile, ma sublime menzogna, che ricorda, osservò bene 
lo Stefani, •il pensiero di Guglielmo Oberdan, morituro, per la 
madre•. Inutile, perchè i genitori del filzi furono perseguitati lo 
stesso dall'Austria vendicativa; sublime, perchè egli vi affrontò 
il pericolo che la sua lettera venisse interpretata, da chi non 
aveva conosciuto nè lui nè i suoi genitori, per un atto di debo
lezza, per una fiacca ritrattazione di tutto il suo passato. 

Sia dunque ripetuta qui la preghiera, che mi sgorgò irre
sistibile dal cuore la prima volta che io potei prostrarmi al cippo 
di fabio filzi, nella fossa del Castello del Buon Consiglio in 
Trento, poco dopo la disfatta austriaca di Vittorio Veneto: 

•Tu, fabio filzi, hai avuto il coraggio di passare sopra 
•la tua gloria; non avesti quello di passare sopra il dolore 
•de' tuoi. 

•Tu sapesti piegarti alla finzione, per chiedere a' tuoi car
• nefici pietà del tuo eroismo. 

•Ti balenò, alla vigilia del supplizio, la speranza di rispar
•miare a' tuoi genitori le conseguenze di quella che i tuoi ne
•mici dicevan colpa e tradimento; e a questa speranza ti parve 
•bello sacrificare fin l'ultima cosa, l'unica che ti era rimasta, la 
• intangibilità della tua postuma gloria. 
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•Non inorridisti al pensiero delle false interpretazioni, delle 
•calunnie a cui ti esponevi con la tragica scelta; inorridisti solo 
•al pensiero che si potesse mettere in bilancia il dolore de' tuoi 
ccon la tua fama ed esitar netla scelta. 

•Quando non avevi più nulla da offrire alla Patria, hai 
•trovato che avevi ancora qualcosa da offrire alla tua famiglia: 

•e le sacrificasti la tua stessa aureola di martire. 

•Eri l' eroe della Patria: volesti essere •anche• l'eroe della 
•famiglia 

•Oh possa il mondo non ismarrirsi mai al paragone delle 
•due grandezze! Possa non farti mai torto, pensando ad elidere 
<quello che invece si deve assommare! • 



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ 





STATUTO 

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con R. D. Il dicembre 1930, n. 1984, e modificato con i RR. DD. 

27 ottobre 1932, n. 2085, e 6 dicembre 1934, n. 2269) 

TITOLO l. 

OR.DINAMENTO D/DA TT!CO 

Art. l. 

L'Università degli studi economici e commerciali di Trieste è costi
tuita dalla Facoltà di scienze economiche e commerciali ed ha per fine di 
promuovere l'alta coltura economica e commerciale e fornire la prepara
zione scientifica all'esercizio della professione in materia di economia e 
commercio, nonchè alle professioni ed agli uffici direttivi attinenti all'attività 
economica e commerciale. 

Art. 2. 

L'Università conferisce dopo un quadriennio di studi la laurea in 
scienze economiche e commerciali. 

Successivamente alla laurea possono conseguirsi diplomi di specializza
zione presso le Scuole di cui all'art. 12. 

Art. 3. 

01' inseiJiamenti costitutivi dell' Università sono fondamentali e com· 
plementari. 01' insegnamenti fondamentali sono obbligatori, sia per !a fre
quenza che per l' esa.me, agli' effetti del conseguimento della laurea; 
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Sono insegnamenti fondamentali: 

l . Diritto commerciale ; 
2. Diritto internazionale; 
3. Diritto marittimo; 

Art. 4. 

4. Diritto sindacale e corporativo; 
5. Economia generale e corporativa; 
6. Geografia politica ed economica ; 
7. Istituzioni di diritto privato; 
8. Istituzioni di diritto pubblico; 
9. Matematica finanziaria ; 

l O. Merceologia; 
11. Politica economica; 
12. Ragioneria generale ed applicata; 
13. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
14. Statistica metodologica, demografica ed economica 
15. Storia economica; 
16. Tecnica commerciale. 

Sono insegnamenti complementari : 

l. Complementi di matematica generale ; 
2. Elementi di chimica; 
3. Economia e legislazione agraria ; 
4. Istituzioni di diritto processuale; 
5. Legislazione del lavoro. 
6. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato; 

Art 5. 

Fra gl'insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: Diritto 
commerciale; Economia generale e corporativa; Geografia politica ed econo
mica ; Matematica finanziaria; Merceologia; Ragioneria generale ed applicata; 
Statistica metodo logica, demografica ed economica i Tecnica commerciale: 

Tutti gli altri sono annuali. 

Art. 6. 

Fanno inoltre parte d eli" ordine degli studi gl'insegnamenti di lingua 
e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue straniere: francese, 
inglese, tedesco, spagnolo, russo, serboaoato, cecoslovacco ed ungherese. 
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Art. 7. 

Delle due lingue straniere di cul ogni studente deve seguire il corso 
a norma dell'art. 24 una deve essere l'inglese o la tedesca. 

Per gli studenti che non abbiano frequentato una scuola media con 
lingua d'insegnamento italiana, è obbligatoria la frequenza e l'esame degli 
insegnamenti della lingua e delta letteratura italiana. La seconda lingua può 
essere scelta fra quelle di cui è impartito l'insegnamento, ad eccezione della 
lingua dell'istituto medio nel quale hanno conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnamento linguistico è triennale; l'insegnamento della 
letteratura italiana è annuale. 

Art. 8. 

L'esame di tecnica commerciale è scritto e orale. 

Gli esami di lingue devono essere sostenuti distintamente sulla materia 
di ciascun anno e sono pure scritti e orali. 

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto 
almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova 
orale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta. 

Art. 9. 

Il Consiglio accademico, sentito U parere del rispettivo titolare, deli
bera sulla unicità o duplicità dell'esame delle aUre materie biennali1 ed 
inoltre determina per quali altre materie gli esami debbano essere accompa
gnati da prove scritte od esperimenti pratici. 

Art. IO 

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie propedeu
tiche non può es~ere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che 
presuppongono _la conoscenza delle prime. 

È in facoltà dello studente indicare, avvertendone Il Professore prima 
dell'inizio della sessione, su quale corso1 fra quelli svolti sulla materia1 intenda 
sostenere l' esame e sempre che abbia ottenuta I' attestazione di frequenza 
per il corso indicato. 

L' 'esame è sostenuto prevalentemente ~ul programma del corso, ma 
deve essere ordinato in modo da accertare la m~turità intellettuale del can
didato e. la sua ·preparazione .otganica nella materia d1 esame1 senza limitarsi 
al1e nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente. 
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Art 11. 

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadriennio, che viene 
comunicato mediante il manifesto annuale, è stabilito dal Consiglio accade~ 

mica il quale determina quali insegnamenti sono propedeutici dando a questi 
ed agli insegnamenti istituzionali la precedenza rispetto agli altri. 

Art. 12. 

Nell'Università possono essere tenute le seguenti Scuole annuali di 

specializzazione, con gl'insegnamenti per ciascuna indicati: 

a) Assicurazioni: Applicazioni speciali della matematica alle assicurazioni -
Assicurazioni sociali - Economia politica (corso speciale) - Legislazione 
comparata della previdenza e delle assicurazioni - Statistica (corso 
specia_le) - Tecnica delle assicurazioni; 

b) Banca: Economia della banca e del credito - Legislazione sulle ban
che, sul credito e sulle operazioni di banca e borsa ~ Ragioneria ban

caria • Tecnica bancaria ; 

c) Pubblica amministrazione: Diritto costituzionale- Diritto internazionale
Diritto amministrativo e scienza dell' amministrazione - Scienza delle 
finanze e contabilità di Stato - Storia politica, diplomatica e coloniale 
- Geografia commerciale e coloniale; 

d) Esportazione e trasporti: Diritto ferroviario - Economia dei trasporti -
Geografia economica (corso speciale) - Merceologia (corso speciale) :
Tecnica del commercio di esportazione - Tecnica doganale - Tecnica 
mercantile dei trasporti ; 

e) ·Amministrazione ed economia industriale: Assicurazioni nelle industrie 
- Diritto industriale e legislazione del lavoro - Geografia delle comu
nicazioni e statistica industriale - Igiene industriale - Merceologia e 
tecnologia industriale - Organizzazione scientifica del lavoro - Tecnica 
amministrativa - Ragioneria industriale; 

f) Preparazione professionale in materia di economia e commercio : Diritto 
civile - Diritto corporativo e legislazione del lavoro - Diritto fallimen· 
tare - Procedura civile - Ragioneria professionale - Ragioneria pub
blica e contabilità di Stato. 

Ogni insegnamento potrà comprendere cicli integrativi di lezioni, di 
conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal 
Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità scientifiche o pra.; 
tiche di ciascun corso. 
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Il Rettore, udito il Consiglio accademico, può accordare a persone non 
aventi la qualità di professori dell' Università di tenervi letture scientifiche, 
purchè: si tratti di professori di ruolo, o liberi doceriti di altre Università o 
Istituti superiori. Egli può, inoltre, con le stesse modalità, invitare a tenervi 
letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche estra
nee all 'insegnamento universitario. 

Art. 13. 

l 'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le 
norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e 
complementari comprese nell' ordine degli studi nonchè per le materie ad 
esse strettamente connesse, previa deliberazione del Consiglio accademico. 

Art. 14. 

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti 
secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tenere luogo 
del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dal Consiglio accademico. 

Art. 15. 

Ogni libero docente deve presentare, per l'approvazione, entro il mese 
di maggio, il programma del corso che intende svolgere nell'anno successivo. 

Per le discipline l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di 
musei e laboratori, il libero docente deve unire al programma la prova di 
essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi. 

l liberi docenti che vi siano tenuti devono presentare il decreto di 
abilitazione e comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla 
tabella F del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102. 

Il decreto di abilitazione rimane d~positato presso la segreteria fino a 
quando il docente non chieda di trasferire il suo insegnamento ad altro 
Ateneo. 

Il termine di cui al t o comma del presente articolo è prorogato fino al 
to ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un 
corso. nella R. Università di Trieste. 

Art. 16. 

I corsi pareggiati deVono essen per estensione di materia, per durata 
e per numero di ore settimanali di lezioni uguali ai corrisponde~ti corsi 
ufficiali. 
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TITOLO Il. 

STUDENTI ED ESAMI 

Art. 17. 

Possono essere ammessi all'Università coloro che hanno superato 
l'esame di maturità del liceo classico o scientifico o l'esame di abilitazione 
dell'Istituto tecnico o dell' Istituto commerciale o l'esame di licenza del~ 

l' lslituto nautico. 

Art. 18. 

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria, 
oltre la tessera, un lib~etto d'iscrizione nel quale ogni anno deve segnare i 
corsi che intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione 
delle tasse e sopratasse pagate. 

Ad attestare la frequenza dello studente al corso il professore appone, 
in fine d'anno, la propria firma sul librdto d'iscrizione. 

11 libretto deve essere presentato alle Commissioni esaminatrici le' 
quali vi attestano il risultato delle prove sostenute. 

Art. 19. 

Alle Scuole di specializzazione possono essere ammessi i laureati in 
scienze economiche e commerciali. Possono altresì esservi ammessi i laureati 
di altre facoltà o Istituti superiori, da determinarsi dal Consiglio accademico, 
avuto riguardo alle finalità proprie di ciascun corso. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specia~ 

lizzazione. 

11 Consiglio accademico detennina annualmente i corsi di quali Scuole, 
in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno accademico 
successivo. 

Per le Scuole di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione in 
lire 150, la sopratassa per esami speciali in lire 50, la sopra tassa per l'esame 
di diploma in lire 25 e la tassa di diploma in lire 200. 

Art. 20. 

Gli esami speciali, di laurea e di diploma hanno luogo in due 
sessioni a norma delle vigenti disposizioni, in giorni fissati dal Consiglio 
accademico. 
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Art. 21. 

le commissioni per gli esami speciali, compresi gli esami di lingue, sono 
composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore ufficiale della 
disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a 
·supplirlo ; gli altri due sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
accademico. In ogni caso, almeno uno dei membri della commissione deve 
essere professore di ruolo. 

Ogni commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia 
o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo. 

Un aiuto o assistente può essere chiamato a far parte di una Com
missione esaminatrice soltanto per sostituire il professore della materia di 
esame, dal quale egli dipende. L'aiuto o assistente, però, non può mai pre
siedere la Commissione. 

Art. 22. 

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di 
undici membri compreso il Rettore che ne ha la presidenza. Sei dei com· 
ponenti la Comminione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori 
dell'Università; gli altri quattro sono nominati dal Rettore, sulla Proposta 
del Consiglio accademico, fra i professori di ruolo delle Regie Università ed 
Istituti superiori, tra i liberi docenti, o, tra altre persone estranee di rico
nosciuta competenza. 

la Commissione potrà, però, essere costituita da un numero di mem
bri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di 
cinque saranno professori ufficiali dell'Università. 

Art. 23. 

Le commissioni per gli esami dei diplomi· di specializzazione sane 
nominate, sentilo il Consiglio accademico, dal Rettore, che ne ha l'a presi
denza, tra i professori ufficiali dell' Università. 

Il numero dei membri, compreso il Reltore, può variare da cinque 
a sette. 

Art. 24. 

l laureati delle altre facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti 
all'anno di corso che il Consigl'io accademico d'etermìnerà caso per caso con 
t'obbligo di sostenere tutti gli esami di materie fond'amentaH che non abbiano 
già superato presso la facoltà o lstituto superiore d'i provenienza. 
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Art. 25. 

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve: 
a) ave re frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto; 
b) ave re ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutti gli insegna

menti fondamentali oltre che nelle due lingue prescelte a norma del
l'art. 7, e in almeno uno degli insegnamenti complementari. 

Art. 26. 

L'esame di laurea consiste: 

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra 
un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione 
delle Istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto 
con l'approvazione del professore della materia; 

b) nella discussione inoltre di due tesine su temi scelti, con l'approvazione 
del professore della materia, in materie di\'erse tra loro e da quella 
della dissertazione scritta. 

la dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria quindici 
giorni prima della sessione d'esami, in tre copie. La Segreteria, dopo aver 
accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, 
ne trasmette una copia al Rettore il quale designa il relatore. 

Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve presentare in 
Segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo recante la firma di 
approvazione dei professori con cui sono sta te concordate. 

Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nell' archivio 
della Segreteria. 

Art. 27. 

L'esame di diploma di specializz.azione consiste nella discussione di 
una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con 
l' approvazione del professore della materia, in una disciplina della Scuola di 
speciali zzazione corrispondente. 

Art. 28. 

Tutti gli esami orali sono pubblici. 
Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Com

missione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. 
Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. 
11 voto di semplice idoneità è indicalo con sei decimi del totale dei 

punti di cui la Commissione dispone. 
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E approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti. 

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza 
di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità. 

Negli esami speciali, compresi gli esami di lingue, il voto deve essere 
espresso in trentesimi. 

Negli esami di laurea il voto ùeve essere espresso in relazione al 
massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di un numero 
di membri inferiore ad undici. 

Negli esami di diploma il voto deve essere espresso in relazione al 
massimo di settanta, anche se Ja .Commissione è composta di un numero di 

membri inferiore a sette. 

TITOLO 111. 

ISTITUTI SCIENTIFICI 

Art. 29. 

fanno parte dell'Università i seguenti istituti scientifici: 

1. Istituto economico-statistico i 

2. Istituto e laboratorio merceologico; 

3. Istituto di ragioneria e tecnica commerciale i 

4. Istituto di geografia; 

5. Istituto di diritto infernazionale e legislazione comparata; 

6. Gabinetto di storia economica. 

Art. 30. 

01' Istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e 
studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli 
insegnamenti delle varie disdpline e di contrib~ire in genere al progresso 
delle medesime con pubblicaZioni e iniziative opportune. 

Art. 31. 

Ogni Istituto è diretto da un professore di ruolo designato dal Con
siglio accademico tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina 
è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata. 
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Art. 32. 

Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed i laureati 
della Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre facoltà ed eventualmente 
gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengono l'auto
rizzazione dal Direttore. 

Art. 33. 

Ogni Istituto ha un proprio regolamento interno emanato e modificato 
dal Direttore, previa approvazione del Consiglio accademico. 

Art. 34. 

Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e di
daffiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal Direttore. 
In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza, inteso 
il Consiglio accademico. 

Art. 35. 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, il Direttore può rila 
sciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti. 



REGOLAMENTO DELLA CASSA SCOLASTICA 





REGOLAMENTO 
DELLA CASSA SCOLASTICA DELLA R. UNIVERSITÀ 

DI TRIESTE 
(approvato con Decreto Prorettorale 30 gennaio 1931-fX) 

Art. I. 

Presso la R. Università di Trieste è istituita, dal lo novembre 1930-IX,, 
la Cassa scolastica allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni 
economiche i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle 
tasse, delle sopratasse e dei contributi. 

Art. 2. 

Alla Cassa scolastica sono devoluti: 
a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e 

d'iscrizione effettivamente riscosse e non rimborsate e dei contributi di 
qualsiasi natura; 

b) le elargizioni di enti o di privati i 
c) le somme che l' Università crederà di erogare a carico del proprio 

bilancio. 

Art. 3. 

La Cassa scolastica ha bilancio e gestione distinti da quelli della 
R .. Università ed è amministrata da un Direttorio composto: 

a) del Rettore, presidente; 
b} di due professori di ruolo dell'Università i 
c) di due studenti dell'Università; 
d) del Capo della Segreteria o di chi ne fa le veci, il quale esercita 

.anche le funzioni di segretario del Direttorio. 

r 
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Art. 4. 

I due professori sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
accademico i durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. 

l due studenti sono scelti dal Rettore fra gli studenti iscritti nell'Uni
versità che non abbiano fatto domande di assegni alla Cassa scolastica; 
durano in carica un anno e non possono essere riconfermati. 

Qualora i membri del Direttorio, senza giustificati motivi, non inter
vengano a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio. 

Se uno od entrambi gli studenti conseguono la laurea, cessano imme
diatamente dalla carica e sono sostituiti. In caso di vacanze si provvede a 
norma del presente articolo. Il membro che subentra compie il periodo del 
membro cessante. 

Le adunanze del Direttorio non sono valide se non intervengono 
::~Imeno quattro dei suoi membri che lo compongono. 

Art. 5. 

la contabilità della Cassa scolastica è tenuta dall'impiegato della 
Segreteria della R. Università, incaricato delle funzioni di economo, secondo 
le norme della legge di contabilita generale dello Stato, in quanto siano 
applicabili. 

Art. 6. 

L'anno finanziario della Cassa scolastica coincide con quello dell'Uni
versità. 

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro il 
mese di luglio. 

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dal Direttorio entro iJ 
mese di dicembre dell'esercizio successivo. 

Tanto il bilancio preventivo che il conto consuntivo dovranno essere 
comunicati al Consiglio di amministrazione dell'Università. 

Art. 7. 

Allo studente di disagiata condizione economica che, nell'insieme delle. 
prov.e p~r il conseguimento dell' esame di maturità, abbia riportato una 
me.d1a d1 nove decimi dei punti e non meno di otto decimi in ciascun esame, 
puo es~ere. accordato un assegno pari all'ammontare delle tasse, sopratasse 
e contnbut1 da pagarsi nel primo anno. 

Può essergli accordato un assegno pari alla metà delle dette -tasse e 
sopratasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato non 
meno di otto decimi in ciascun esame. 
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Art. 8. 

1 laureati o diplomati, che si inserivano per il conseguimento di una 
nuova laurea. o di un nuovo diploma, potranno ottenere un assegno pari 
alla tassa d'immatricolazione, d'iscrizione ed alla sopra tassa d'esami ed ai 
contributi per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alle disa
giate condizioni economiche, provino di aver ottenuto, nel complesso del
l' esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami obbligatori dell'ultimo 
anno del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo 
che aspirino all'assegno totale o alla metà di esso, e non meno di otto 
decimi per ciascun esame. 

Art. 9. 

Negli anni successivi al primo. lo studente può ottenere assegni uguali 
all'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, quando abbia superato 
tutti gli esami speciali nelle materie dell'anno precedente, conseguendo una 
media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame se aspira 
all'assegno tojale; ovvero un minimo di otto decimi in ciascun esame se 
aspira ad ottenere l'assegno pari alla metà del precedente. 

Art. IO. 

l'assegno pari alla sopra tassa per l'esame di laurea e di diploma o 
alla metà di essa può concedersi ano studente che, negli esami delle materie 
dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono 
per l'assegno totale o parziale delle tasse negli anni di corso successivi 
al primo. 

L'assegno pari alla tassa di' diploma o alta metà di essa può conce
dersi allo studente che abbia riportato i nove decimi o gli otto decimi 
nell'esame di laurea o di diploma. 

Art. Il. 

Non può concedersi alcun assegno allo studente al quaJe nel corso 
dell'anno sia. stata inflitta. una' pena disciplinare. universitaria,. o. che sia stato 
riprovato in un esame. 

l'assegno è direttamente versato dalla Cassa scolastica aJia Cassa 
dell'Università. 

Nel caso in cui lo studente o il laureato, al quale viene conferit? 
l'assegno, abbia: già. pr.ovvedutb in tutte o in; parte· al· pagamento. delle reJa:. 
ti ve tasse' o> sopratasse: o c:antributi, l' asSegnQ· sar-à· corrisposto,. nella misura 
corrlspqndente alle. tane,. se.pntass_e.: o contr.ihutii già. v:ersàti,.a! lui direttamente 
o al padre o al . tutore, se lo studente stesso sia minorenne. 
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Art. 12. 

la domanda per ottenere l' assegno deve, per il primo anno, essere 
presentata al Rettore, in carta da bollo da L 3.-, insieme alla domanda 
d'immatricolazione. 

Per gli anni successivi al primo, la domanda dovrà essere presentata 
al Rettore insieme alla domanda d'iscrizione. 

La domanda per ottenere l'assegno pari alla sopra tassa per l'esame 
di laurea o di diploma o alla metà di essa non potrà essere accolta se pre
sentata oltre il termine di sei mesi dopo superati gli esami speciali dell'ultimo 
anno, e quella per assegni pari alla tassa di diploma o alla metà di essa non 
potrà essere accolta se presentata tre mesi dopo l'esame relativo. 

Art. 13. 

Alla domanda di assegno totale o parziale lo studente deve unire un 
attestato del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'Agente 
delle Imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condi· 
zioni disagiate di essa. · 

l1 certificato del Comune dovrà essere rilasciato su un modulo (ali. A) 
che viene dato gntuitamente dalla Segreteria. 

Art. 14. 

Il Direttorio, presi in esame i documenti, che verranno completati con 
un modulo (ali. B.), riempito dalla Segreteria, può richiedere, o ve lo creda 
necessario, ulteriori informazioni alle Autorità governative. Esso decide sulle 
domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia 
contemporaneamente fa istruire in Istituti nei quali si paghino tasse scola
stiche, e di tutte le altre condizioni che servano a determinare il grado di 
agiatezza della famiglia. 

Art. 15. 

Il conf~ri~e.nt~ degli assegni ha luogo in base alle disponibilità della 
Cassa e su gtudtzto mappellabile del Direttorio. 

Art. 16 

Qualora lo studente durante il corso de lP anno accademico si trasferisca 
ad al~a Università od Istituto, la Cassa scolastica verserà a tale Università 
od Ist1tu~o, le quote relative all 'assegno concesso allo studente per quell'anno 
accademico. 



REGOLAMENTO DELL' OPERA UNIVERSITARIA . 
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REGOLAMENTO 
PER L'OPERA DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

(approvato con Decreto Prorettorale 30 gennaio 1931-IX) 

Art. l. 

Presso la R. Università di Trieste è istituita r Opera dell' Univtrsità 
allo scopo di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle varie sue 
forme. 

Art. 2. 

Essa ~ retta secondo le disposizioni degli art. 56 e 58 del R. D. 
30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell' istruzioite superiore, e se
condo le norme del presente Regolamento. 

Arl 3. 

All'Opera dell'Università sono devoluti: 

a) i proventi delle tasse e delle elargizioni di cui aiP art. 58 del pre,. 
detto Decreto ; 

b) le elargizioni di enti o di privati; 

c) le somme che potrà assegnare all'Opera il Consiglio di ammini
strazione della R. Università sul proprio bilancio; 

d) rH interessi che si matureranno sulle somme di spetta~ del
l'Opera. 

NS. ! tn corso la modlfk1 del ReroiiUileato per metterlo In armonia con le rtctnti di· 
sposlzlonl le(lslatlve e mJnbteriaU · che rttano notnolil mutlmenif all' ordlnunento delle' Opere 
unlvenltarfe. 
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Art. 4. 

l proventi di cui alla lettera a) dell 'articolo precedente comprendono : 

a) l'annua tassa di L. 20.- do\•uta da ogni cittadino italiano che 
abbia conseguito la laurea presso la R. Università di Trieste e che sia iscritto 
negli albi degli esercenti una professione o presso i Sindacati riconosciuti 
a sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563, o che abbia impiego comunque 
retributivo alle dipendenze di società commerciali o industriali i 

b) le somme di Lire 200.- eventualmente pagate a titolo di riscatto 
a norma dell 'art. 12 del R. D. L. 18 ottobre 1928, n. 2478 ; 

c) le elargizioni dei laureati. 

Ai laureati che versano all ' Opera dell'Univers ità un'elargizione non 
inferiore a Lire 1000.- è conferito dal Rettore il titolo di Benemerito del· 
l'Università. 

Art. 5. 

l'Opera dell'Università può concedere: 

a) sussidi annui di studio ai giovani più meritevoli e più bisognosi ; 

b) assegni ai giovani laureati che intendono seguire speciali studi; 

c) premi d'incoraggiamento per pubblicazioni o per ricerche originali 
ai laureati dell' Università; 

d} sussidi per l'organizzazione o per il funzionamento della mensa e 
della casa dello studente ; 

e) eventuali sussidi od assegni straordinari per altre iniziative che 
siano giudicate utili a11a scienza ed al maggior incremento dell'Università. 

Art. 6. 

L'Opera è amministrata dal Consiglio di amministrazione della R. U~ 
niversità con bilancio e gestione distinti. 

Art. 7. 

Una Commissione composta del Rettore della R. Università, di un 
membro nominato dal Consiglio accademico e di un membro nominato dal 
Consiglio di ammistrazione anche estraneo a coloro che · li compongono, 
procederà ogni anno all'esame delle domande presentate per ottenere asse~i 
dall'Opera e formulerà le proposte per l'assegnazione dei benefici, sulle 
quali si pronuncierà poi definitivamente il Consiglio di amministrazione.. 

Alle adun~e della Commissione partecipa, a titolo consultivo, anche 
il Capo della Segreteria deJI' Universifi:, il quale~ esetcita le funzioni di se:-
gretario della Commissione. · 
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Art. 8. 

Non oltre il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministra
zione delibererà sulle erogazioni da farsi dall' Opera dell'Università. 

Art. 9. 

Non potranno farsi assegnazioni alla mensa ed alla casa dello studente 
ave queste istituzioni non siano rette da appositi regolamenti e riconosciute 
e vigilate dalle Autorità Accademiche. 

Art IO. 

Per il conferimento di assegni o borse di studio potranno anche non 
seguirsi le norme che valgono per la Cassa scolastica. 

Art. I l. 

Le domande per il conferimento di premi o borse di studio per pub
blicazioni o per ricerche originali dovranno essere corredate da una proposta 
motivata del professore o dei professori della disciplina trattata, o dei do
centi sotto la direziOne dei quali le pubblicazioni furono eseguite o debbano 
continuarsi. 

Art. 12. 

le proposte della Commissione, per quanto riguarda la loro destina
zione, sono impegnative per il Consiglio di amministrazione, il quale potrà 
anche disporre di ulteriori erogazionì. 

Art. 13. 

L'anno finanziario dell'Opera dell'Università coincide con quello del
l' Università. 

Entro il mese di luglio la Commissione dovrà redigere una relazione 
illustrativa dell'attività dell'Opera. 
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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1349. Ripartizione del provmto 
annuale delle sopra tasse d'esame nelle Unit~ersità e uegli Istituti superiori. 
(in •Gazzella Ufliciale• del 25 agosto 1934-XII, n. 199). 

VITTORIO EMANUELE III 

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE 0' ITALIA 

Veduti gli articoli 152, 201, 225, 229 e 237 del lesto unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

Veduto l'art. 100 del regolamento generale universitario, approvato 
con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674; 

Veduto il R. decreto 3 giugno 1924, registrato alla Corte dei conti 
addì ! t giugno 1924, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio 
n. 367, e modificato con R. decreto 2 luglio 1925, registrato alla Corte dei 
conti addì 10 luglio 1925, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, 
foglio 131 ; 

Veduto P art. 55 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero, 
approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1588; 

Veduto l'art. 100 del regolamento generale per gli Istituii superiori 
agrari e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, 
n. 1762; 

Riconosciuta l'opportunità di emanare disposizioni uniformi per quanto 
concerne la ripartizione del provento delle sopratasse di esame versate presso 
le Università e gli Istituti superiori di ingegneria, di architettura, agrari, di 
medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali, nonchè presso 
gli tstttuti superiori di magistero, e gli altri Istituti con ordinamento 
speciale i · 

Udito Il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ; 
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Udito il parere del Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 
nazionale, di concerto con quello per le finanze ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. l. 

Sono abrogati: l'art. 100 del regolamento generale universitario, ap
provato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674; il R. decreto 3 giugno 1924, 
registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1924, registro n. 5 Ministero 
dell'economia nazionale, foglio n. 367, e modificato con R. decreto 2 lu
glio 1925, registrato alla Corte dei conti addì IO luglio 1925, registro n. 5 
Ministero dell'economia nazionale, foglio n. 131 ; l'art. 55 del regolamento 
per gli Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 :~gesto 1924, 
n. 1588 ; P art. 100 del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari 
e veterinari, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762. 

Art. 2. 

Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e di licenza 
dal biennio propedeutico, e quello delle sopratasse per esami di laurea o di 
diploma, di cui alle tabeJie H ed N annesse al testo unico delle leggi sul
l' istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, 
nonchè il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e di diploma 
delle Scuole dirette a fini speciali e delle Scuole di perfezionamento, nonchè 
dei corsi di cui al comma terzo dell' art. 20 del citato testo unico, viene per 
ciascuna sede complessivamente computato per le Università e gli Istituti 
superiori di cui alle tabelle A e B annesse al testo unico predetto, e per i 
Regi istituti superiori di magistero. 

Per ciascun anno accademico : 

t o un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni 
esaminatrici. Ai medesimi sono attribuite tante quote quanti sono i candida~ 
esaminati, qualora gli esami siano stati sostenuti per singola materia; qualora, 
invece, gli e~mi siano stati sostenuti per gruppi di materie, le quote sono 
computate in relazione altresì al numero delle materie comprese nel gruppo. 
A ciascun commissario per gli esami di laurea o di diploma o d i licenza dal 
biennio propedeutico di iniegoelia spetta una quota tripla di quella che 
compete per gli esami di profitto sostenuti per singole materie ; 

2o la rimanente somma è ripartita, in relazione ai posti di ruolo, in quote 
uguali, che sono attribuite ai professori di ruolo che abbiano effettivamente 
impartito l' insegnamento d~rante l'anno accademico e abbiano fatto parte 
delle commissioni esaminatrici. 
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Qualora vi siano posti dì ruolo non coperti dal titolare o i titolari non 
abbiano impartito l'insegnamento durante l'anno accademico o non abbiano 
fatto parte delle commissioni esaminatrici, le quote corrispondenti vengono 
devolute a vantaggio dell'Università o Istituto cui il posto appartiene. 

Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, 
per ciascuna sede e alla data del 31 ottobre, dal rettore dell'Università e dal 
direttore o dai direttori degli Istituti superiori, e, per le sedi nelle quali esiste 
una sola Università o un solo Istituto, dal rispettivo rettore o direttore. 

Il p;gamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effet
tuato dalla cassa dell'Università della sede. Qualora nella secle non esista 
l' Università, esso viene effe ttuato dalla cassa dell' Istituto che ha maggior 
numero di studenti. 

Art. 3. 

Per le Università e gli Istituti superiori liberi, g li Istituti di magistero 
pareggiati e gli Istituti con ordinamento speciale, di cui al titolo Il, capo Il, 
del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore, approvalo con R. decreto 
31 agosto 1933, n. 1592, i criteri di riparli1.ione del provento annuale delle 
sopra tasse per esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico, di laurea 
o diploma, saranno determinati nei rispettivi statuti: ferma peraltro la norma 
stabilita nell'art. 2, terz'ultimo comma, del presente decreto, che, qualora 
nelle Università e negli Istituti suddetti vi siano posti di ruo lo non coperti 
dal titolare, o i titolari non abbiano impartito l'insegnamento durante l'anno 
accademico o non abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici, le quote 
corrispondenti vengono devolute a vantaggio dell'Università o Istituto, cui 
il posto appartiene. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia. 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far lo osservare. 

Dato a S. Anna di Valdi'en~ addì 20 luglio 1934 · Anno Xli 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini · Ercole · j uug 

Visto, il Guardasigilli: De Frmu:isci. 

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1934 . Anno Xli 

Atti del Governo, reg istro 350, foglio 97 · Oi'aglwddu. 
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REGIO DECRETO - LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1683. Disposizioui rt
lative ad alcune particolari condizioni di cam'Fra del personale universi/ano. 
(in •Gazzetla Ufficiale•, del 26 ottobre 1934-XII , n. 252). 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER GRAZIA DI DIO E PER. VOl ONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduto il testo unico delle leggi sull' istruzione superio~e, approvato 
con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

Veduto l'art. 3, n. '2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 i 
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni in 

relazione a particolari condizioni di carriera di professori e impiegali in ser
vizio dell' istruzione superiore; 

Udito H Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 

nazionale, di concerto con quello per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. 1. · 

Coloro che, all'atto della nomina a professori universitari, occupano 
nell' ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato un grado su
periore al settimo hanno diritto, dopo il conseguimento dell' ordinariato, ~~ 
aver computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, i servii~ 
prestati alla dipendenza dello Stato in gradi superiori al settimo. Tuttavia t 

servizi prestati nel grado sesto non saranno computabili oltre sei anni; i 
servizi prestati in gradi superiori al sesto saranno invece computabili per 
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intero agli effetti dei primi otto anni di anzianità nella carriera di professore 
o rdinario, non oltre cinque anni agli effetti della ulteriore anzianità nella 
carriera medesima. 

Per gli attuali professori ordinari il presente a rticolo sarà applicabile 
con effetto dal l• luglio 1934. 

Per coloro che, prima della nomina a professore universitario e ante
riormente al )o dicembre 1923, prestavano servizio di ruolo alla dipendenza 
dello Stato, sarà tenuto conto, ai sensi e agli effetti del presente articolo, dei 
"Servizi prestati in gradi superiori al settimo o che avrebbero comportato 
P inquadramento nei gradi medesimi a norma del R. decreto Il novembre 1923, 
n. 2395, esclusa ogni altra abbreviazione ed aumento di anzianità. 

Il vantaggio di cui al pre-sente articolo in nessun caso potrà essere 
contemporaneamente cumulalo con quello di cui all'art. 49 del R. decreto 
8 m<Jggio 1924, n. 843, in dipendenza del computo di uno stesso periodo 
di servizio, dovendo gli interessati optare per l'uno o per l' altro van
taggio. 

Art 2. 

Nel Regio Istituto s uperiore d'ingegneria di Milano è istituito un posto 
di professore di ruolo a carico dell'Istituto; il detto posto è assegnato alla 
facoltà di architeltura dell' Istituto medesimo. 

È soppresso il posto di professore di architettura nella R. Accademia 
-di belle arti di Milano e sono conseguentemente ridotti da 38 a 37 i posti 
-di professori di prima classe nel ruolo del personale insegnante delle Acca-
demie di belle arti e dei Licei artistici, di cui alla tabella allegata al R. de
-creto 20 novembre 1930, n. 1681. 

Il contributo statale a favore della Regia Scuola d'ingegneria di Milano, 
-di cui alla tabella 8 annessa al testo unico delle leggi sulla i:;truzione supe
riore, è aumentato della somma di l. 21.600.-, corrispondente alla spesa 
media del posto soppresso nella R. Accademia di belle arti di Milano. 

t • attuale professore di ruolo di architettura nella R. Accademia di belle 
arti di Milano cesserà dall' ufficio medesimo e sarà nominato professore or
dinario della facoltà di architettura presso il R Istituto superiore d'ingegneria 
-di Milano per uno degli insegnamenti costitutivi della f acoltà ai sensi 
-d ell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. 

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal ]o novembre 1934. 

Art. 3. 

Con effetto dal lo luglio 1934, l'art 49, t o comma, del R. decreto-legge 
.s maggio 1924, n. 843, è applicabile a coloro i quali, essendo riusciti vinci-
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tori in un concorso di Stato per cattedre universita rie anteriormente alla da ta 
del predetto decreto,· furono nominati professori universitari posteriormente 

alla dala medesima. 

Art.~ -

l professori unive rsitari, in servizio a l 12 luglio 1927, data di pubbli
c.uione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali, essenjo citladini italiat:i, 
avessero già prestato servizio di professori incaricati nella Scuola superiore 
di costruzioni navali di Trieste e avessero cessato il servizio stesso nel
l' anno 1912, hanno dirit!o. con decorrenza dal t o luglio 1934, ad aver com
putato per metà il servizio stesso agli effetti della carriera di professore or
dinario, do\'er1do la cessazione dal servizio nella Scuola predetta intendersi 
avvenuta per ragioni nazionali. 

Art. 5. 

Con decorrenza dal t o luglio 1934 i professori st raordinari di li ngue 
moderne nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ri
masti fuori ruolo per le disposizioni dell'art. 18 della legge 20 marzo 1913, 
n. 268, sono nominati ordinari conseguendo unicamente il grado 6o dell'or
dinamento gerarchico dell' Ammìnistra"Z.ione dello Stato. 

l loro emolumenti rimangono a carico dei rispettivi Istituti. 

Art. 6. 

Per gli aiuti e assistenti, che siano stati combattenti durante la guerra 
19~5-18, il periodo di 10 anni, di cui alla prima parte dell'art. 134 del testo 
untco '(ielle leggi sull' istruzione superiore, è prolungato di tanti anni quante 
sono le campagne di guerra ad essi riconosciute; per coloro che abbiano 
app_artenuto al P. N. F. anterionnente alla data del 28 ottobre J922 il periodo 
an"Ztdetto è prolungai~ di un periodo uguale a quello per cui essi apparten
n.ero al _P. N. f . antenonnente a quella data, computandosi a tal fine la fra· 
liOne dt anno per un anno intero. · 

. Per gli ~iuti ~ assistenti di cui all' art. 3!4, ·primo contma, del testo 
utuco delle leggt sull'Istruzione superiore, qualora essi siano stati combattenti 
durante la guerra 1915-18 od abbiano appartenuto al P. N. f . anteriormente 
al_28 ottobre 1922, il tennine del 30 novembre 1934 stabilito nello stesso 
pnmo . comma dell'art. 314.. è prorogato anaJogamente a quanto è previsto 
nel pnmo comma del presente articolo. 

Resta fermo in ogni caso il limite di età stabilito nella ·seconda parte 
dell'art. 134 del testo unico d'elle leggi sull'istruzione superiore. 
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Art. 7. 

Ai concorsi di cui a ll'art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione 
superiore, per la nomina al grado iniziale di direttore amministrativo, possono 
partecipare anche ì capi di segreteria dei Regi Istituti superiori, di all'art. 233 
del testo unico in servizio al 22 giugno 1933, data di pubblicazione della 
legge 8 giugno 1933, n. 629, purchè provvisti del prescritto titolo di studio · 
e della prescritta anzianità. 

Coloro che er:1no scrutinabili per la nomina a direttori amministrativi 
ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, possono partecipare ai 
concorsi anzidetti anche se abbiano prestato servizio per meno di un 
decennio. 

Art. 8. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione 
in legge. ' 

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno 
di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munit0 del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dalo a San Rossore, addi 4 ottobre 1934 ~ Anno Xl/ 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini • Ercole ~ jung 

Visto, il Guardasigilli: De Frandsci. 

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 . Anno Xli 

Atti del Governo, registro 352, foglio 148 • Mancini. 
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REGIO DECRETO· LEGGE 16 ottobre 1934, n. 1816. Disposizioni 
integrative su/P ordinamento universitario. (in •Gazzetta Ufficiale• del 11 no· 

vembre !934-XIII, n. 270). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZJA 01 010 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE O' ITALIA 

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato 
con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; 

Veduto l' art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; 
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative 

dell' ordinamento universitario; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazion~ 
nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario dr 
Stato, Ministro per la marina, e col Ministro per le finanze ; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

. L'anno ac~~~mico e )1 anno finanziario, per gli Istituti d 1 istruzione 
supenore, hanno mrno il 29 ottobre e hanno tennine il 28 ottobre deWanno 
successivo. 

Art. 2. 

. Con ~e modalità di cui all'art. 5 del testo unioo delle leggi su W istru~ 
tione supenore può essere disposta l'aggregazione dl Istituti superiori agrari 
alle . Università. 
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Art. 3. 

Presso la Facoltà di lettere e filosofia deliA Regia università di Roma 
è istituito un l etterato di lingua neo·greca. La relativa retribuzione, in ra
gione di L 7520.- annue, farà carico al bilancio dello Stato. 

Art. 4. 

Oli art. 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rettificati come segue: 

Nel penultimo comma dell'art. 126 in luogo di •art. 63 del R. decreto 
30 dicembre 1923, n. 2960• deve leggersi: •art. 66 del R. decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2960• . 

Il secondo comma dell'art. 219 è soppresso. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 5. 

Tutti gli aHi che, nel periodo dal lo novembre 1932 al 31 dicembre 1933, 
le Università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle ri
spettive Facoltà di medicina veterinaria si intendono compiuti in nome e per 
conto degli Istituti superiori di medicina veterinaria delle sedi rispettive. 

Art. 6. 

La disposizione di cui a lP art. 305 del testo unico delle leggi sull' istru
zione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36. 

Art. 7. 

Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza Ministeriale. 

Art. 8. 

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, 
in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della Regia marina che si 
trovino nelle condizioni previste dall' arl 7, ultimo comma, del R. decreto
legge 14 giugno 1928, n. 1590, possono essere iscritti al primo anno del 
triennio di applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, sono pro
rogate a tutto l'anno 1933-34. 
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Art. 9. 

le modificazioni agli statuti delle Università e deg li Istituii superiori, 
che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno 
accademico 1934-35. 

Art. 10. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione 
in legge. 

11 Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno 
di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dalo a San Rossore, addì /6 ollobre 1934 - Anno Xl/ 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini ~ j ung - Ercole 

Visto, il Guardasigilli : De Frandsci. 

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII 

· Atti del Governo, registro 353, foglio BO - Mancini. 



Leggi e Decreti con disposizioni riguardanti le facoltà di 

scienze econom~che e commerciali, pubblicati nella • Gazzetta Uffi· 
tlale, durante il 1934: 

REGIO DECRETO 26 ollobre 1933, n. 1950: Modifich• allo Statuto d,/ 
ReHI'o lsfiiuto supen'or~ di 5cienze economiche e commercia/t di Bari. 
(•Gazzella Ulficiale• 1934, n. 33). 

REGIO DECRETO 12 gennaio 1934, n. 362: Auion'zzazione al Regio Istituto 
5uperiore di scienze economiche ~ commerciali di Oenoua ad accettare 
un lascito. (•Gazzetta Ufficiale• 1934, n. 63). 

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933. n. 2408: Approuazione del nuouo Sta
tuto delf Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali 
di Bologna. (•Gazzetta Ufficiale• 1934, n. 78). 

REGIO DECRETO 8 marzo 1934: Uso /acoltatiuo della diuisa per il direttore 
e per i professori di ruolo del Regio Istituto superiore di scienze eco· 
nomiche e commerciali di Oenoua. (•Gazzetta Ufficiale ~> 1934, n. 90). 

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1121: Autorizzazione al Regio Istituto 
superiore di scienze economiche e commerciali di Torino ad accettare 
due donazioni per l'istituzione del premio «Senatore Marchese Cesare 
Ferrera di Cambiano •. ( •Gazzetta Ufficiale• 1934, n. 169). 

REGIO DECRETO 6 settembre 1934: Uso facoltativo della divisa per il 
direttore e per i professori dell' Istituto superiore di scieflLe economi· 
che e commerciali di Palermo. (•Gazzetta Ufficiale· 1934, n. 241). 

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1665: Autorizzazione al Regio 
Is tituto :~uperiore di :~clenze economiche e commercia/t' di Venezia ad 
accettare un legato per la istituzione della •Fondazione Domenico Des
so/i~ ed erezione in ente morale della Fondazione medesima. (•Gazzetta 
Ufficiale• l 934, n. 249). 

~EOlO DECRETO 16 ottobre 1934: Uso facoltativo d~lla divisa per il 
JireHore ~ per i professori del Regio Istituto superiore eli scienze 
«conomiclr~ e commerciali di Catania. (•Gazzetta Ufficiale1 1934, n. 265). 
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BORSE DI STUDIO CONfERITE DALL'UNIVERSITÀ 

BANDO DI CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO 
DELLA FONDAZIONE GIOVANNI OOICH 

È aperto il concorso per l'anno accademico 1934-35 a due 

borse di studio della fondazione G iovanni Ooich, istituita dagli 

eredi di Giovanni Goich per onorarne la memoria. 

Le due borse di studio di annue Lire 1250 (milleduecento

cinquanta) ciascuna, sono da conferirsi a due studenti - nativi 

o pertinenti della Regione Giulia - iscritti presso la R. Università 

degli Studi economici e commerciali di Trieste. 

Oli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo 

da Lire 4 al Rettore della R. Università allegando i seguenti 

documenti: 

1) Certificato di nascita e di pertinenza della Regione Giulia; 

2) Certificato di cittadinanza italiana; 
3) 

4) 

5) 

Certificato 

Certificato 

Certificalo 

penale; 

degli studi percorsi; 

della Segreteria della R. Università d i Trieste 

da cui risulti l'iscrizione all' Univergità stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 31 dicembre 1934-XII. 
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Le borse di studio verranno conferite in ragione di merito 

dal Consiglio d'amministrazione della R. Università degli Studi 

economici e commerciali di Trieste, su proposta di una spe

ciale Commissione giudicatrice, composta dal Rettore dell' Uni

versità o un suo delegato, presidente; da un membro nominato 

dal Consiglio di facoltà e da un membro nominato dal Con

siglio d'amministrazione. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente di 

condizioni economiche più disagiate. 

l vincitori del concorso si obbligano a frequentare i corsi 

dell'anno al quale si sono iscritti. L'inosservanza di questo 

obbligo importa la decadenza della borsa di studio. 

Oli studenti aggiudicatari delle borse di studio avranno 

diritto di conservarle negli anni successivi tino al termine degli 

studi, qualora comprovino di aver superato gli esami prescritti 

per i singoli anni con una votazione non inferiore ai 24/30. 

Le borse di studio verranno pagate in rate trimestrali anti
cipate con effetto dal 15 novembre di ogni anno. La terza rata 

verrà pagata dopo superati gli esami. 

Le due borse di studio vennero assegnate agli studenti: 
Abrami Gualtiero ile! IV Anno e Dauanzo Luciano d(!l l!! Anno. 

BANDO DI CONCORSO PER lA BORSA DI STUDIO 

DELLA FONDAZIONE EMERICO STEINER 

È aperto il concorso ad una borsa di studio di Lire 1000 
{mille) della fondazione Comm. Dott Emerico Steiner da confe
rire per l'anno ac~demico 1934-35 ad uno studente di cittadi

nanza .italiana o cecoslovacca i~cr.itto presso la R. Università 
degli . Studi economici .e cemmerciaU· cli Trieste. 
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Oli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta da 

bollo da Lire 4, al Rettore della R. Università di Trieste allegando 
seguenti documenti: 

l) Certificato di nascita; 

2) Certificato di cittadinanza italiana o cecoslovacca; 

3) Certificato penale; 

4) Certificato degli studi percorsi; 

5) Certificato della Segreteria della R. Università di Trieste 

da cui risulti l'iscrizione in qualità di studente ordinario all' Uni
vers ità stessa. 

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno 

pervenire alla Segreteria dell' Università di Trieste entro il 

31 dicembre 1934-XII. 

La borsa di studio verrà conferita in ragione di merito 

con riflesso alle condizioni economiche, dal Consiglio di ammi

nistrazione della R. Università degli Studi economici e commerciali 
di Trieste, su proposta di una speciale Commissione giudicatrice, 

composta dal Rettore dell'Università o un suo delegato, presi

dente; da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione 

e da un membro nominato dal Consiglio di facoltà. 

A parità di condizioni avrà la preferenza lo studente iscritto 

al Il Anno, di condizioni economiche più disagiate. 

Il vincitore del concorso si obbligherà a frequentare i corsi 

dell' anno al quale è iscritto. 

L'inosservanza di quest'obbligo importerà la decadenza 

della borsa di studio. 

Lo studente aggiudicatario della borsa di s tudio avrà diritto 

di conservarla negli anni successivi fino al termine degli studi 

qualora comprovi di aver superati gli esami prescritti per i 
singoli corsi con una votazione non inferiore ai 24/30. 
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La borsa di studio verrà pagata in raie posticipate con 

effetto dal 15 novembre di ogni anno. - La terza rata verrà 

pagata dopo su perati gli esami. 

La borsa venne assegnata alla studentessa Pes Renata 

del !l Anno. 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL PREMIO •DOTT. ANITA SFORZA• PER L'ANNO 1933-34 

IL RETTORE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEOLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI 

DI TRIESTE 

Visto il R. Decreto 20 ottobre 1932, n. 1570, col quale la 

R. Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare una do

nazione di Lire 10.000.- per l' istituzione di un premio annuale 

da intitolarsi al nome della Dott. Anita Sforza e da assegnarsi 

mediante concorso al laureato dell'Università stessa che abbia 

presentato e discussa nell'anno la migliore tesi di laurea in diritto 
internazionale. 

Viste le norme statutarie e regolamentari che disciplinano 
il conferimento del premio stesso e le modalità del concorso, 

decreta: 

l) È indetto fra i laureati della R. Università di Trieste che 
presenteranno e discuteranno nelle sessioni estiva e autunnale 

dell'anno accademico 1933-34 Xll )lna tesi di laurea in diritto 

internazionale, un concorso per l' assegnazione del premio 
• Dott. Anita Sforza•. 

2) Coloro, che trovandosi nelle detle condizioni intendono 
prender parte al concorso dovranno pr~sentarne do~anda entro 
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3 giorni dalla chiusura della sessione autunnale degli esam1, m 

carta da bollo di Lire 4.-, indirizzata al Rettore e co~tenente la 
dichiarazione di conoscere ed accettare le norme statutarie e 
regolamentari per il conferimento del premio. Alla domanda deve 

inoltre essere allegata una copia della tesi discussa, restituibile 
a richiesta a concorso definito. 

3) Il conferimento del premio, di Lire 500.-, sarà fatto 
dal Rettore dell'Università in base al giudizio insindacabile e 

definitivo di una commissione composta dal titolare della cattedra 
di diritto inrernazionale, presidente, e da quattro altri membri, di 

cui uno designato dalla famiglia della Dott. Anita Sforza e gli 
altri tre nominati dal Rettore fra i professori di materie giuridiche. 

La commissione esprimerà il proprio giudizio entro 15 

giorni dalla chiusura della sessione autunnali d' esami. Questo 
termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni ·dal Rettore, 
per giustificati motivi. 

4) Il premio è unico, ma quando, a giudizio della Com
missione giudicatrice, fra i lavori presentati non· ve ne sia uno 

che emerga in modo notevole sugli altri, sarà in facoltà della 
commissione stessa di dividere il premio. 

Inoltre, la commissione potrà non far luogo all'assegna
zione del premio se ritenga che nessuno dei lavori presentati 
ne sia meritevole. 

5) Per tutto quanto non dispone il presente bando valgono 
le norme dello statuto e del . regolamento del Premio, che si 
intende qui richiamato. 

Il premio venne diviso tra i Dott. Romano Meneghello e 
Luciano Miurin. 
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BORSE DI STUDIO CONFERITE DA ALTRI ENTI 

ASSOCIAZIONE MUTUA FRA IMPIEGATI PRIVATI 

DI TRIESTE 

fondazione a ricordo del cinquantenario sociale - Lire 1000 

(mille) - allo studente Orasser-Reschitz Bruno del IV Anno. 

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORA TI VA 

DI TRIESTE 

fondazione O. B. Cerne - Lire 1000 (mille) - allo studente 

Reggente Albino del IV Anno. 

fondazione Rachele de Minerbi - Lire 500 (cinquecento) · 

allo studente Borri Mario del IV Anno. 

fondazione Costantino barone de Reyèr - Lire 1000 (mille) 
- allo studente O alassi Giorgio del IV Anno; Lire l 000 (mille) 

- allo studente Simoni Enrico del IV Anno. 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TRIESTE 

fondazione Alberto Byk - Lire 600 (seicento) - allo studente 
Chiassi Egone del l Anno. 

fondazione Girolamo Orego • Lire 1500 (millecinquecento) 
allo studente Albanese Nicolò del 1 Anno · lire 1500 (mille

cinquecento) - allo studente Benedetti Carlo d~l 1 Anno ; Lire 500 

(cinquecento) - allo studente Santori Fausto del l Anno. 

Fondazione Babette Wallmann - lire 800 (ottocento) - allo 
studente Oalassi Oiorgw del IV Anno. 



AUTORITÀ ACCADEMICHE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI 

E DELLE ONORIFICENZE 

• Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro 

a Ordine della Corona d'Italia * Ordine Coloniale della Stella d'Italia 

+ Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro 

, .2.. Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

+ Croce di guerra 

oo Promozione per merito di guerra 

- Distintivo di guerra con le stellette 

1vo1 Volontario di guerra 

I><GI Mutilato di guerra 
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SERIE DEl DIRETTORI 
DEf..LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1877 • 7 novembre 1920) 

t SAUER ·pro!. CARLO M. - 11!77-1893. 

t LUNARDELLI Cav. pro!. avv. CLEMENTE - 1893-1899. 

t PICCOLI Senatore Comm. prof. dott. GIOROIO - 1899-1912. 

SAVORONAN Comm. pro!. fRANCO - 1912-1914. 

t MDRPUROO Comm. pro!. GIULIO - 1914-1920. 

SERIE DEl DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 

(R. Decrdo Legge 7 novembre 1920, n. 1667) 

t MORPUROO Comm. pro!. GIULIO 

SPAOON Comm. pro!. dott. GIOVANNI 

7 novembre 1920 -

28 febbraio 1921. 

LuzzATrO pro!. dott. GINO - l marzo 1921 - 15 gen naio 1922. 

ASQUINI Gr. Cord. pro!. avv. ALBERTO - 16 gen naio 1922 - 7 ag@s!o 1924 

SERIE DEI RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 
( R. Decreto 8 agosto 1924, n, 1338) 

ASQUIN! Or. Cord. pro!. avv. ALBERTO - 8 agosto 1924 -

31 ottobre 1926. 

t -MO.RPUJWO Comm. pro!. GIULIO - .t• novembre 1926 -

30 novembre 1930. 

UDINA Comm. pro!. avv. MANLIO - t• dicembre 1930. 
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SERIE DEl PRESIDENTI 
DEl CURATORIO DEllA SCUOLA SUPERIORE 

DI COMMERCIO FONDAZIONE REVO L TELLA 
{7 ottobr~ IS77 - 7 novembre 1920) 

t ScRINZI 01 MONTECROCE barone Comm. dott . GIOVANNI BATTISTA -

1877-1885. 

t l UZZATTO dott. MOJSt- 1885-1903. 

t BENUSSI GIOROIO A. o. - 1904. 

t RICCHETTI Comm. avv. dott. ETTORE - 1904-1915. 

t ARCHI Gr. Uff. CARLO T. - 1915-1919. 

· t HORns Senatore Gr. Cord. dott. ATTILIO - 1919-1920. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. Dettcto Leue 7 novembre 19201 n. 1667) 

t HOilTIS Senatore Gr. Cord. dott. ATTILIO - 7 novembre 1920 - 28 feb
braio 1923. 

SeoRt-SAtrrORJO Senatore conte Gr. Cord. SALVATORE- t marzo 1923 -
7 agosto 1924. 

SERIE DEI PRESIDENTI 
DEL CONSIÒUO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. D~ 8 aeosto 1924, a. 1338) 

SEORÈ-SARTORIO Senatore "conte Gr. Card. SALVATORE- 8 ago

sto 1924 - 15 dicembre 1929. 

ARA Or. Uff. avv •. CAMILLQ ·~ f6 dic~mère~ 1929. •' 



RETTORE 

UDINA avv. dott. MANLIO, da Visignano (Pola), Cav.*· Comm.ll!l1, 

Cav. Uff. ; , medaglia di Ronchi, membro effettivo del

l' Istituto italiano di Diritto internazionale, professeur à 

l' Académie de Droit international dell' Aja, membre associé 

de I'Académie diplomatique internationale di Parigi, membro 

del Tribunale arbitrale italo - austriaco, già membro del 

Consiglio centrale dell'Istituto coloniale fascista. 

CONSIGLIO DI fACOLTÀ 
IN f UNZIONI ANCHE DI SENATO ACCADEMICO (art. 6, al IV, T. U. 19l3) 

Il Rettore, predetto, presidente. 

SPADON dott. GIOVANNI, da Trieste, Comm. m>, presidente 
del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 
socio corrispondente della Pontificia Accademia Tiberina. 

BRUNETTI avv. dott. ANTONIO, da Venezia, Comm. e, socio 
effettivo dell'Ateneo Veneto di Venezia, membro dell'Asso
ciazione Italiana di Diritto marittimo, membro permanente 
del Comité maritime international, socio della lnternational 
law Association di Londra, membro del Tribunale arbitrale 
italo-austriaco, già membro della Commissione Reale per 
la Riforma dei Codici. 
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ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Cav. 

Uff. e , ~. membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

membro della Société d' Histoire vaudoise, corrispondente 

dell' lnstitut de Géographie Alpine, corrispondente de 

l' lnstitut d' études rhodaniennes di Lione, membro del 

Comitato scientifico del Club Alpino Italiano. 

fRANCHINI dott. VITTORIO, da Borgo Panigale (Bologna), Cav. 

*, Comm. !R, libero docente di Storia del diritto italiano 

nella R. Università di Roma, corrispondente del Comitato 

nazionale per la storia del Risorgimento italiano, socio 

corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per le 

provincie modenesi, membro della R. Commissione araldica 

romagnola, membro onorario della R. Deputazione di Storia 

patria pèr le provincie marchigiane, segretario della Sezione 

legislativa e della Sezione indagini industriali del Comitato 

di mobilitazione civile presso la Commissione suprema di 
difesa. 

CORSANI dott. GAETANO, da Prato (firenze), =· 
LUZZATTO fEGIZ dott. PIERPAOLO, da Trieste, già libero docente 

di Statistica nella R. Università di Bologna, vicepresidente 

dell' Istituto fascista di Cultura di Trieste. 

fUBINI dott. RENZO, da Milano, già straordinario di Scienza 

delle finanze e diritto finanziario nell'Istituto Superiore di 

Scienze economiche e commerciali di Bari, segretario. 

jAEGER avv. dott. NICOLA, da Pisa, glà straordinario di Diritto 

processuale civile e Preside della facoltà di giurisprudenza 
nella Università di Yxbino, sod.o dell' Istituto di studi legi
slativi di Roma. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARA avv. dott. CAMILLO: Or. Uff. ac, ~. delegato del Ministero 

della Educazione Nazionale, presidente. 

T AMARO avv. dott. REMIOIO, Comm. aB, delegato del Comune 
di Trieste, vicepresidente. 

UDINA MANUO, predetto, Rettore, membro di diritto. 

REVERA dott. ALBERTO, Cav. * , Comm. Gl, =, R. Intendente 

di Finanza, membro di diritto. 

CHERSI dott. ETTORE, Com m. <·'llll , vicepreside della Provincia 

di Trieste, delegato della Provincia di Trieste, segretario. 

ALESSI RINO, Cav. Uff. * , Or. Cord. !l'li>, +, ~. 1vo1, delegato 

del Comune di Trieste (dal Jo aprile . 1935). 

BANELU on. cap. GIOVANNI , Senatore del Regno, Comm. *· 
Or. Cord. !llll, .2.., co,+,+, ~. 1vo 1, del egato del Ministero 

dell ' Educazione Nazionale. 

fRIOESSI DI RATTALMA dott. ARNOLDO, Or. Uff. :ttt, delegato del 

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste. 

MORPUROO EDOARDO, Cav. Uff. *, Or. Cord. lllill, Cav. +, dele
gato del Consiglio Provinciale dell' Economia Corporativa 

di Trieste. 

SPADON GIOVANNI, predetto, delegalo del Consiglio di facoltà. 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

jAEOER NICOJ.A, predetto, rappresentante del Consiglio di facoltà. 
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LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO, predetto, rappresentante del Con

siglio di Facoltà. 

CATTANEO DO:-IATO, rappresentante degli studenti. 

DE TOMA RAOUL, rappresentante degli studenti. 

NODALE ATTILIO (vedi Personale amministrativo), segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

UDJNA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

PERUSINO dott. CARLO, Cav. *, Comm. O, Segretario della 

Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia di 

Trieste. 

SPADON GIOVANNI, predetto, Fiduciario della Sezione Professori 

Universitari di Trieste dell'Associazione Fascista della Scuola. 

TAMARO REMIOIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Ammin-istrazione. 

ZENNARO avv. dott. TEOBALOO, Cav. a, Segretario del Gruppo 

Universitario Fascista di Trieste. 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 





PROfESSORI DI RUOLO 

a) ordinari: 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Diritto commerciale. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia economica. 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecnica commerciale. 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica metodolo
gica, demografica ed economica. 

b) straordinari: 

fUBINI RENZO, predetto, di. Scienza delle finanze e diritto 
finanziario . 

jAEOER NICOLA, predetto, di Diritto sindacale e corporativo. 

PROfESSORE STRAORDINARIO fUORI RUOLO 

l'l'ARTOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Università Impe

riale e lettore nell' fstituto· Superiore di Kieff (Russia), di 

Lingua russa. 
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PROfESSORI INCARICATI 

a) Materie fondamentali: 

DOMINEDÒ dott. VALENTINO, libero docente di Economia politica, 
di Politica Economica. 

FUBINI RENZO, predetto, di Economia generale e corporativa. 

jAEOER NICOLA, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

ONIDA dott. PIETRO, libero docente di Computisteria, ragioneria 
generale ed applicata, di Ragioneria [!enerale ed applicata. 

SIBIRANI dott. FILIPPO, Cav. *, lllt, accademico onorario della 

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, già 

ordinario di Analisi infinitesimale nella R. Università di Pavia 

e di Matematica finanziaria nella R. Università di Trieste, 

già membro del Consiglio superiore per l' _Istruzione eco

nomica e commerciale, membro del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ordinario di Matematica finanziaria presso 

l'Istituto Sureriore di Scienze economiche e commerciali 

di Bologna, di Matematica finanziaria. 

TROST dott. FERDINANDO, libero docente di Merceologia, di 
Merceologia. 

VIDALI avv. dott . . DINO, libero docente di Diritto marittimo, 

membro dell'Associazione Italiana di diritto Marittimo, del

l' Istituto di studi legislativi, di Diritto marittimo. 

b) Corso di cultura milli_!lre: 

TOSATTO SILVIO, Cav. •, Ca~. Ull. e, +, +, +, -=-, Comrn. 

dell'Ordine militare cinese, Colonnello comandante il 10 Regg. 
Artiglieria d'Armata, di Cultura ~ilitare, 
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c) _ Materie complementari: 

jAEOER NICOLA, predetto, di Istituzioni di diritto processuale. 

LUZZAlTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Economia e legisla
zione agraria. 

MA lTEUCCI dott. RENATO, Cav. * , Com m. m, +, = , di 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato. 

PICOITI dott. MARIO, Cav. a=, chimico - capo del R. lstiluto 
1 

Geofisico di Trieste del Comitato Talassografico Italiano, 

membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relatore 

per la chimica oceanografica nella Commissione internazio

nale per l' esplorazione scientifica del Mare Mediterraneo -

Parigi, presidente della Società Adriatica di Scienze naturali, 

di Elementi di chimica. 

TREVISANI dott. RENATO, Cav. *• Comm. S, membro del Con

siglio nazionale delle Corporazioni, Presidente della federa

zione nazionale fascista degli ausiliari del traffico, membro 

della Corporazione delle comunicazioni interne, Direttore 

della Rivista •Politica Sociale•, di Legislazione del lavoro. 

VERCELLI dott. fRANCESCO, Cav. Gl, :;::;::: , libero docente di 

fisica terrestre nella R. Università di Torino, socio. corri

spondente della R. Accademia de"i Lincei,. della R. Accademia 

delle Scienze di Torino e del R. Istituto Veneto di scienze, 

lettere ed. arti, direttore del R. Istituto Geofisico di ·Trieste 

del Comitato talassografico italiano, di Complementi di 
matematica generale. 
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d) Lingue: 

BARÒ Y MAS avv. dott. jOSÉ, di Lingua spagnola. 

BUDINIS dotl CORNELIO, membro onorario del corpo accade

mico del R. Istituto di Belle Arti di Urbino, R. Ispettore 

onorario dei Monumenti per la provincia di Trieste, se

gretario della Commissione provinciale dei Monumenti, di 

Lingua ungherese. 

BuKA.éEK dott. GIUSEPPE, professore ordinario di lingua e lette

ratura céca nell'Accademia di commercio di Brno (Ceco

slovacchia), di Lingua cecoslovacca. 

!OYCE STANlSLAO, di Lingua inglese. 

PAS!Nl dott. FERDINANDO, Comm. a, libero docente di Lingua 

e Letteratura italiana presso la R. Università di Pisa, socio 

della R. Deputazione di Storia Patria per le Venezie 

(Venezia), della R. Deputazione Toscana di Storia Patria 

(Firenze), dell'Ateneo Veneto di Venezia, dell'Accademia 

Veneto- Trentino- ls!tiana (Padova), dell'Accademia degli 

Agiati (Rovereto), della Società di Studi trentini (Trento), 

rappresent~nte, per la Venezia Giulia, della R. Università 

italiana per stranieri di Perugia, già preside del R. Liceo 

Femminile •Rrccardo Pitteri> di Trieste, professore ordinario 

del R. Liceo Scientifico •Guglielmo Oberdan > di Trieste, 

di Letteratura italiana e comandato per la Lingua italiana: 

SUBAK dott. OlUUO, offici.er d' Académie, professore ordinario di 

Lingua tedesca nel R. ·Istituto Tecnic<> Cornm~rciale e 

per Geometri "Aiberico Gentili, w Macerata. di Lingua. 
francese , e eomandato per la Lingu.a tedesca: 
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URBANI UMBERTO, Cav. dell' Ordine del leon Bianco della 

Repubblica Cecoslovacca, segretario del Comitato di Trie

ste della Società Nazionale •Dante Alighieri•, di Lingua 
serbo-croata. 

e) Scuole di specializzazione: 

1. Assicurazioni. 

BRUNETTI ANTONIO, predetto, di Legislazione comparata della 
previdenza e delle assicàrazioni. 

LUZZAITO· fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica (corso 
speciale). 

TEDESCHI dott. BRUNO, Cav. SI,:;:,:::, medaglia di bronzo ben. 

O . N. B., libero docente di Matematica finanziaria ed attua

riale, professore ordinario nel R. Istituto Tecnico Commer

ciale •Gian Rinaldo Carli> di Trieste, Segretario della sezione 

di Trieste della Mathesis, di Applicazioni speciali della 
matematica alle assicurazioni. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Assicurazioni sociali. 

2. Esport/l,zlone e tr11.sporti. 

COSTA dott. DOMENICO, Cav. SI, +, :=, libero docente di 

. Chimica bromatologica, direttore del Laboratorio chimico

merceologico del Cons-iglio provinciale dell'Economia Cor
porativa di Trieste, membro della Commissione centrale 

per i chimici presso il Ministero di Grazia e Giustizia, 

membro del Consiglio Provinciale Sanitario di Trieste, di 

Merceolo.f("ia <~corso speciale). 
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FUBINI RENZO, predetto, di Tecnica doganale. 

MANNI dott. GIORGIO, Cav. ~. libero docente di Politica com

. merciale, di Tecnica del commercio di esportazione. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia cconomica (corso 

speciale- semestrale). 

f) Corsi facoltativi: 

DU BAN dott. GUIDO, Comm. S, di Stenografia. 

SCORDATO avv. dott. SALVATORE, Comm. 11111, ;_, +, = • 
R. avvocato militare presso il Tribunale militare di Trieste, 

di Diritto e procedura penale militare. 

LIBERI DOCENTI 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica bromatologica. 

CUMIN dott. GUSTAVO, di Geologia e di Geografia generale. 

FINETTI DE dott. BRUNO, di Anulisi infinitesimale. 

MANNI GIORGIO, predetto, di Politica commerciale. 

PEISINO dott. GIOVANNI, +, =, di Astronomia. 

STERNBERO - MONTALDI dott. FEDERICO, di Letteratura tedesca. 

TEDESCHI BRUNO, predetto, di Matematica finanziaria ed 
attuaria le. 

TROST fERDINANDO, predetto, di Merceologia. 
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AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

a) Aiuti: 

TROST fERDINANDO, predetto, all'Istituto e laboratorio mer
ceologico. 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, all'Istituto di diritto interna
ZIOnale e legislazione comparala. 

b) Assistenti: 

F ABRIZI dott. CARLO, di Tecnica commerciale. 

AMIOONI dott. CARLO, all'Istituto di diritto internazionale e 
legislazione comparata - Sezione di Diritto privato. 

MEDANI dott. PAOLO, di Statistica metodologica, demografica 
ed economica. 

VISENI dott. GIUSEPPE, all ' Istituto di geografia. 

LETTORI INCARICATI 

DE fiSCHER dott. LOTARIO, di Lingua tedesca. 

SABLICH ANDRI pro!. MARGHERITA, titolare di Lingua inglese 

presso il R. Istituto Tecnico Nautico •Tomaso di Savoia 

Duca di Genova• di Trieste, di Lingua inglese. 

AIUTI ED ASSISTENTI VOLONTARI 

a) Aiuti: 

TEDESCHI BRUNO, predetto, di Matematica finanziaria. 
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b) Assistenti: 

BONETTI dott. EliSEO, al Gabinetto di storia economica. 

CHERSI dott. LIVIO, all'Istituto di diritto intemazionale e legi

slazione comparata. 

CaSCIANI dott. CESARE, di Scienza delle finanze e diritto fi

nanziario. 

COZZI dott. fULVI O, di /stituzicni di diritto pubblico. 

CUSIN dott. FABIO, libero docente di Storia medioevale e mo

derna, di Storia economica. 

DEBElli dott. VITTORIO, all'Istituto e laboratorio mercèologico. 

DE Tono conte dott. GREGORIO, al Gabinetto di storia economica. 

DONUSBEROHI avv. dott. EGONE, vicepretore onorario, di Diritto 

commerciale. 

fiNZI dott. ETTORE, -all'Istituto e laboratoric merceologico. 

LAURINI dott. MINO, all'Istituto di diritto internazicnale e .legi
slazione comparata. 

·POTOS!NI dott. ·BRUNO, di Statistial metottologica, demografica 
ed economica. 

QUARANTOTTO- 0AMB!N! dott. ALV!XE, di Istituzioni di diritto 
privato. 

SCALA dott. CARLO, Cav. a, di Economia generale ·e 'Corporativa. 

SPOSITO dott. fERRUCCIO, ·l! i Tecnil:a · còmrrurcittle. 
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SPERONI dott. CARLO, di Ragioneria generale ed applicata. 

THERMES dott. MARIO, Cav . • , IID, +, ~. IMGI , di Istituzioni 
di diritto processuale. 

VENUTTI dott. DANILO, all' Istituto di ragioneria e tecnica 
commerciale. 



TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO 

No. An zianità nei grado 

d' orci. 
COONOME E NOME attualt: 

a) Materie fondamentali : 

Spadon Giovanni 15 ottobre 1924 

Brunetti Antonio 16 gennaio 1922 16 gennaio 1925 v l febbraio 1933 

Roletto GiorJio 16 ottobre 1927 16 ottobre 1930 VI 16 ottobre 1930 

Udina Manlio l marzo 1928 l marzo 1931 VI l marzo 1931 

Franchini Vittorio 16 ottobre 1929 16 ottobre 1932 VI 16 ottobre 1932 

Coraani Gaetano 1 marzo 1928 l marzo 1933 VI l marzo 1933 

7 Luzzatto Foariz Pierpaolo t dicembre 193 1 dicembre 1934 VII dicembre 1934 
00 

8 Fubini Ronzo l dicembre 1932 VII dicembre 1932 

9 Jaa.er Nicola l gennaio 1934 VII gennaio 1934 

lO vacante 

11 V&UfttO 

b) Materie com/Jiement•rl: 

12 vacante 

13 vacante 

t) Fuori I"UO/o : 

l VII Bartolomucci Alfredo l dicembre 1931 l dicembre 1931 



TABELLA DEl PROFESSORI DI RUOLO CHE APPARTENNERO ALLA R. UNIVERSITÀ 

N. COGNOME E NOME CATTEDRA s ... 
Sede aHuale successive 

Aaquini Alberto Diritto commerciale U. Pavia u. Padova 

2 C .. ai Roberto Storia del commercio u. Padova 

De Gobbia Francesco Computisteria e ragioneria gen. ed appl. I. S. Torino 

Del Vecchio Gustavo Economia poi., Scienza delle fin. e dir. fin. U. Bologna 

Fuiani Mauro Scienza delle fina.nze e diritto finanziario l. S. Genova 

6 GarÌito-Canina Attilio Politica economica i Economia politica. U. Pisa l. S. Torino .., 
LiTi Li'rio Statistica met., dem. ed econ. U. Roma U. Firenze 

8 Luzzatto Gioo Geografia econ. e com m. e Storia del com m. l. S. Venezia 

9 Mencarini Publio Economia politica 1. S. Torino 

IO Morpurao Giulio Merceologia decesso 

Il Oati Giuaeppe Istituzioni di diritto priva to U. Padova U. Bologna 

12 SaiYioli Gabriele Istituzioni di diritto pubbl. e Dir. internaz. U. Pisa 

13 Sibirani Filippo Matematica finanziaria l. S. Bologna 

14 T eatoni Giu•eppe Merceologia l. S. Bologna 

N~~~ ~ U ""' Universi ti i l. S. = Istituto Superiore di Scienze ~oDomlçhe e ~mmerd•ll· 



TABELLA D' ANZIANITÀ DEl LIBERI DOCENTI •) 

N. COGNOME E NOME MATERIA Jl Dal3 del decreto di nomina 

l Pa llini Ferdin a ndo Letteratura italiana D. M. 30 giugno 1912 

2 V ercelJi Franceaco Fisica terrestre D. M. 15 dicembre 1915 

3 Ste rnberr Mon taldi Fe derico Letteratura tedesca D. M. 25 agosto 1920 

4 Cu min G u•tavo Geologia D. M. 31 gennaio 1927 

.. .. Geografia generale D. M. 22 aprile 1932 

5 Colta D omenico Chimica bromatologica D. M. 26 marzo 1928 l 
6 Pico tti Mario Chimica talassografica D. M. 13 marzo 1929 § 
7 Vida.li D ino Diritto marittimo D. M. 8 febbraio 1930 l 
8 Fiaetti de Bruno Analisi infinitesimale D. M. 22 maggio 1931 
9 P •i•ino Giovanni Astronomia D. M. lO dicembre 1931 

lO Manni G iol'l'io Poli tica commerciale D. M. 26 gennaio 1932 
Il Tro.t Ferdinand o Merceologia D M. lO dicembre 1932 
12 O nid a Piet ro Computisteria 1 ragioneria generale D. M. 18 ottobre 1933 

l 
e ragioneria applicat~ 

13 Dom.inedt. Valentino Economia politica D. M. 2 agosto 1934 
14 T ed• •chi Bruno Matematica finanziaria ed attuariale D. M. 21 gennaio 1935 

(•) Sono compresi ntll' elenco anche Kll lucarlc:at! Iscritti come liberi docenti In altre Unlvertltl. 



TABELLA D'ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

COGNOME E NOME 
DECORRENZA 

N. 
della prima. nomina a~ _assi~) della prima nomina ad aiuto 

a) Aiuti: 

l Trost ferdinando 16 ottobre 1927 l novembre 1933 

2 Zennaro T eobaldo l novembre 1931 1 novembre 1934 

b) Assistenti: 

l Fabrizi Carlo l febbraio 1934 -

2 Amigoni Carlo l febbraio 1934 -

3 Medani Paolo l febbraio 1934 -

4 Viseni Giu1eppe l febbraio 1935 -





PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 





S E.O RETERIA 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. Uff. C, ~. segretario-capo. 

CIABATTINI dott. rag. MARIO, +, ~. segretario. 

DE IURCO IRA, aggiunta applicata. 

ORIZ ANNA, aiuto di segreteria. 

ECONOMATO 

NODALE ATTILIO, predetto, economo incaricato. 

BENEDEITI rag. 0IOROIO, contabile. 

BIBLIOTECA 

CADALBERT dott. BRUNO, bibliotecario. 

MERLATO dott. GIOVANNI, bibliotecario aggiunto. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA VINCENZO, bidello-capo. 

DESTEFANI RODOLFO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 

SARTI YIROINIO, bidello. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 



l 
1 



BIBLIOTECA 

.-





UOINA MANLIO, direttore. 

CAOALBERT BRUNO, bibliotecario. 

M ERLATO GIOVANNI, bibliolecado aggiunto. 

La Biblioteca della R. Università di Trieste è ormai la più 

importante Biblioteca specializzata della Regione per le materie 

economiche, giuridiche e tecniche. Dal lo gennaio 1935 essa 

comprende 16.556 volumi, 4217 opuscoli e 355 pubblicazioni 

periodiche in corso ; numero cospicuo, o ve si pensi che si tratta 
in gran parte di acquisti fatti in questi ultimi anni, avendo la 

Biblioteca ereditato dall'antica Scuola superiore di commercio 

Revoltella appena alcune centinaia di volumi. Cura precipua delle 

autorità accademiche è di portare rapidamente la Biblioteca uni

versitaria, per le materie anzidette, all'altezza delle più impor
tanti consorelle. 

Nel corso del 1934 la suppellettile libraria si è notevol
mente accresciuta per nuovi acquisti e per numerosi doni e 

omaggi fatti all'Università. Sono entrati complessivamente 1487 

volumi, 210 opuscoli e 15 nuovi periodici. Le richieste per l'uso 

dei libri nella sala di lettura hanno raggiunto la cifra di 9029 ed 
i prestiti esterni il numero di 857. 
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La Biblioteca possiede i seguenti periodici: 

l. Accademie e Biblioterlle d ' Italia • Ro ma, 1934 ss. 
2. Accormtnnt {Tiu) • Londra, 1927 ss. 
3. Adria. /11. Monalssclznf/e f Land-s u. Volkskunde - Trieste, 1907- 1914. 
4. Affaires rLes1 - Parigi, 1932 ss. 
5. Alpe (L') - Milano, 1929 ss. 

6. Amen"tX!Il (Tht) Economie ReviPw - St. Albans a. Evanston, 1926. 
7. Antericau (Tiu) tlistorical Revi~v - New-Vork, 19'25-26. 
8. Americnu (Tiltl journal of /ntemational Lmv - Washington, 1919 ss. 

(1919-24 l. D. 1.). 
9. AmminiStratore (L') giudizian"o - Roma, l Q31 ss. 

10. Angewandte Chemie- Berlino, 1932 ss. 
Il. Anna/es de Droit commercifzl et iudustn'el frnnçai's, ltranger et intema-

titmal - Parigi 1920 ss. 
12. Annat.s de Oéographie - Parigi, l 928 ss. 
13. Annali dd/a GiunSprutknza emiliana - Bologna, 1924. 
14. Annali dLlla R. Università di Trkste - Trieste, 1929 • ss. 
15. Annali di Chimica applicala - Roma, 1926 ss. 
16. Anturli di Eronomia • Milano, 1925 ss. (1929 ss. A.) 
17. Annuario del Minist.ro delf Educazibne Nazionat. - Roma, 1929 ss. (R.). 
18. Archeografo Tdestino - Trie-ste, 1869--1902 e 1905 ss. 
19. Archiv d-s offenJJU:hen R.ech/s - Tiibingen, 1886-1907, 1932 ss. 
20. Archiv rur die Civilistis<he Praxis - Berlin, 1934 ss . 

. 21. Archi11 fiir dk Oeschichte des Sozialismus u. der Arbtilerbtwegung- Lipsia, 
1910-1921. 

22. Archi v fiir die R.echls- u.nd Sozialphilosophie - Berlino, l 934 ss. 
23. Archiv fii.r Lujtrechi- Berlino, 1931' ss. 
24. Archi11es con.Umporairu!s - Bruxelles, 1931• ss. (R.). 
25. Archivts diplomatiqUI!S - Parigi, 1904. 
26. Archiv-s socwlogiqu.,; - Bruxelles, 1913-1914. 
27. Archivw di Studi Corporativi - Pisa, 1930' ss. (1932 ss. A.). 
28. Arclu'vio giuridico - Modena, 1868 • ss. 
29. Archi11io MlliTlloriano - Città di Castello, 1916 ss. 
30. Archivw Veneto - Venezia, 1871-1882 (incompleto). 

ABBREVIAZIONI: A. = annate ricevute in c:amblo dalla Direzioae d~U Annali; 
1. D. 1. """ annate possedute dall' Istituto di Diritto illlemazionale e ltlfslazione comparata; 
L E.. S. = id. dall'Istituto economico-statistico; J, O. - id. dall'Istituto di Oeovs&; R. = id. 
dal Rdton.to, o iv:l depositate! • - anno iniziale o finale di pubblicutone; ss . .,., e squ~ti 
(abbonamento, dono o cua.blo m corw). - Le pubbllcuioni possedute daciJ JstttDti e dalla Dire-. 
ziODt: derli Annali sono d.tacate sotto le rispettive rubriche. 
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31. Archivio Veneio·Tridenlino - Venezia, 1909-25. 

32. Argentina (L') - Buenos Aires, 1927 ss. 
33. AsSLkuranz Jahrbuch - Berlino, 1880, 1883-1908. 

34. Assicurazioni- Roma, 1934 • ss. 

35. Atene e Roma - Firenze, 1930 ss. 
36. Atti dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei- Roma, 1847-48. 

37. Atti deii'A/eJzto Veneto - Venezia, 1873, 1877 (incompleti) e 1898. 
38. Atti della R. Accademia dei Lti1cti - Roma, 1876-1885. 
39. Atti della Società italiana per il progresso delle scienze- Roma, 1922 ss. 
40. Atti del Museo Civico di storia naturale di Trieste - Trieste, 1892-93. 
41. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia, 1868, 

1875 e 1882 ss. (1929 ss. A.). 
42. Atti e MtfTU)rie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti - Padova, 

1901-1924. 
43. Alli e Memorie della Sncietà /siriana di Archeologia e Stona PatnQ. -

Parenzo, 1885 • ss. (1929 ss. A.). 

44. Atti parlamentari - Roma, 1932 ss. 
45. Austria - Archiv f Mlkswirtsclzajtliche Oesetzgebung u. Statistik fiir 

Industrie, Haltllel u. Verkekr - Vienna, 1856-1Sç6, 1900-1909. 

46. Aviazione (L') civile- Roma, 1932 ss. 

41. Barometro economico - Roma, 1930 ss. 
48. Belriebwirtsclznjt (Dic) - Stoccarda, 1930 ss. {prima cZeitschrift f. Handels-

wissenschaften u. Handelspraxis» ). 

49. Belriebwirtsdzajtliche Bliitler - Vienna, 1913 ss. 
50. Bibliografia fascista- Roma, 1926• ss. (incompleto). 

51. Bibliografia scientifico-tecnica italiana -·Bologna, 1928 ss. 
52. Bibliographie der Sozialwissenschajten - Dresda, 1906, 1906-07. 
53. Biblioteca Naz.ionale Centrale di Firenze -'Bollettino delle pubblicazioni 

italiane ricevute per diritto di stampa - firenze, 1886-1897, 1919. 
54. Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma - Bollettino 

delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche 
govemative del Regno d'Italia - Roma, 1886-1889, 1891. 

55. Bliitter fiir die gesamte Sozialwissenschnjten, Bibliograplu'sclzes Zentral
organ - Berlino, 1905-12. 

-56. Bollettino dei Tribunali arbitrali misti - Roma, 1925 •. 
57. Bolleltùzo del Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste - Trieste, 

1928 ss. 

58. Boll~~~'f_~ella Camera di Commercio e Industria di Trieste - Trieste, 

59. Bolltttino dell'Associazione Medica Triestina- Trieste, 1932 ss. 
60. Bollettino dtlfEmigrazione- Roma, 1920-29. 
·61. BolltltÙJO del Lavoro e della Previde!lza Socialt - Roma, 1924 ss. 
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62. Bolktlino dd/e Leggi e degli Atti del Governo per Tn~lt, città im~ 
dia/a deU' Impero e per il Litorale- Trieste, 1851-1859. 

63. Bolkttino delle Leggi dell'Impero per i Paesi e Regni rappreuntati nel 
Consiglio <Uif Impero - Vienna, 1896-1908, 1914-15. 

64. Bolltltino dtlf Istituto di Cultura 1/nli"na - Praga, 1923-1925. 

65. Bollettino tU/la Bihlioleca del Ministero deU' Economia Nazùmale - Roma, 
1916-1928. 

66. Bollettino della R . Sodetà Geograjica Italiana - Roma, 1923 ss. 
67. Bollettino drUa Società Adriatica di Scienze Naturali- Trieste, 1875-lt.!92, 

1895-1896, 1898, 1926 ss. 
68. Bollettino dell'Istituto di diritto comparato della R. Università di Trieste -

Trieste, 1927.-29. 

69. Bollettino mensile di Statistica dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d' Italia - Roma, 1927 • ss. 

70. Bolltll.ino d'informazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Roma, 
1930-32. 

71. Bollettino tf /njorma2ioni Economiche del Ministero delle Colonie- Roma, 
!91().27. 

72. Bollettino di Notizie economiche • Roma, 1922 ss. 
73. Bol/Lttino fiLi prezzi dell'Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1927• ss. 
74. BoUtllino UffidaJ. <UUa R. Slaziont Sptrim.tnlale ptr r Industria del!. 

Pelli e delle Materie concianti - Napoli-Torino, 1923 ss. 
75. Bollettino Ufficiale thl Ministero dell' Economia Nazionale - Roma, 

1927·28 (R.). 
76. Bollettino UffiCiale del Ministero thll' Educazione Nazionale - Roma, 

1928 ss. lR). 
77. BoU.etti'no Ufficiale del Ministero per l'Agricoltura, per l' lndustn"a e il 

Commtreio • Roma, 1921-23 (R.) . 
78. Brautechnische R.eiseslizzen - Lipsia, 1889-1907. 
79. British (The) Yearbook of lnlernalional Law • Oxford. 1932 ss. 
80. Bullttin tommercial - Bruxelles (OHice commerciai de 1' État), 1927 ss. 

81. Bultf~~o~p~t~~mbre de Commerce Beige en Jtalit - Milano, 1926 ss. 

82. Bulle/in de Droit Tchltoslovaqu'! - Praga, J925• ss. (incompleto). 
83. Bulldin dt la Socié/1 italimne pour J.s ilwùs <U Droil induslritl • Città 

di Castello, 1926-28. 

84. Bu/1~~6 ~- f lnsli/ul fnlunalional de Cooplralion inlellectuelh • Parigi 

85. Bulle/in m.tnsael <Ula Sociill <U Ugislalion comparle • Parigi, 1923 ss. 
1913·30 B. (1930 ss. !. D. 1.). 

86. Bulle/in périodique • Liegi, 1929 ss. 
87. Bu/J.tin trimestre/ de f lnslitul <Us Adaaires français . Parigi, 1925 ss. 
88. BuUetino dell'Istmo di Suez - Torino, 1859-60. 



-133-

89. Bustitcss orgnnisation a. managmzent - londra, 1927-1930. 
90. Ca ton! (Il). Rasseg1ta tecnica mensile dell'Associazione per il controllo della 

combuslionl' - Roma, 1928 .ss. 
91. Cr1ppel/o (Il). Rassegna mensile dell'industria del copricapo- Roma, 1929 sS. 
92. Centralblatt jiir das gewerbliclze Unlerriclrtswesetz in Òsterreic/z - Vienna, 

1880' -1901. 

93. Ce Fastu - Bolletlùzo Ufficiale della Società Filologica jrùzlana - Udine, 
1928 ss. 

94. Chemiker-Zeilu11g - COthen, 1889 ss. (incompleto). 
95. Chemische (Die) Fabrik - Berlino, 1929 ss. 
96. Chemische (Dle) Industrie - Berlino, 1929 ss. 
97. Cirenaica illustrata - Bengasi, 1932 • ss. 
98. CilntS - Rivista della Camera AKmmada - Messina, 192$ ss. 
99. Collaa (La) Ol!f}grojica - Triesle, 1930'-31. 

100. Coltura (La} popolare - Milano, 1923-26. 
101. Columbus - New York, 1921 ss. (incompl.). 
102. Commerciai Bullelin - Boston, 1925 ss. 
103. Commercio - Rivista mensile della Confederazione Nazionale Fascista 

del Commercio - Roma, 1927 ss. (l. E. S.). 
104. Comptabilité ILa) - Parigi, 1927 ss. 
105. Conto riassllnlivo del Tesoro - Roma, 1926• ss. 
105. Corte (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
107. CrHica (La) - Bari, 1903-13. 

108. Deut.sche juristeu-ZeiltUig- Berlino, 1932 ss. 
109. Dmt.sche R.undschau f. Oeographie u. Statistik - Vienna, 1883-1395. 
110. Dinglers Po/ytechnisches j oumal - Stoccarda, 1853-91, 1892. 
Il t. Diritto (Il) aereonautico - Roma, 1924•-Jo. 

112. Dintto {Il) commerciale- Genova, 1883•-1921 , 1925 ss. 
113. Diritto jaUùnenlarc (/!t - Milano 1930 ss. 
114. Diritto del Lavoro (Il)- Roma, 1929• ss. 
115. Diritto ferroviario (Il) - Roma, 1922-1928. 
Jl6. Diritto e Pmtica commerciflk- Roma, 1922• ss. 
117. Diritto e Pratica tributaria - Roma, 1926• ss. 
118. Diritto (Il) marittimo- Genova, 1923 ss. 
119. DiziOnario penale di gi'arispradcnza, dottrina e legislazione - Roma, 

1915-21. . 

120. Droit aévien - Parigi, 1929 • - 1931 • . 
121. Droit (Le) maritime français - Parigi, 1923 • ss. 
122. Eclli e-Commenti- Ruma, 1931 ss. 
123. Econometrica - Menasha (Wis.), 1933 ss. 
124. Economia - Trieste, 1923-28. 
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125. Economia (L') Nnzionalt ~ Milano, 1929 (incompleto). 

126. Ecrwomicn - londra, 1924 ss. 
127. Economie Oeogmphy - Worcester, 1929" ss. 
128. Economie jortrnnl tThe) - Londra, 1924 ss. 
129. Ecoflomic Rea•iew - Tokyo, 1926 ss. 

130. Ecouomist (T/u) - Londra, 1926 ss. 
131. Eco~tomista (L') - Gazzetta settimanale - Firenze, 187-t-1877, 1$90-1915. 

132. Economiste t L'l jrançais - Parigi, 1908-1914. 

133. Educazione fascista - Roma, 1929 ss. 
134. · Educazione (1.'1 politica- Roma, 1925-26. 

135. Entsclu.idungen d~ k. k. Obersten Oerichts als Cassalions!toj es - Vienna, 
1900'-19.18. 

136. Entscheùlmrgm d es k. k. Obersten Oerirllls -u. Cassatùmslzofes in Cil•il - wzd 
Strajsacheu - Vienna, 1885"-1898. 

137. Entscheidungen des Ober-Seeamls und der Seeiimter des Deutscheu R.eichs · 
Amburgo, 1879'-1892. 

138. Enfscheidungen des k. k. Oberslen Gericlztshojrs in Zivil • tmd justizver-
walfungssaclzen - Vienna, 1901'-1918. 

139. Entscheidungen des Reichsgrrichts in ZiL•ilsndZFn - Lipsia, u;so·-1899. 

140. Erde Ultd Wirtsclwjf - Berlino, 1930 ss. 

141. Esplorazione (L'J conuufrdale - Milano, 1925-192$. 

14'2. Esquela rLa) de comml'rcio • Messico, i920-21. 
143. Est Europlm - Varsovie, 1926. 
U4. Eugenics R~.:view - Londra, 1932 ss. 

145. Europa (L') on'entale- Roma, 1921' ss. 

1-t6. Exporlafion - Bruxelles, 1929 ss. 

147. Factory a. lndnslrial Management - Chicago, 1927 ss. 

148. Ferrovie ILe) italiane· Roma, 1905-1911, 1922 ss. 

149. Filangieri (Il) - Rivista giuridica, dottrinale e pratica- Milano, 1878-1883, 
1894-1915 (1914 e 1915 incompleti). 

150. Foro (Il) amministrativo - Roma, 1925-26, 1932 ss. 

151. Foro (/l) delle nuove provincie - Padova, 1922'-1929. 
152. Foro (Il) delle Ve!U2u- Padova, 1930' ss. 
153. Foro (l/J delle Puglie - Bari, 1922-1926. 

154. Foro (Il} italiano e Reperlorio - Roma, 1893-98, 1~3. 1905-09,1922 ss. 
155. Foro italiano (Massimario rkl) - Roma, 1931' ss. 

156. Foro (Il) Veneto - Padova, 1916-1929. 
157. Oaea - Zeilschrijt zur Verbreifang u. Hebung naturwisseuschajtlicher, 

geograph.iscMr u. Uchnisdzer Kennfnisse - Colonia, ·1865-1884. 
158. Gazzella dei TribuMli - Trieste, 1817-1890. 
159. Gazzella Ufficiale del Regno d'l/alia • Roma, 1921 ss. 

. l 
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160. Geografia (La) - Novara, 1927 ss. 
161. Geagraphical (The) journal- Londra, 1928-29. 
162. Oeographical (Tiu) Magazùze w Washington, 1933 ss. 
163. Oeographical Review - New-York, 1928 ss. 
164. Geographie (La) - Parigi, 1924-31 
165. Oesetze u. Verordnungm der Larzdesbehiirden fiir das iisterreicfu'sc/z - il/i-

rischc !(iisten/and - Trieste, 1366-1916. 
166. Giornale agrario toscnn.o - Firenze, 1833, 37, 39, 42, 56. 
167. Oiomale degli Economisti e Rivista di Statistica - Roma, 1890 ss. 
168. Oiomale dell' Istituto Italiano degli Attuari - Roma, 1931 •. 
169. Oiomale di Chimica Industriale ed applicata - Milano, 1927 ss. 
170. Oiomale di Farmacia - Trieste, 1896-1905. 
111. Oiomale di Matematica finanziaria - Torino, 1919 ss . . 
172. Giornale {Il) economico - Roma, 1924-26. 
173. Giurisprudenza italiana • Torino, 1870 ss. 
174. Giurisprudenza italiana (Massùnan·o dtlln) - Torino, 1931* ss. 
175. Gia.s/izia {La) penale· Roma, 1923-1926. 
176. Oiu.stizia (La) tributaria - Roma, 1924 ss. 
177. Olaces et verres - Bruxelles, 1931 ss. 
178. Orolitts. Annuaire ùtfematiorwl - .L'Aja, 1923-24. 
179. Grolle (Le) d' //alia - Poslumia, 1929 ss. 
180. Handtlsmuseum (Dns)- Vienn a, 1916-17 (incompleto). 
181. /llruninolecru'ca - Rivista italiana di illuminazione- Milano, 1929 ss. 
182. /llu.sfration (L') économique et financière- Parigi, 1921. 
183. Industria (L') chimicu - Roma , 1929 ss. 
184. /liformazioni sociali- l?.ivista iutemazionale dfllavoro - Roma, 1922-31. 
185. lslrU (L') agricola - Parenzo, 1908-191 5, 1921-1922. 
186. Italia Aug-usta (poi /!alia)- Rassrgna dei Combattenti- Roma, 1926-1930. 
187. Italia (L') che scrive - Roma, 1935 ss. 
188. jahrbuclt der hò'heren Unterrichtswestll in Osterrtich - Vienna, 1887-88, 

1892-93, 1897, 1910, 1913. 
189. jalvbiic!Ler fii.r Nationalii!r.onomie wtd Statistik - Jena, 1922 ss. 
190. jahresberichf der Vereinigung fiir angewandte Botanik - Berlino, 1906-13. 
191. ja.h.resben'chh jiir neue deulsche Liferaturgeschichte - Berlino, 1892-1919 

(vol. l-XXVI). 
192. /htrings jalzrbiicher for die Dogmolik des biirgerlichell Rechts - Jena, 

1923 ss. 

193. jtJUrnal de la Sociéte de Stafistique de Paris - Parigi, 1926 ss. 
194. journal des Ass11rances - Parigi, 1852, 1859-1903. 
195. journal {Tht} of Accounlancy - New-York, 1929 ss. 
196. journal (Tht} oj Polilica/ Economy - Chicago, 1926 ss. 
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197. journal oj lhe Royal Statistica/ Socitly - londra, 1926 ss. 

198. jurislische Wochenschrijl - lips;a, 1934 ss. 
199. l(yofo University Econo11Ui: Review - Kyoto, 1927 ss. 
200. Landtsgestlu und Verordnungsbmll- V;enna, 1861'-1900 (vol. I.-XXV) 

201. Leipziger Zeitschrifl jiir deulsches Rechi - Monaco, 1924-1929. 

202. Leonardo- Rassegna bibliografica - Roma, 1930-1931 

203. Lex - LegiSlazione italiana - Torino, 19JS• ss. 
204. Libro e moschetto - Milano, 1934 ss. 
205. Manchesfer Ouardian Commercia/ (The) - Manchesler, 1922 ss. 
206. Marmi, Pietre, Graniti - Carrara, 1932 ss. 
207. Massimario di Oiurisproden:za del Lavoro - Roma, 1930 ss. 

208. Mathema tische Anna/en - Berlino, 1926 ss. 

209. Memorie geografiche - Supplemento alla Rivista Geografica Italiana -
f irenze, 19()7•-1909. 

210. Memorie geologiche e geografiche- fi renze, 1931• ss. 
211. Mercurio - Rivista mensile di studi applicati al commercio - Torino, 

1922'-28. 

212. Mdron - Rivista internaziollale di Statistica - Roma, 1920• ss. 

213. Miniera (La) Italiana - Roma, 1923 ss . 

214. Mitteilung~n der Oeo:;;raphiscfun Oesellschajt in Wien - Vienna, 1913-
1918, 1926 ss. 

215. Moderni Stàl (L' E.Ial moderne) - Praga, 1928 ss. 

216. Mon Bureau - Le Magazin. de r organisatlon commrrciak et industrUlle -
Parigi, 1927-1931. 

2 17. Monilcur (Le) des Assura11m- Parigi, 1869-1903 (vol. Il-XXXV). 

218. Moniwre dei Tribunali - Milano, 1923-1926, 1935 ss. 
2 19. Nase Reé - Praga, 1924 ss. 

220. Nitmeyers Zeilschrijl fiir lnltrnatwnales Rechi - Kiel, 1891' ss.- 1891 -28 
l. D. l. - 1929 ss. B. 

221. Nolizian"o chimico-industriale - Roma, 1926-28. 

222. Notizian"o doganale e commetciale - Circolare quindicinale del Consiglio 
ProvincWle ddf Econonu·a di Milano - Milano, 1930 ss. 

223. Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti- Roma, 1867-1901, 1930 ss. 
224. Nuova Rivista S/Qn'ca - Milano, 1918 ss. 

225. Nuovi Stadi di Diritto, economia e polilka - Roma, 1934 ss. 
226. Oltremare (L') - Roma, 1927• ss. 

227. Organisation (L') - Parigi, 1932 ss. 

228. Osserva/ore (L ') Triestino -Trieste, 1927 ss. 

229. 6sltmichische Monalschrifl fiir dm O/Uni - Upsia, 1917-18. 

230. 6stemichische Ztitschrijl fiir 6/fenl/iches R echi - Vienna, 1914'-18. 
231. Pagine (Le) de/m Dante - Roma, 1931 ss. 
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232. Papier- Fabrikarzl - Berlino, 1909-13. 
233. Petermann's (Dr. AJ - Mitleilungen au.s ju.stus Pethers' Oeographischer 

Ansia/l - Ootha, 1873-1917 incompl. e 1929 ss. 
234. Pharmazeulische Zenlra/ha/le- Dresda, 1906-10. 1912-16, 1918. 
235. Piccolo (!/) - Trieste, 1927 ss. 
236. Piccolo (Il) della Sera - Trieste, 1927 ss. 
237. Politica Sociale - Roma, 1931 ss. 
238. Polonia-Italia - Varsavia, 1928 ss. 
239. Popolo (Il) di Trieste - Trieste, 1927 ss. 
240. Porta Orientale - Trieste, 1931 ss. 
241. Procedura (La) penale Italiana - Supplemento alla Giustizia penale -

Roma, 1923-26. 
242. Quademo mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle 

Tre Venezie- Venezia, 1922-29. 

243. Quarlerly (The) joumal of Economics - Cambridge, Mass., 1926 ss. 
244. Qrzarlerly (Tiu) ~eview - Londra, 1926 ss. 
245. Raccolta Ufficiale lt./le leggi e dei tU<reli del R egno d'Italia (ed;z.. econ.) 

- Roma, 1927 ss. 
246. Rassegna bibliografica delle Scienze giuri.diclz.t- Napoli, 1928 ss. 
247. RassegJZa commercialista - Roma, 1930-31. 
248. Rassegna della previdenza sociale injortunistica e assicurazioni sociali: ecc. -

Roma, 1922-1926. 

249. Rassegna economica delle Colonie (prima Bollettino d' lliformaziom' econo-
miche) • Roma, 1928 ss. 

250. Rassegna di Diritto e di Economia • Milano, 1924-25. 
251. Rassegna giudiziaria - Catania, 1933 ss. 
252. Rassegna nazionale - firenze, 1883-84. 
253. Rassegna Storica del Risorgimento - Roma, 1920-24. 
254. R.tclleil rks cours de l'Académie de Droit lnternational de la Haye - Parigi, 

1923° ss. 
255. R.ecueil des dlcisions des Tribunaux arbitraux mix.tes - Parigi, 1922 • ss. 

256. R.ecueil de Stati'stique de l'/ustitut !ntemational dtL Commerce - Bruxelles, 
1922. ss . 

257. R.ecueil plriodique et critique de jurisprudence, de llgislation et de doctrine 
(Dalloz) - Paris, 1934 ss. 

258. Rtichs-Oesetz-Biall fiir das Kaiserlum Osterreich - Vienna, 1848°-1918. 

259. Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scimze e Lettere - Milano, 
1916-1924 (B.), 1930 ss. (A.) . 

260. Revitw {The) of Economie Slalislics - Cambridge, 1931 ss. 

261. Rtvlew of Economie Studfes - 1934 ss. 

262 . . Revisla generai de Legislacion y jurispmdencia • Madrid, 1934 ss. 
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'263. Revue criliqtte de Droit inlemalùmnl (già Revue de Droil Inhrnalional 
pn"vé)- Parigi, 1934' .ss. 

264. Revue dc Droi/ lnternational el dr Législation comparil' - Bruxelles, 
1869* ss. 

265. Revue de Droit manlùue compari - Parigi, 1923' ss. 
266. Revue de Droit ln/emational pn"vé- Parigi, 1905'-1933 ''. 
267. Revue de Droit public et de la Science politique - Parigi, 1931 ss. 
268. Revue d'Economie politique - Parigi, 1926 ss. 
269. Rev~te de Oéograplde Alpine - Parigi, 1933 ss. 
270. Reww de l'Exposr'tion de Liège - liegi, 1929 ss. 
271. Rtl'llt de l' lnstitut lntemnliow7/ dr Strr.lislique- La Hage, 1933 ss. 
272. Re1•ue de Scimce et de Législalù.Jn jinand(re - Parigi, 1903-1920, 1926 ss. 

273. Revue des Balkans - Parigi. 1928-29 (incompleto). 
274. Revut des Sociétés • jurispmdencr, docfrint>, lé!f1Siation jranralse l'i étran-

~re • Parigi, 1922 ss. 

275. Revue des ventes et des transports • Parigi, 1927·26. 
276. Rea•ue Economique lniemationale • B!llxelles, 1927 ss. 
277. Revue générale de Droit aén"en - Parigi, 1932 • ss . 

278. Revue générale de Droit lntemational imblic- Parigi, 1894-1914 I. D. J., 
1920 ss. (B.). 

279. Revue lnlemntionale pour fEnseignement Commerciai. Zurigo, 192r ss. 

280. Revue fnternationale du Droit Maritime - Parigi. 1920-22. 
281. Revtze juridique d' Alsace et de Lorraine - Parigi, 1923-29. 

282. Revue juddique internationale de la Locomotion aericnne - Parigi, 1910 ·-
1928 . 

283. Revue trimestrielle de Droit civil - Parigi, 1923 ss. 
284. Ricerca (La) scielllifica (prima Bollettino d' /uformnzioui del Consiglio 

Naz. delle Ricerche) • Roma, 1930• ss. 

285. Riforma (La) sociale - Torino, 1894'-191 8; 1921 ss. 
286. Rivista bancan·a · Milano, 1921 • ss. 
287. Rivista coloniale· Roma, 1906•-t927. 
288. Rivista dei Ragionieri - Padova, 1922-1925. 

289. Rivista della Emtgrazione - Pesaro, 1909·1917. 
290. Rivista delle Colonie Italiane - Roma, 1927 • ss. 
291. Rivista delle Ulmunicazioni jeuoviarie - Roma, 1925 ss. 

292. Rivista del Diritto commucia/e e del Diritto JJ<nua/e deUt Obbligazioni-
Milano, 1903* ss. 

293. Rivista della Tripolilania - Tripoli, 1924·1925. 
294. Rivista di Din'tto auon.tlutko - Roma, 1932• ss. 
295. Rivista di Diritto civile • Milano, 1909• ss. 

296. R.ivisfa di Din't/Q, Econoinia e CommLrdo - Roma, 1929 ss. 
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297. Rivista di Diritto inUrnazkmal~ - Roma, 1006• ss. 
298. Rivista di Diritto pn'vato - Pado.va, 1930• ss. 
299. Rivista di Din"tfo processuale civile - Padova, 1924• S!ll. 
300. R i11tSia di Diritto pubblico - Bolo~na, 1890•. 
301 . Rivista di Diritto pubblico e della pubblica o.mmtizistrazione in Italia -

Roma, 1909 • ss. 

302. Rivista di Fùlmzza moderna e di pubblici servizi - Milano, 1922 ss. 
303. Rivista di Oeogrnjia · Firenze, 1932 ss. 
304. Rivista di Legislazione fr'smle e Oiurispmdeuza notarile - Roma, 1922 ss. 
305. Rivista di Letterature sla11c - Roma, 1930 ss. 
306. Rivista di PoliNca economica .- Roma, 1921 • ss. 

307. Rivista di Rngiofleria e Stadi nffini (prima Rivista dei Ragùmiert} -
Padova, 1925-1928. 

308. Rivista di Sociologia • Roma, 1929. 

309. Ril4sta di Storia dd niritto italiano - Citlà di Castello, 193-1 ss. 
310. Rivista Europea - firenze, lS77•· 18SO. 
311. RiviSta Oeo~rafica /talùma - firenze, 1926 ss. 
312. Ritdsta intemazionale delle Istituzioni fCOJlOmiche e sociali - Roma, 

1923-1927. 
313. Rivista ùzltmazionale di Filosofia del Diritto - Roma, 1921 • ss. 
314. Rivista 1/aliana di Ragioneria - Roma, 1922 ss. 
315. Rivista Italiana di Statistica - Bologna, 932 ss. 
316. R ivista 1/a/ùzna per le Scienze Oiun'diche- Roma, 1930 ss. 
317. Rivista marittima- Roma, 1894-1915, 1921 ss. 
318. Rivista mensile della Città di Trieste- Trieste, 1928 • ss. 
319. Rivista pedagogica - Roma, 1930. 
320. Rivista Storica Italiana - Torino. 1897 ss. 
321. Ruoli d'anziani/d del personale ùrsfgnanfc delle RR. Università e dei 

RR. Istituti Suptriori - Roma, 1932 ss. (R.). 
322. Sammlung der Oesetze u. Verordmmgen. des ctchoslol'alliscllen Staates -

Praga, 1918-1926. 
323. Sammlung von Entscheidwzgen der le. k Oewerbegericltte - Vienna, 1900- · 

1917' (vol. l-XVIII). 
324. S chola ti Vita - Organo de Accademia pro lnterlingna - Milano, 1929 ss. 
325. Schweizerisclle Wochtnsdmjt ftir Chemie wzd Pharmacie - Zurigo, 1905. 
326. Scienlia. Rivista internazionale di sùztesi scientifica - Bologna, 1907 ss. 
327. Scuola {'La) positiva ~ Rivista di Diritto e Procedura oenale - Milano, 

1922 ss. 
328. ScUIJia (La) Suptriore - ~orna, 1934 ss. 
329. Sinossi gilll'idica • Roma1 1922-26. 
330. Slovausky Prelzl<d - Praga, 1927 ss. 
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331. Sodtid delle Nazioni - Bolleltùto mensile - Ginevra, 1926 ss. 
332. S. d. N . - Bulle/in mensuel de Stalislique - Ginevra, 1926 ss. 
333. S . d. N. - Bulle/in trimestriel de Renseignement sur /' oet:vre des organi-

sations inltrnationales - Ginevra , 1926 ss. 
334. S. d. N. - Compie Rendu de l' Assemhlee - Gin evra, 1929 ss. 
335. S. d. N. -journal de I'Assemblée- Ginevra, 1929 ss. 
336. S. d. N. - journal ojjiciel- Ginevra, 1920• ss. 
337. S. d. N. - Liste bimensue/le d'Articles sélectionnés - Ginevra, 1929 ss. 
338. S. d. N. - Liste mensue/le des ouvrages catalogués à la Bibliotèque de la 

S. d. N. - Ginevra, 1923• ss. 
339. S. d. N. - Rapporl lpidémique mensucl de la Section d' lzygiène du Secre-

tarial - Ginevra, 1926 ss. 
340. S. d. N. - Recueil des Traités - Ginevra, 1920•. 
341. S. d. N. · Recueil pedagogique- Ginevra, 1929' ss. 
342. S. d. N. - Relève epidémiologique hebdomadaire- Ginevra, 1930• ss. 
343. S . d. N. - Résumé mensuel des travaux - Ginevra, 19'26 ss. 
344. S. d. N . - Résumi mensuel des travaux de l' Organisation lnternalional 

du Travail- Ginevra, !928• ss. 
345. S. d. N. - Questions générales - Ginevra, 1926 ss. 
346. S . d. N . - l . A. Commissions AdminiStralives - Ginevra, 1926 ss. 
347. S. d. N . · l B. Minorilés • Ginevra, 1926 ss. 
348. S. d. N. - Il. Q1teslions économiques et financières - Ginevra, 1Q26 ss. 
349. S. d. N. - 111. Hygiène · Ginevra, 1926 ss. 
350. S. d. N. - IV. Questions Sociales - Ginevra, 1926 ss. 
351. S. d. N . - V. Questions juridiques - Ginevra, 1926 ss. 
352. S. d. N. · VI. Mandals • Ginevra, 1926 ss. 
353. S. d. N. - VI. B. Esclavage - Ginevra, 1926 ss. 
354. S. d. N. - VII. Questions Poliliques • Ginevra, 1926 ss. 
355. S. d. N. - VII/. Communicatioflj et Transit - Ginevra, 1926 ss. 
356. S. d. N. - IX. Désarmemellt - Ginevra, 1926 ss. 
357. S. d. N. - X. Administration jinancière de In Socilté- Ginevra, 1926 ss. 
358. S. d. N . - Xl. Opium et autres drogues nuisiblls - Ginevra, 1926 ss. 
359. S. d. N. - XII. A. Coopiration lntelleciUJ!/k - Ginevra, 1926 ss. 
360. S. d. N . - Xl/. B. Bureaax Internationaux • Ginevra, 1926 ss; 
361. S. d. N. · Xlii. Réfugil; • Ginevra, 1926 ss. 
362. Sole (Il) • Milano, 1928 ss. 

363. Somalia (La) Italiana - Mogadiscio, 1924-29. 

364. Studi di Diritto aeronautico - Roma, 1931• ss. 

365. Studi di Diritto industriale - Roma, 1923 ss. 

366. Studi di Diritto pubblico e corporativo - Roma, 1928 •. 



-141-

367. Studi gon'ziani - Gorizia, 1928 ss. (A.). 
368. Studi SassareJ;i- Sassari, 1923·1926, 1931 ss. (A.). 
369. Studi Stnesi- Siena, 1921-1926, 1930 ss. (A.). 
370. Supp{emm.t zum Cen.lralb/att Ftr das g~erbliche Unferrich.tswescn in 

Osterreich - Wien, 1881-1901. 

371. Temi emiliOilO e Annali de/In Giurispmdenza emi/iena- Parma, 1925-1926. 
372. Temi Ocnovtse - Genova, 1922-26. 
373. Ttfft, Air, M er - La Oéogrnphie - Parigi, J932 ss. 
374. Timts (The) Imperia l and Foreign tra de, Engineering Supplemcnt - Londra, 

1921-1930. 
375. TOiloktt (Thl') Matfwnalical jvumal- Sendai, 1928 ss. 
376. Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli a/In' Stati - firenze e 

Roma, 1865-86, 1906 ss. 
317. Tropenpjlnnzer (Der) - Berlino, 1901 ss. 
378. Ucclni Usty - Praga, 1924 ss. 
379. Ungarisdte jalll'bllc/ll!r - Berlino, 1932 .s. (A.). 
380. Universali/d Fascista (già Univtrsità Fascista) - Roma, 1931 ss. 
381. Università (L') llalialla - Bologna, 1929 ss. 
382. Uni11erso (L') - Firenze, 1921-1929. 
383. U. R. S. S. en consfruction - Mosca, 1930. 

384. Verordmmgsblall dts Il. Il. jusliznu"nisteriums - Vienna, 1885•-J918. 
385. Vie (Le) d'Italia - Milano1 1921 ss. 
386. Vtt (Le) d'Italia e del mondo - Milano, 1933 ss. 
357. Vie lconomique des Soviets - Parigi, 1929 ss. (incompleto). 
388. Vlerleljaltrsllejte zur Konjwddurforsclmng - Berlino, 1927 ss. 
389. Vierleljahrschrift fiir Sozial u. Wirtsclwjtsgeschic/tle - Stoccarda, 1923 ss. 
390. Vita (La) economica ltaliana - Roma, 1933 ss. 
391. Volk5wirtsc/urfllr"chc Woclzenschrijl - Vienna, 1884' -1895. 
392. Weltwirlschnfllidzes Ardliv - jena, 1913"-1922, 1924 ss. 
393. Wirtschnjlliche Narhn"cltten - Viennn, 1923-1929. 

391. Wirtschnjtsdimst - Amburgo, 1925' ss 
395. Wirtschaf/ und S/ntistik • Berlino, 1929 ss. 
396. ùitschrifl tUr Oesrllschnfi f. Erdlrunde zu Ber/in - Berlino, 1930 ss. 
397. Zeitschrijt fiir angewandte Clzemit - Lipsia1 1918 ss. 
398. Zeilschnjt fUr Betriebswirlschajt - Berlino, 1927 ss. 
399. Zeitsdzrifi fiir das gesnmle J-!andclsrecilt uud Konlmrstecht - Stoccarda, 

ISSI ss. 
400. ZdlsclmJt )iir das gesnmt. Luftrecht- Berlino 1927•-28•. 
401. Zeilschrift jur Oeopolitik - Berlino, 1930 ss. 
402. Zeitschnjt fiir Handelswisseilschajlé'n unrl Handelsprnxis • Stoccarda, 

1927-1929. 
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403. Zeitsclmft fiir Handelswissenscflajtliche forschung- Lipsia , 1922~1926. 
404. Zeitsc!mjl fii.r NahOna/Okonomic - Vienna, 1933 ss. 

405. Zeitsc/mfl fiir òffentlicl~es Rec!zt- Vienna. 1919 * ss. 
406. Zeilsclvifl fiir Osleuropiiisd~eJ Rechi- Breslavia, 1925'-27. 
407. Zeitschrijt ftir Schweizerisclzes Ree/d- Zurigo, 1934 ss. 
408. Zeitschnft fiir vergleichende Reclztswissensc!zajt - Stoccarda, 1878-89 (B.), 

1930 ss. (1. D. 1.). 
409. Zeilsclvifl jìir Volkerrechl- Breslavia, 1906' ss. (1906-13 l. D. 1., 1914 

ss. B.). 
410. Zeitsclvifl ftlr Vo/kswirlschnjt, Sozialpolitik. rwd Verwaltung - Vienna, 

1892'·93. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra altri : Ministero 

dell'Aeronautica; Ministero degli Affari Esteri; Ministero della 
Pubblica Istruzione Ungherese; Università Cattolica; Legazione 
Cecoslovacca di Roma; Consolato di Portogallo di Trieste ; 
Consolato generale cecoslovacco di Trieste; Co~solato generale 

d'Austria in Trieste ; Consolato di Polonia in Trieste; Magazzini 
Generali di Trieste. 
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ISTITUTO ECONOMICO· STATISTICO 

LUZZA TTO fEOIZ PtERPAOLO \ 

fUBINI RENZO J direttori. 

MEDANI PAOLO, assistente. 

POTOSJNI BRUNO, assistente volontario. 

ScALA CARLO, id. 

L'Istituto fu fondato nel l ~25 col nome di • Istituto Stati
stico-Economico•, quale ente autonomo; dal to gennaio 1931 
esso fa parte degli istituti scientifici universitari. 

L'Istituto ha sede nel palazzo dell' Università, ed ha il 

compito di eseguire ricerche di carattere economico e statistico 
sotto la guida dei direttori e degli assistenti e con la collabora
zione degli studenti. 

L' Istituto, che è diretto attualmente dal professore titolare 
della cattedra di Statistica, è fornito di macchine calcolatrici e 
di una ricca collezione di opere statistiche, fra cui oltre 450 
periodici, a disposizione di tutti gli studiosi. 

IO 



- J.l 6 -

l principali periodici posseduti dall'Istituto sono i seguenti: 

1. Annali di Statistica delf /sliluto Centrale di Statistica del Regno d'Italia -
Roma, 1870 ss. (incompleto) 

2. Apacu mensuel du commera rxllri~ur de la République Tchlcoslovaque -
Praga, 1921 ss. 

3. Bolelùt de Estadistica de Ministerio de Trabajo y Previsi6n - Madrid, 
1925 ss. 

4. Bo/e/in de Hacienda - Ministerio de Hacienda, Credito Pllblico - Quito, 
1928 ss. 

5. Bollettino di lnfonnazioni commerciali del/'lstrluto Nazionale Fascista per 
gli Scambi con l' Estero - Roma, 1927 ss. 

6. Bollettino dei Prczi dell' Istituto Ctntro/e di Statistica - Roma, 1927 ss. 
7. Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell'Istituto Centrale di 

Statistica dA Regno d' Itah'a - Roma, 1928 • ss. 
8. Bollettino Mensile di Statistica ,U/f Istituto Centra/t di Statistica -

Roma, 1926 ss. 

9. Bollettùzo Statistico mensile per la Provincia di M11ano - Consiglio Pro
vinciale dell'Economia Corporativa di Milano - Milano, 1930 ' ss. 

10. Bollettino UffiCiale deUa Legislazion.e finanziada - Ministero delle fi
nanze - Roma, 1932 • ss. 

11. Bollettino Uffidole delle Socù·tà ptr azioni - Ministe ro delle Corpora
zioni - Roma, 1926 ss. 

12. Bulle/in de la Banque Nationale de Tchlcoslovaqui'e - Praga, 1926 ss. 

13. Bulle/in d.es Archives d'Economie Mondiale de Hambourg - Hamburg, 
1935 ss. 

14. Bulle/in écoMmique et jinancier de la Banque d' Athènes - Atene, 1925 ss. 
15. Bulletùz mmsuel de la Direction Olnérale de Statistiqae - Lisbona, 

1929 ss. 
16. Builetin mensuel iU Statislique iU la Diredion Olnlralt dt la Statislique 

du R.oyaume de Bulgarie - Sofia, 1922 ss. 
17. Bulleti'n Mensue/ de Statistique tU la Sodeté des Nations - Oenève, 

1926 ss. 
18. Bulle.tin statistique de la R.omanie - Bucarest, 1922-29 

19. Bulltlin statislique mensuel Hoflgrois - Budapesl, 1924 ss. 

20. Commcrce exllrieur iU la R.lpubUque Polonaise el de la V. L. de 
Dantzig- Varsavia, 1924-30 

21. fuMmia - Roma, 1926 ss. 

22. Energia (L') Eldtrico. - Milano, 1925 ss. 

Per lt abbreviazioni, v. nota a par. 130. 
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23. Epargne (L') du Monde- Organe mensuel de l' lnstitut International 
de l' Epargne - Milano, 1928-1931 

·24. Indici settimanali dei prezzi all'ingrosso ùz italia, Francia, Inghilterra, 
Germania e Stati Uniti - Consiglio Provinciale dell' Economia Cor· 
poraliva di Milano - Mila~o, 1926 ss. 

25. Indici settimanali di borsa - Consiglio Provinciale dell' Economia Cor
porativa di Milano - Milano, 1926 ss. 

26. lnformations statistiques de l' Office Centra! de Stafistique - Varsavia, 
1925-28 

27. Konjunktur, Monthly Review of the Estonian lnstitute of Economie' Re
scarch- Talime, 1934 ss. 

28. Labour Report - Commonwealth Bureau of Censes and Statistics -
Camberra, 1922 ss. 

29. Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano - Con
siglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano - Milano, 
1926 55. 

30. Mitfeillungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank- Vi enna, 
1927 ss. 

31. Monatshejte der Statistik des Aussenhandels 6sterreichs - Vienna, 1928 
ss. 

~2. Moniteur officiel da Commerce et de l'Industrie- Parigi, 1930-31. 

33. Monthly Abstract of statistics oj Dominions of New Zeeland- Wellington, 
1922 ss. 

34. Monthly Agricultural and Economie Statistics - Cairo, 1922 ss. 
35. Monthly Reporf on Current Economie Conditions oj tlze Tokyo Chamber 

oj Commerce and lndustry - Tokio, 1932 ss. 

· 36. Monthly summary oj the Foreign T rade - Cairo, 1925 ss. 

37. Notiziario Demografico dell'Istituto Cenirale di Statistica - Roma, 1934 ss. 

38. Organizzazione (L') scientifica del lavoro - Roma, 1929 ss. 

39. Polish (Tile) Economist- Varsavia, 1926-31 

-40. Quarterly Return of Shipping, Cargo and Passanger. Trafjic in the 
Ports of Egypt and Suez Canal Transif - Cairo, 1924 ss. 

·41. Quarterly Summary oj Australian Statistics - Commonwealth Bureau of 
Cens and Statistics ~ Canberra, 1922 ss. 

-42. Revue (La) économique de Belgrade - Belgrado, 1924-29 

A3. R.evue !tongroise de Statistique - Budapest, 1925 ss. 

·44. R..e11ue mensuel/e da Bureau Centrai de Statistique des Pays Bas- L'Aia, 
1919 ss. 

45. Riforma (La) Sociale - Torino, 1921 ss. 
46. Rivista deUe Casse di Risparmio - Roma, 1926 ss. 

-47 . .Rivista internazionale di Agricoltura - Roma, 1928 ss. 
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48. Rivista internazionale di Scienze sociali e discipline ausilinrie - Milano, 
1931-33 

49. Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione - Mini
stero delle finanze - Roma, 1892 ss. 

50. Statistique mensue/le du commerce extérieur de la Turquie - Ankara. 
1926 ss. 

51. Technical Bulle/in - U. S. Department of Agricolture - Washington, 
·1929 ss. 

52. Vierteljahreshejfe zur Statistik tU:s Deutschen Rdches - B~rlino, 1925 ss. 

53. Yokohama (The) Trade Review • Yokohama, 1928-3 1. 

ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOOICO 

TROST fERDINANDO, direttore incaricato. 

TROST fERDINANDO, aiuto. 

DEBELLI VITTORIO, assistente vokmtario. 

fiNZI ETTORE, assistente volontario. 

L'attività dell'Istituto continua a ·svolgersi nel campo delle 
ricerche sulle resine precedentemente iniziate, sulle. quali ora si 
stanno comunicando i primi risultati. 

Oltre ai fini scientifici, l' Istituto tende a completare la 

cultura tecnica degli studenti e di ·coloro che si dedicano a 
studi di carattere merceologico, promovendo in collaborazione 
con gli Istituti di Geografia, Ragioneria e Tecnica conunerciale, 
ricerche diverse, ma particolarmente su argomenti di interesse 
pratico, atti a far emer<;(ere l'importanza dei recenti pr{)gressi 
della tecnica. 
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

RoLETTO O IOROIO, direttore. 

VISENI GIUSEPPE, assistente. 

L'Istituto di Geografia si propone: 

l) di co mpletare la cultura geografico - economica degli 

studenti che intendono dedicare la loro ·attività avvenire nell e 

aziende mercantili; esso viene con temporan eamenre in aiuto di 

quei giovani che provengono dalle scuol e medie dove il pro

gramma di geografia è poco svolto o addirittura assente; 

2) di dar modo ai giovani di app rofond irsi in ricerche -

anche a loro scelta - di determinati argomenti geografici d'i ndole 

utilitaria e pratica, tenendo presente che l' avvenire commerciale 

dei popol i giovani e la floridezza dei po poli già com mercialmente 

forti traggono la forza dalle profonde conoscenze della geografia 

economica delle diverse contrade del mondo. Le esercitazioni 

verranno quindi svolte con intendimenti assolutamente pratici, 

in modo che gli studen ti si formino idee chiare sulla vera fi so

nomia e potenzialità dei diversi mercati, delle diverse produzioni, 
dei mezzi del commercio mondiale, ecc.; 

3) di essere parte in scindibile dell'inseg namen to della mer
ceologia e della tecnica commerciale, colle qual i discipl'ine la 

geografia economica ha difatti punti di contatto e di in terferenza; 

e, attraverso questa operosità didattica e pratica; 

4) di seguire atten tamente e conseguentemente tutto lo 

svolgersi della vi ta economica nelle zone che più intimamente 

hanno contatto coll'emporio triestino, in modo che l' Istituto 

venga a costituire un osservatorio commerciale, al quale i g io-
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vani studenti ed eventualmente i commercianti interessati possano· 

attingere largamente e proficuamente. 

Oltre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca univer

sitaria, l ' Istituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 

periodiche: 

1. Bolltt.'ino di ir~,formazioni commerciali • Ist ituto Nazion:~l c per l' E5porta· 
zione ~ Roma - 1934-35. 

2. Bollelfiiio mensile del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa -
Palermo, 1935. 

3. Bulfetùt des Archives cf Economie mondiale de Hambourg - Hambourg, 
1934·35. 

4. Cirenaica Economica - Bollettino ufficiale della Camera di Commercio, 
Industria ed Agricoltura della Cirenaica - Bengasi, 1934-35. 

5. Commercio (Il) Giuliano - Settimanale dell'Unione Fascista dai Com
mercianti della Provincia di Tr ieste. 

6. Europa (L'J Orieutale - Rivista bimestrale di politica - storia - vita 
culturale, 1934-35. 

7. Nouvtlle Revut de Hongnè - Budapesl, 1934-35. 

8. Pmsit ro (Il) missionanO - Roma, 1930 ss. 

9. Porta (La) Orùmlale- Ri\•ista mensile di studi sulla guerra e di problemi 
giuliani e dalmati - Trieste, 1934-35. 

10. Porto di Venezia - Rivista mensile del Provveditorato al Porto - Ve
nezia, 1934-35. 

11. Problemi siciliani- Palermo, 1930 ss. 

12. Rivista (La) commerciale !taio-Americana - Bollettino della Camera di 
Commercio Italiana in New-York, 1934-35. 

13. Sul mare - Rivista mensile del gruppo armatoria le •ltalia-Cosulich
Uoyd Triestino•. 1934-35. 

Per le abbrt\iazioni, v. nota a p.tg. 130. 
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ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UOJNA MANLIO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO, aiuto. 

AMICONI CARLO, assistmte. 

CHERSI l!VIO, assistente volontario. 

LAURINI MINO, id. 

L' Is tituto promuove le ricerche scientifiche nel campo del 
diritto internazionale, pubblico e privato, ed è centro di raccolta 
e di studio del materiale legislativo estero, con particolare ri
guardo agli Stati dell'Europa centro-orientale. 

In passato, l' Istituto aveva dedicato specialmente attenzione 

ai problemi dell'unificazione fra le vecchie e le nuove provincie 

del Regno, curando perciò sopratutto lo studio comparativo del 

diritto italiano e austriaco. Con l'anno accademico 1928-29, 

invece, essendosi attuata l'estensione di tutta la legislazione 

italiana alle provincie redente, il campo d'indagine in materia di 

legislazione comparata è stato considerevolmente ampliato, con

vergendo gli studi dell'Istituto sopratutto sul diritto dei nuovi 

Stati succedufi all' Impero austro-ungarico, di maggiore interesse 
sia dal punto di vista teorico che pratico. Inoltre è stata iniziata 
e condotta a termine la raccolta del materiale (documenti ufficiali, 
trattazioni dottrinali, relazioni di enti) relativo al progetto delle 
nuove disposizioni preliminari al Codice civile, e promossa 
un'inchiesta fra tutte le istituzioni più importanti ad esso inte
ressate. Nello stesso tempo furono condotte dal Direttore e 
dagli assistenti delle ricerche nel campo generale del Diritto 
nternazionale e della comparazione giuridica, per le quali, fu 
iniziata la pubblicazione di una serie di monografie estratte 
dagli •Annali • della R. Università. 
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Anche durante l'anno accademico t es tè decorso, nell' Isti

tuto non furono tenuti corsi di lezioni e conferenze oltre a 

quelle svolte dal titolare nei corsi ordinari e ad un corso di 

esercitazioni di Diritto internazionale privato tenuto dall'aiuto 

dott. Teobaldo Zennaro. Oli studenti, come negli anni scorsi, vi 

furono addestrati sopratutto allo studio delle fonti ed agevolati 

nella preparazione delle dissertazioni di laurea, secondo un piano 

organico prestabilito. 

Il Premio Anita Sforza, istituito nel 1932 per la migliore 

dissertazione di laurea in diritto internazionale, è stato diviso 

per 't• anno accademico 1933-34 fra i dott. Romano Meneghello e 

Luciano Miurin, il primo avendo svolto una tesi sugli organi 

statuali per le relazioni internazionali ed il secondo una sul 

riconoscimento dei governi. 

L' Istituto, che è aggregato al Centro italiano di coordina

mento delle Istituzioni per lo studio scientifico delle relazioni 

internazionali presso la Commissione Nazionale italiana per la 
Cooperazione intellettuale, mantiene le più attive e cordiali rela
zioni cogli istituti congeneri di altre Università, italiane e straniere, 
nonchè colla Société de Législation comparée di Parigi e col
l' Istituto di Studi legislativi di Roma. 

La dotazione delle opere dottrinali e delle pubblicazioni 
periodiche, italiane e straniere, sia avute in deposito dalla Biblio
teca universitaria che acquistate o ricevute in dono dall'Istituto, 
aumenta progressivamente, secondo un piano preordinato di 
sviluppo e di completamento (per le pubblicazioni uscite ante
riormente al sorgere dell'Istituto), in seguito al quale si può rite
nere che già ora, per il numero dei· periodici e delle opere dottrinali 
più recenti nelle discipline curate dall' 1stiiuto, esso sia ad uno dei 
primi posti tra gli istituti similari delle altre Università italiane. Di 
grande importanza deve considerarsi pure lo schedario per au
tore e per materia, in via di formazione, re!ativo a tutte le opere 
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e articoli di riviste ·delle materie interessanti l'Istituto, che com

porterà l'elaborazione di circa 25.000 schede. 

Oltre ai numerosi periodici di Diritto internazionale, pubblico 

e privato, di Diritto pubblico interno e di Legislazione compa

rata avuti in deposito dalla Biblioteca universitaria, l'Istituto 

possiede. in proprio le seguenti pubblicazioni periodiche : 

l. Acta juris hungari'ci- Budapest, 1933 • ss. 
2. Acta scandinavii:a juris gentium - Copenaghen, 1930 • ss. 

3. Annuaire de dommentation coloniale comparée · Bruxelles, 1927 • ss. 
4. Annuaire de la Socillé des Nations - Ginevra, 1928 • ss. 

5. Annuaire de l'Association yougoslave de droit ùdemational ~ Belgrado, 
1931. ss. 

6. Antmaire tU /lgislation élra!lgère - Parigi, 1921-25, 1929 ss. 

7. Arznuaire de législation française- Parigi, 1931 ss. 

8. Annuaire de l'lnstitut dt droit internation.al- Gand, 1877• ss . 

9. Annuaire de l' ftzstitut international de droit public - Parigi, 1929 ss. 
(1931' ss). 

10. Amwario di diritto comparato e di studi legislativi - Roma, 1927 ss. 
(1930' ss.) 

l l. Bibliolheca Visserùma - leida, t 923 • ss. 

12. Bulle/in de la Socilté de législation comparle- Parigi, 1923 ss. 

13. Bulle/i" de la Sociélé d'éludes législativcs - Parigi, 1931 ss. 
14. Bulletin de l'Jnstitut intermédiaire intemational- L'Aia, 1919• ss. 
15. Documentation {la) internationale politique. juridique et économi'que 

Parigi, 1934• ss. 

16. }ahrbuclz des Offentlichen Rechts der Oegenwnrt - Tubinga, 1907 • ss. 

17. /ahrbuch des Viilkemcilts - Kiel, 1913'-25. 
18. journa/ du droit inlernational - Parigi, 1874' ss. (1874·1930 B.). 
19. Mi'thilungen der Deu.lschen Oesellschajtjii.r VO/kerrecllt- Berlino, 19JS• ss. 

20. Nouvelle revue de Droit intemational privi- Parigi, 1934 • ss. 

21. Publications de la Cour permanente de jllstice inlernationa/e - L'Aia, 
1923• ss. 

22. Publicatk>ns de la Société des Nalions- Ginevra, 1920' ss. (1920-29 B.). 

Per le abbreriuiop.i, v. nota a pag. 130. 
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23. Publkalions de l'Orgam"sation ùztemationale du tra vai! - Ginevra, 1930 ss. 

24. Rassegna di Politica ittlemazionale - Milano, 1934 • ss. 

25. Recu.eil général périodique et critique des décision, convenfiotlS et lois re-
lalives au Droit ùliemational public et privé- Parigi, 1934• ss. 

26. R.evista de derecho internacional- Avana, 1933 ss. 

27. Revisla de drept international - Bucarest, 1930. • 

28. Revue de Droit international, de sciences diplomatiques et poliliques -
Ginevra, 1923 • ss. 

29. Revue intemalionale de la T!u!ode du droit -· Parigi, Ginevra, Bruna, 
1932 ss. 

30. Revue trimestriel!e de l'!llsfitut lulge de droit comparé- Bruxelles, 1931 ss. 

31. Rivista di Diritto internaziOnale pn'vato e processuale- Padova, 1931*-32* 

32. Vòlkerbund und l'iilke"icht- Berlino, 1934 * ss. 

33. Zeitschri.ft fiir ausliindisclus Offentlù:hts Rtcht und Viilkefftcltt - Berlino, 
1929* ss. 

34. Zeitschri.ft fiir ausliindisdzes und intemationales Privatrecht - Berlino, 
1927• ss. 

35. Zeitschrijt ftir Osteuropiiisches Recht Berlino 1934 • ss. 

36. Zeitschnft fiir Ostrecht- Breslavia, 1927*-34* 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E DI TECNICA 
COMMERCIALE 

CORSANI GAETANO, direttore. 

f ABRIZI <;ARLO, assistente. 

SPERONI CARLO, assistente vo/Qntario. 

VENUITI DANILO, id. 

L'attività dell'Istituto di Ragioneria e di Tecnica commer

ciale è indirizzata alla raccolta di dati concreti sull' orga

nizzazione, i fatti tipici della gestione e i procedimenti di con
trollo economico nei vari ordini d' imprese, al duplice fine della 

elaborazione scientifica e delle esercitazioni dida.ttiche. Indagini 
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larghe vengono pertanto sistematicamente compiute sull'attività 

delle imprese che operano in Italia e all'estero in determinate 
branche dell'industria agricola, estrattiva e manifatturiera, nel 

commercio mercantile, nella banca e nel trasporto, e i giovani 

sono posti a contatto con le più tipiche e suggestive manifesta

zioni della vita aziendale. A questo fine vengono anche orga

nizzate, nei limiti del possibile, visite ad imprese e ad istituti 

che presiedono allo svolgimento dei traffici. 

Particolarmente curata è la raccolta degli schemi tipici di 

contratto di compra- vendita, di trasporto e di assicurazione, 
degli usi e consuetudini commerciali dei prinèipali mercati. e 

degli statuti, regolamenti, situazioni, bilanci e relazioni di società 

commerciali. A rendere più efficaci le esercitazioni bancarie è 

stato predisposto un completo modulario relativamente al funzio

namento degli uffici in un grande Istituto di credito. 

Specialmente notevoli, per il rafforzamento della cultura 

tecnica dei giovani, sono gli studi complessi, sul commercio 

delle materie prime, a cui collaborano, ciascuno nel proprio 

campo di ricerche, anche l'Istituto di Geografia e l' Istituto e 
laboratorio Merceologico. 

l 'esistenza e lo sviluppo dell' Istituto sono assicurati dalla 

cooperazione di Amministrazioni comunali, dei Consigli provin

ciali dell'economia corporativa e delle Camere di commercio 

all'estero, degli addetti commerciali presso le Ambasciate, di 
numerose società commerciali, nazionali ed estere; e dalla 

volonterosa cooperazione di molti studenti, che hanno com

preso l'utilità culturale e pratica che l'Istituto rappresenta 
per loro. 
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GABINETTO DI STORIA ECONOMICA 

fRAN.CHINI VITTORIO, direttort. 

Bm.JETTI ELISEO, assistente volontario. 

CUSIN fA BIO, assistente JIOlonlario. 

DE TOTTO GREGORIO, assistente volontario. 

Il Oabinelto ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ri

cerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti della 

letteratura della Storia economica. 

Il Direltore dirige i lavori, che consistono in esercitazioni 

teoriche e pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze, dispute e 

conversazioni scientifiche. Nel Oabinelto, in via di ulteriore siste

mazione, sono già raccolte tutte le opere di Storia economica 

oltre a quelle di Storia politica, distraile dalla Biblioteca univer

sitaria, in guisa da mettere alla portata dei giovani gli strumenti 

delle esercitazioni e dei lavori. A disposizione dei discenti vi ha 

un assistente con funzioni di bibliotecario e con il compito di 

richiamare loro i lineamenti della Storia politica, al fine di rendere 

più agevole di penetrare e cogliere l'intima strultura dei singoli 

istituti economici nella loro evoluzione cronologica, inquadrandoli 

nell'ambiente politico- giuridico in cui sono sorti e si so~o 

sviluppati . 

l lavori del Gabinetto, oltre che seririre ad una buona pre

parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, ten1ono a promuo

vere studi speciali e ricerche monografiche, con il particolare 

intento di ricostruire, nella loro successione attraverso i tempi, 

i contorni e la essenza delle istituzioni economiche e commerciali 
di Trieste e delle Venezie. 
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Esistono inoltre, di fatto, in attesa di esser disciplinati dalto 

Statuto delta R. Università i seguenti gabinetti, istituti e seminari: 

GABINETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA - SIBIRANI fiLIPPO, diret

tore incaricato; TEDESCHI BRUNO, aiuto volontario. 

GABINETTO DI FINANZA - fUBINI RENZO, direttore; CaSCIANI CESARE, 
assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO - BRUNETTI ANTONIO e SPADON GIO

VANNI, condirettori; AMIOONI CARLO, assistente; E06NE DONUSBEROHI 

e ALVIXE QUARANTOTTO 0AMBINI, assistenti volontari. 

SEMINARIO DI LINGUE - N. N., direttore; DE fiSCHER LOTARIO e 
SABLICH- J\NORI MARGHERITA, lettori. 

SEMINARIO PER OLI STRANIERI (affidato alle cure del prof. fERDINANDO 
P ASINI). 



l 

l 
l: 

l 



SCUOLA SINDACALE 





Le Scuole sindacali, cre~te per iniziativa del Ministero delle 

Corporazioni e poste sotto la sua alta vigilanza, hanno lo scopo 

di dare ai giovani, forniti d ' una cultura generale adeguata, la 

necessaria preparazione specifica alle funzioni sindacali. Il diploma 

da esse rilasciato, al termine degli studi e ad esami superati, 

costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi banditi dalle 

Associazioni sindacali per l'assunzione dei funzionari. 

Ma, per l'ordinamento degli studi ed il carattere degli 

insegnamenti impartiti, le Scuole sindacali adempiono altresì alla 

funzione di scuole integratrici di altri studi già fatti o in via di 

compiersi, e sono particolarmente indicate a tutti coloro che 

desiderano approfondire la conoscenza dei nuovi istituti e ordi
namenti dello Stato fascista corporativo. 

fin dalla loro costituzione le Scuole sindacali - e cosi 
questa di Trieste - sono state ospitate nelle Università, dalle 

quali traggono anche la maggior parte degli insegnanti; dal

l'anno accademico 1930-31, pur continuando ad avere il carattere 
d i scuole non universitarie, con indirizzo prevalentemente profes

sionale, esse sono state più intimamente collegate ed appoggiate 

alla vita degli Atenei, con la chiamata dei Rettori delle Università 

alla presidenza delle Giunte df vigilanza; con l'anno accademico 

1931-32 tale tollegamento si èulteriormente accentuato essendo 
stata affidata ai Rettori delle Università, oltre che la presidenza 

del Comitato direttivo, la direzione delle Scuole stesse. 

" 
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DIRETTORE 

UDI:-lA MANLIO, predetto, Rettore del l' Università. 

COMITATO DIRETTIVO 

UDI NA MANLIO, predetto, R~ttore dell'Università e Diretto re 

della Scuola, presidente; 

lUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, delegato del Vicepresi

dente del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa 

di Trieste; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, rappresentante dell'Is tituto fascista 

di cultura, segretario. 

CORPO INSEGNANTE 

a) Corsi fondamentali: 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Elementi di diritto privato ; 

FUBINI RENZO, predetto, di Contributi sindacali; 

GIONTA Cav. uff. Dott. fRANCESCO, di legislazione sulla pre

videnza ed assistenza sociale; 

jAEOER NICOLA, predetto, di Contratti di lavoro e controversie 

individuali di lavoro; 

PERMUTTI Cav. uff. Dott. MARIO, di Elementi di ragioneria; 

SCALA CARLO, predetto, di Elementi di economia; 

TREVISANI RENATO, predetto, di Eco.nomia corporativa; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto pubblico con speciale 
riguardo all'ordinamento corporativo. 



-163 -

b) Corsi inteeratlvh 

lUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, d i Statistica del lavoro 
e della disoccupazione ; 

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica; 

UDINA MANUO, predetto, di Diritto internazionale del lavoro. 

SEGRETERIA 

BENEDEITI GIORGIO, predetto, segretario. 





ANNALI DELLA R. UNIVERSITÀ 





UDtNA MANLIO, predetto, direttore respo11sabile. 

ZENNARO TEOBALOO, predetto, segretario di redazione. 

Oli Annali della R. Università di Tries te, fondati nel t 929, 

accolgono le pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e 

letterario dei professori ed assistenti dell' Università stessa, 

nonchè dei professori di altre Univer&ità o Is tituti superiori che 

già appartennero ad essa. In via eccezionale essi pubblicano le 

dissertazioni di laurea, o estratti da esse, che siano state di
chiarate degne di stampa. 

Collaborarono finora agli Annali, presentando memorie ori

ginali: Alberto Asquini - Alfredo Bartolomucci - Antonio Brunetti -

Giuseppe Bukacek - Roberto Cessi - Cesare Cosciani - Fulvio 

Cozzi - Gustavo Cumin - Fabio Cusin - Francesco De Oobbis -

Egone Donusberghi - Vittorio Franchini - Carlo Oirola - Nicola 

Jaeger - Giulio Morpurgo - Giuseppe Paliaga - Ferdinando 

Pasini - Giorgio Roletto - Salvatore Scoca - Anita Sforza -

Filippo Sibirani - Federico Sternberg Montaldi - Giulio Subak -

Bruno Tedeschi - Ferdinando Trost- Manlio Udina Mario de 
Vergottini - Dino Vidali - Teobaldo Zennaro. 

Oli Annali della R. Università di Trieste escono a liberi 

intervalli, in 3 o 4 fascicoli annui, di circa 400 pagine com

plessive. 
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Sono destinati specialmente in cambio di periodici esteri e 

nazionali e in dono a coloro che offrono opere all'Università. 

Delle opere inviate in dono alla Direzione degli Annali 

viene fatta recensione, se inviak in due copie, o ne viene dato 

. annunzio nella rubrica bibliografica, se inviate in una copia sola. 

La Direzione degli Annali riceve, finora, in cambio le se

guenti pubblicazioni periodiche, nazionali e straniere: 

l. Anna/es de l'Universi/e de Grenoble - Grenoble, 1929 ss. 

2. Annali della Facoltà di Oiurispmdenza della R. Università di Perugia -
Perugia, 1929 ss. 

3. Annali della R. Università di Macerata - Macerata, 1929 ss. 

4. Annali detr Istituto di sdenu giuddic/IL, «onomiche, politiche e sociali 
della R. Unit~ersità di M~ina - Messina, 1929 ss. 

5. Annali thl Seminario giuridico-ttonomico della R.. Università di Bari - Bari , 
1929 ss. 

6. Annali dell' Università di Camerirw (Sezione di Scienze giuridiche) 
Camerino, 1931 ss. 

7. Amrali del R. Istituto Superiore Navale - Napoli, 1932 • ss. 

8. Annali del SeminanO giuddiro della R . Università di Catania - Catania, 
1934 ss. 

9. Annali di Scienze politiche - Pavia, 1930 ss. 

IO. Annuario deUa Reale Accademill d' llaUa - Roma, 1930·31 

11. Annuario di Politica esterq - Pavia, 1923-25. 
12. Anzei~er der Akademie der Wissenschaflen in Wien - Vi enna, 1930 ss. 
13. Archivio scientifico del R. Istituto supedon d t Scienze eeqnomiche e commer

ciali - Bari, 1926 ss. 

14. Alli delf Accademia delle Sdmze veneto- trentina- istrianp - P~dova, 
1930 ss. 

15. Atti tklla R,. Accadtmia delle scienze (Classe di Scienze morali, storiche · 
e filosofiche) - Torino, 1930 ss. 

16. Alli tU/la R. Accadonill di Scie11Zt morali e politiche - N31!Qii, 1932 ss. 

17. Atti cklla Società /igusliaz di Scienu e lettere - Genova, l930 ss. 
18. Atti t Memorie dtlla R. Accotùmia di Sdenze, ltltentdarli di Motkna

Modena, 1929 ss. 

Per le abbreviazioni, v. nota a par. 130. 
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19. Alli e M~morie della R. Accademia Virgiliana - Mantovn, 1929 ss. 

20. Boll~~~o s~~Ue sedute deli' Accademia Gioen.ia di Scimze naturali. Catania, 

21. Boli~~~~ dell'Istituto di Coltura italiana • Vittorio Emanuele /Il• - Avana, 

22. Bollettino Parlanwztarc - Roma, 1931 n. 3 e ss. e Suppl. bibliografico 
1930 ss. 

23. Bulleltiz de r Acadlmie des Sciences matlzémaciques et naltt.re!les - Beogra.~. 
1933 ss. 

24. Balletùz de l' /n.stitut des Scimces économiques de l' Uni11ersité Catfloliqru 
de Louvnin - Lovanio, 1930 ss. 

25. Commentari dell'Ateneo di Brescia - Brescia, 1929 ss. 

2fi. Dissertationtll der Universi/iii Leipzig - lipsia, JQ29 ss. 
27. Foro (//) della Lombardia - Milano, 1931 ss. 

28. Giurisprudenza Sarda - Cagliari, 1934 ss. 

29. Kieler Vorfriige - Kiel, 1929 ss. 

30. joumal of 1/ze Osaka Univ~rsify oj Commerce - Osaka, 1933 ss. 

31. Memorie della R. Accademia delle Sci~nze dell'Istituto di Bologna - Bologna, 
1929 ss. 

32. Memori~ della R. Accademia d'Italia (Classe di Scienze fisiche, matema-
tiche e naturali) - Roma, 1930 ss. 

33. Memorie dell'Ateneo di Salò - Salò, 1930 ss. 

34. Mitt•ilung•n des j{lltJtr lnstitutsFur Wirlschaflsrecht. jena, 1930 ss. 
35. Politica/ Science Quarterly - New York, 1930 ss. 

36. Pubblicazioni della Facoltà di gùlrisprudenza dell'Università di Modena -
Modena, 1932 ss. 

37. Pubblicazio!li dell'Università cattolica del Sacro' Cuore- Milano, 1930 ss. 

38. PubblicaziOni del R. Istituto. superiore di ScietJU economiche e commerciali 
di Firenze - Firenze, 1930 ss. 

39. Rmdiconto delle sessioni della R.. Accademia delle Scimze dell'Istituto di 
Bologna - Bologna, 1928 ss. 

40. R.evistn de la Facultad de Citncias econtfmicas de la Universidad Nacional 
del Litoral - Rosario de Santa f e, 1931 ss. 

41. Revue de l'Université de Bruxelles - Bruxelles, 1930 ss. 

42. Revue des Etudts Hongroist.S • Paris, 1934 ss. 

43. Rivista biblWgrajica della Venezia Tridentùta - Trento, 1934 ss. 

44. Rivista giu.ridica del Medio ed Estremo Oriente t Giustizia colouiale- Roma, 
1932. 

45. Schrijten der Friedricll- Wilhelms-Universitlit - Berlino, 1928 ss. 
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46. Sonderau.sgabeu au.s dm Sitzuugsbcricftlru der preu.ssi.sclull Almdemie tkr 
Wi.ssenschnjten - Berlino, 1930 ss. 

47. Sludits in lhe Social sciences of t!Je llliuois Universi/)' - Urbana, 1928 
ss. 

48. Sllldi nelle Scimze giun"dic/w e sociali· Pavia. 1930 ss. 

49. Studi Urbinali - Urbino, 1929 ss. 

50. Temi emiliana - Parma, 1924 (B.); 1931 ss. 

51. T1abaios de seminario de la Facultad de ciencias econdmicas de Rosario- • 
Rosario de Santa Fe, 1930 ss. 

52. UnganSche jahrbiicher - Berlin, 1932 ss. 

53. VcrOjjentlir!mngen des BanktechmSrhm lnstilutes an der Hodtsdwle jiir 
Welthandel hz Wien - Vienna, 1929 ss. 



PUBBLICAZlONI DEI PROFESSORI 

NB. Del professori nominati nell' anno accademico 1934-1935 sono indicate· anche le pubbll
c.arl.oni anteriori. Lo stesso dicasi per le pubblicaZJoni degli aiuti ed assishenti di cui al capitolo 
sueteSSivo. 
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A) Professori di ruolo 

BRUNEiTI ANTONIO 

Fallimento e processo di esecuzione individuale, in • Rivista 

del diritto cciminetCiale>, 1935, Fase. 7-8. 

Sull'origine italiana delt assicurazione marittima, nell' •A

teneo Veneto•, 19:Ì5, N. 5-6. 

Sulla preferenza nella collocazione delle spese fallimentari 

di giustizia, in eforo delle Venezie•, 1934, p. 219. 

In tema di deoime feudali, ibidem, 193·!, p. 617. 

Le tlausol~ d'identità nelle polizze di carico, ibidem, 1934, 

p. 175. 

Ripetibilità del pàgato ob turpem tau&atn, ibidem, 1934, 

P• 81 t. 

.fl delfver,y òtdèt comè litòlo rappresimtatirJo, in •Banca Borsa 

e Titoli di credito•, 1934, l, p. 124. 

Lfmiti ili ttppiwutone iléllii c, d, lir!lttance tlitu!Je, netla 

Rivista •Assicurazioni•, 1930, 2°1 p. 10. 

Òéte~ntr"h"aii~he del iJdloté tlèila nllil~ 111. ca&o di abbandono 
all'assicuratore, ibidem 1935, 2°, p. 17. 
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L'interesse assicurativo nella vendita cif contro documentz~ 

ibidem, 1935. 2°, p. 32. 

Sul rischio di giacenza in bacino nell'assicurazione della 

nave a tempo, ibidem, 1934, 2°, p. 304. 

La responsabilità del vettore marittimo per /'incendio delle 

merci trasportate secondo la legge inglese, ibidem, 1934, 2°, 

p. 297. 

Essenza e prova del contratto di assicurazione marittima 

merci, ibidem, 1934, 2°, p. 284. 

Erronea dichiarazione del nome della nave nel t assicurazione 

marittima merci, ibidem, 1934, 2°, 121. 

l termini per l' abbandono all'assicuratore nella polizza 

marittima merci, ibidem, l 934, 2°, l 05. 

Diritto marittimo italiano, Vol. 111°, P. 1., Trasporti marit

timi, Torino, Utet, 1935, Xlii, pag. XX-690. 

fUBINI RENZO 

l vari tipi di indagine nell' ambito della economia finan

ziaria, in •Annuario del R. Istituto superiore di scienze econo
miche e commerciali di Bari•, 1933-34. (Discorso inaugurale). 

l due tipi fondamentali di indagine ne/( ambito dell'eco

nomia finanziaria, in <Giornale degli economisti•, dicembre 1933. 

Alcuni caratteri dell'opera di Ulisse Gobbi, ibidem, ottobre 
1934. 

Figure di economisti : Maffeo Pari tal eoni, ne <La nuova 
Italia•, firenze, novembre 1934. 

Francesco Ferrara e David Ricardo, nel <Giornale degli 
economisti•, febbraio 1935. 
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Francesco Ferrara e Henry Dunning Macleod, ibidem, 

giugno 1935. 

Recensioni varie nel • Giornale degli economisti •, nella 

• Civiltà moderna • c ne • La riforma sociale•. 

JAEOER NICOLA 

Le controversie individuali del lavoro, 4• edizione aggior

nata (So e 6o migliaio). - Padova, Cedam, 1935. 

Corso di diritto processuale del lavoro, 2• edizione - Udine, 

Ed. Idea, 1935. 

l principF corporativi e le loro deviazioni nella legislazione 

positiva, in •Annali della R. Università di Trieste •, Trieste, 1934. 

La conciliazione sindacale, Relazione al Convegno sinda

cale corporativo indetto dalla •Rivista del lavoro•. - Roma, 1935. 

Notificazione della sentenza a mezzo di raccomandata, in 

•Rivista del lavoro•, 1934-35. 

La produzione delle prove in appello, ibidem, 294. 

Integrazione di prove in grado di appello, ibidem, 496. 

Denuncia al sindacato, ibidem, 559. 

Competenza del giudice del lavoro. Controversie mezza

dri/i, ibidem, 633. 

Impugnabilità delle ordinanze nel processo del lavoro, in 

•Mag. del lavoro•, 1934, n. 5. 

Collaborazione alla Enciclopedia Italiana (Treccani). Voci: 

Patrocinio gratuito, Processo del lavoro. 
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Dire:eione della rivista • Studi Urbinatb, Urbino, 1934. 

Recensione a Bigiavi W.: •Appunti sul diritto giudu:iario>, 

in •Riv. del diritto commerciale•, 1934. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO 

Statistica delle Assicurazioni, in •Trattato elementare di 

Statistica> diretto da C. Oini - Vol. VI, Milano, 1933. 

Variazioni nella struttura delle popolazioni, negli •Atti del 

Il Congresso nazionale di Scienza delle assicurazioni•, Roma, 1933. 

La dinamica delle popolazioni, nell' •Annuario della R. Uni

versità di Trieste•, 1932-33. 

Alcune regole pratiche sulle rappresentazioni grafiche, 

Istituto Economico Statistico della R. Università di Trieste, 1934. 

Sulla struttura professionàlè della pòpolazione italiana, 

negli •Ahriàlì di Eèonomia• dell' Università Bocconi, Milano, 1935. 

ROLETTO GIORGIO 

l prbblemi dell'Alto Adriatico, Brescia, Ti p. Vannini, 19:14. 

La tariffa dogana/è Cero-Polacca e gli iiztere&si dei porti 

delf Alto Adriatico, in •Commercio•, Roma, 1934, fase. Il. 

Le relazioni comm•rciali fra /'Italia e il Sud Africa, in 

• Commercio•, Roma, 1934, fase. XII. 

UDINA MANLIO 

La legislation el la jurisprudence daliennes en matière de 

Df'olt inm~IYatlonrd pri1>é (l93Q.j4), in •Rtvue critiqUè de Dcoit 
international•, Paris, 1935. 
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Sulla legge regolafrice delle obbligazioni derivanti dal

Tarrichimento per •solufio indebiti•, in • Giurisprudenza compa

rata di Diritto internazionale privato•, Roma, 1935. 

Il problema del rinvio nella più recente giurisprudenza 

germanica, ibidem. 

Sui conflitti di leggi nelle colonie italiane, in •Atti del Il 

Congresso Nazionale di Studi coloniali •, vol. V, sez. 2• - Firenze, 

1935. 

Collaborazione all'Enciclopedia Italiana (Roma, Treccani); 

Condirezione dell'Enciclopedia Universale Illustrata (Milano, Val

lardi); Direzione degli Annali della R. Università di Trieste. 

Recensioni e cenni bibliografici nella • Rivista di Diritto inter

nazionale• (Roma), nella • Revue internationale de la Théorie du 

Droit• (Ginevra), nell' •Archivio . giuridico • (Modena) e negli 

•Annali della R. Università di Trieste•. 

B) Professori incaricati 

BUKAèEK GIUSEPPE 

Brezina a Dante, Praga, Lumir, 61, 2 - 4. 

Articoli critici sparsi su riviste italiane e cecoslovacche. 

DOMINEDÒ VALENTINO 

Considerazioni intorno alla teoria della domanda : l - Osser

vazioni critiche della determinazione del prezzo,· li · Le princi

pali premesse caratteristiche delle curve sta fiche; 111 - Ancora 

in tema di curve di domanda, in •Giornale degli Economisti• 

gennaio 1933, novembre 1933, febbraio 1934. 
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Sulla differenza media, in •Giornale degli Economisti• 1934. 

Sul movimento dei capitali fra gli Sfati Uniti e l'estero 

nel dopoguerra, in •Giornale degli Economisti• 1935. 

La concorrenza imperfetta e t economia corporativa, in c An· 

nali di economia •, Milano 1935. 

ONIDA PIETRO 

Il bilancio delle aziende commerciali- Vol. in 16o di pagg. 539-

Milano, · Giuffrè, 1935. 

L' econo'Ttia aziendale nella dotfdna straniera, in ·c Annali 
di Statistica e di economia del R. Istituto Superiore di Scienze 

Economiche e Commerciali di Genova•, Vol. 111, Anno Il, 1935. 

Brevetti e segreti di fatturazione nel bilancio d'esercizio, 

in •Rivista di diritto penale• Padova, Cedam, 1935. 

Storia della ragioneria dal 1700 ai giorni "nostri, (Colla

borazione all'Enciclopedia Italiana). 

La Statmografia (Collaborazione all'Enciclopedia Italiana). 

PASINI FERDINANDO 

Giovanni Prati, nel cinquantenario della morte, Trento, 1934. 

Trento, Firenze, Casa ed. •Nemi• (Collez. •Visioni spirituali 
d'Italia•), 1934. 

Dalle carte di Gerolamo Teuini, Trento (•Trentina•), 1934. 

Luigi Tonelli, critico, narratore, drammaturgo, Firenze.(•Ras.
segna Nazionale• ), 1934. 
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L'Amore nel Rinascimento, Roma (•L'Italia Letteraria•), 1934 

Poesia intimista, Udine (•La Panarie•), 1034. 

Luigi Valli poeta, Trieste (•Annali della R. Università•), 1913. 

Il • Viaggio in Italia • di }oh.ann Oaspar Ooeth.e, Trento 

(•Il Brennero• ), 1934. 

Concretezza (a proposito dell'Ariosto), Torino (•Rivista di 

Sintesi Letteraria•), 1934. 

Versi, Trento (•Poesia•), Tip. Mutilati, 1935. 

Vers1~ Genova (' Lirica • ), 1935. 

Articoli e recensioni sparse in: • La Porta Orientale• (Trieste), 

•L' Ital ia Letteraria • (Roma), • Il Pensiero • (Bergamo), •La Panarie• 

(Udine), • Il Brennero• (Trento), •Trentina • (Trento), •Studi Tren

tini• (Trento), • Calabria Fascista• (Cosenza), •Bollettino biblio

grafico della Venezia Tridentina• (Trento), •Atti dell'Accademia 

Roveretana degli Agiati • (Rovereto), •Annali della R. Università 

di Trieste•, ecc. 

PICOTTI MARIO 

Neoch.imica dell'idrogeno e acque pesanti, in • Bollettino della 

Società Adriatica di Scienze Naturali•, Vol. XXXIIIo. 

Il regime termico delle acque della Laguna Veneta, in •Atti 

{jel Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti•, tomo XCIV, 

1934-35. 

Rejratfometria delle acque marine e tavole per le misure 

.della salinitd, •Memoria CCXXI del R. Comitato Talassografico 

Jtaliano del Consiglio Na,zionale delle Ricerche•. 
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SCORDATO SALVATORE 

Reati militari «in faccia• ed cin presenza del nemico• -

Tip. Agostino Fabris, Thiene, 1916. 

Corso di diritto e procedura penale mi/dare per gli uf/ìcia/i 

della Regia Marina - Stab. Arti Grafiche, Taranto, 1923. 

Osservazioni sulla natura del reato militare - Tip. della 

Scuola d'Arte e Mestieri, Tripoli, 1925. 

Insubordinazione e diffamazione od ingiuria pubblica nez 

codici penali militari - Ibidem, 1925. 

Schema di appunti per la riforma del codice penale militare, 

Diritto materiale. - Stab. Nuove Arti Grafiche, Tripoli, 1926. 

La giustizia militare in Tripolitania nel 1926 - Tip. della 

Scuola d' Arte e Mestieri, Tripoli, 1927. 

Per la memoria della medagba d' oro Mario Brighenti 

(Requisitoria). - Tip. Comando Truppe, Tripoli, 1928. 

Ordinamento della Giustizia Militare in tempo di guerra -

Ibidem, 1929. 

Revisione dei mandati di cattura per reati politici in Tripoli

tania - Ibidem, 1930. 

La Giustizia Mihtare in Colonia - Ibidem, 1931. 

Confisca penale nei reati politici in Colonia - .Jbidem, ~ 931. 

SIBIRANI FILIPPO 

Sull' interpohnione 'ile1la "Caroa logis"tica gen~alizzafa, in 

•Bollettino dell'Unione Mateniatidl Italiana• - vol. XHI. '(1'9!l'll-

l' 
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Sopra un metodo dè ènterpolazèone proposto da P . Vinci, ni 

•Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari• , Anno V., 1934. 

Proprietà delle curve y =a x + k x " e degli ènvèluppè 

v= a u + h u" - • Memorie del la R. Accademia delle Scienze 

dell'Is tituto di Bologna•, Sezione Scienze fisiche e Matematiche

Serie Vlll, Tomo 10. 

Lezioni dè Matemafèca generale e lìnanzèarèa - Vol. Il -

quarta edizione - Padova, Cedam, 1934. 

SUBAK GIULIO 

A Elèse Richler: Un caso antichissimo dè sulfismo misco

noscèuto nel tedesco, 3 marzo 1935. - Trieste, Tip. P. N. f , 1935· 

TROST FERDINANDO 

In collaborazione col Dott. B. Doro: 

Separazione del n. nonacosano dalla resina maschio, in 

•Annali di chimica applicata•, XXV, 1935. 

Separazione del n. nonacosano della resina coppale del 

Congo, in •Annali di chimica applicata•, XXV, 1935. 

Sull'acido laricènolico della trementina veneta, in •Annali 

di chimica applicata•, XXV. 1935. 

URBANI UMBERTO 

Nella Repubblica di Masaryk - Casa Editrice Triestina 

Carlo Moscheni & C.o, 1935. 

La jugoslavia e è suoi banafè - Casa Editrice Tr.iestina 

Carlo Moscheni & C.o, 1935. 

Scrèffori jugoslavi, Il vol. - Libreria Internazionale E. tle 

Schònfeld, Zara, 1935. 
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Articoli e studi critici nel • Piccolo della Sera• di Trieste 

nella Rivista di Roma • L' Europa Orientale• - Collabora per la 

letteratura serba, croata e slovena al Grande Dizionario Enciclo

pedico dell' U. T. E. T. diretto da S. E. Pietro Fedele - Pubblica 

un Corso di conversazione, con vocabolario e commenti gram

maticali della Rivista linguistica •Le lingue estere• di Milano. 

VERCELLI FRANCESCO 

Metodi pratici per r analisi delle curve oscillanti, in • La 

Ricerca Scientifica•, V, 7, 1934. 

La luce nel mare, in •Scientia•, 1934. 

Sulla propagazione delle radiazioni solari attraverso l'acqua, 

in •James ]ohnstone Memoria! Volume•, Liverpool, 1934. 

Le ricerche geofisiche nel campo delle esplorazioni speleo

logiche, in •Atti )o Congresso Speleologico Italiano•, Trieste, 1934. 

Cenni preliminari sulle nuove determinazroni delle costanti 

ottiche nelle acque marine, in •La ricerca scientifica•, V. 9, 1934. 

Le recenti misure subacquee di radiazione solare nel mare 

di Capri, in •Soc. llal. Progr. Scienze•, Riunione di Napoli, 1934. 

La determinazione delle profondità ipocentrali, in • Boli 

Comitato per la Geodesia e la Geofisica•, V, l, t 935. 

Organizzazione per lo studio delle radiazioni solari in Italia, 

in •Boli. Comi!. per la Geodesia e la Geofisica•, V, l, 1935. 

VIDALI DINO 

La scadenza delle convenzioni di arruolamento a tempo 

determinato, in •Il Diritto .del lavoro•, marzo-aprile 1935. 

Il contratto di arruolamento, ibidem. 

.· 
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La b'bertà del salvataggio e l' Atlantique, in •Studi in 

onore di f rancesco Berlingieri •, l, 1934. 

Una disciplina senza scuola, in • Il Diritto marittimo•, 1934. 

C) Liberi docenti 

COSTA DOMENICO 

Prodotti del Nord- Brasile, in • Bollettino del Consiglio 

Provinciale dell 'Economia Corporativa di Trieste•, Trieste, 15, 

548, (1934). 

Sulla ncerca delle leciéine vegetali quale surrogato di uova 

nelle paste alimentari, • Bollettino del Consiglio Provinciale del

l' Economia Corporativa di Trieste •, Trieste, 16, 128, (1935). 

DE FINETfl BRUNO 

L ' Optimum nella misura del riscatto, (De finetti -Oury), 

in •Atti 2o Congr. Naz. Scienza di Assicurazioni •, Trieste, 1932. 

Le esigenze statistiche nella meccanizzazione del calcolo 

delle riserve per le assicurazioni sulla vita, (Tolentino - de Fin etti), 

ibidem. 

Progetto di scheda meccanica per la statistica dei rischi 

tarafi, (de Finetti-Sereni-Winternitz), ibidem. 

Sulf approssimazione empirica di una legge di probabilità, 

in •Oiorn. 1st. lt. Attuari•, A. IV, n. 3, lug. 1933. 

Clast~i di numeri aleatori equivalenti, in • Rend. R. Ace. N az. 

Lineei •, S. 6•, vol. XVIII, 2o sem. fase. 3-8, 1933. 

La legge dei grandi numeri nel caso dei numeri aleatori 

equivalenti, ibidem. 
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Sulla legge di distribuzione dei valori in una successione 

di numeri aleatori equivalenti, ibidem. 

Sul concetto di probabilità, in •Riv. l!. di Statistica, Economia 

e finanza•, A. V, n. 4, dic. 1933. 

Le isomerie vettoriali e una formula di Cisotti per gli 

spostamenti rigidi, in •Rend. R. Istituto Lombardo• , vol. LXVII, 

fase. 1-V, 1934. 

Indipendenza stocastica ed equivalenza stocastica, in •Atti 

S. l. P. S.•, Riun. Bari, 1933, vol. Il. 

Come giustificare elementarmente la • Legge normale• della 

probabilità?, in •Period. di Matematiche•, S. IV, vol. XIV, n. 4, 
(luglio 1934). 

Il •Beneficio operazioni chirurgiche•, in •Atti Xo Congresso 
In!. degli Attuari•, Roma, 1934. 

Sul comportamento assintotico della mortalità, in • Rend. 
Circolo Mal. di Palermo•, T. LVIII, A. 1934. 

TEDESCHI BRUNO 

Esercitazione di matematica finanziaria ed attuariale, • 
Vol. Il · Ed. Il · Padova, Cedam, 1934. 

Nuovo conlrihuto al problema dell' int.erpolazione lineare, 
in •Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari•, Roma, 1934. 



PUBBLICAZIONI DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI 





A) Aiuti ordinari 

ZENNARO TEOBALDO 

Recensioni e cenni bibliografici, nell' •Annuario di diritto 

comparato e di studi legislativi• e negli • Annali della R. Univer

sità di Trieste•. 

B) Assistenti ordinari 

AMIOONI CARLO 

Del diritto del venditore e del compratore di cosa venduta 

con riserva di dominio, in •Annuario di diritto comparato e di 

studi legislativi•, IX, 1934. p.te III, pag. 479. 

Alienazione di beni dotali malgrado il dissenso del marito, 

ibidem, IX, p. III, pag. 495. 

La transazione sotto forma di quietanza, ibidem, IX, p. te 111, 

pag. 498. 

In tema di meri:imonio di voto (art. 866-867 cod: comm.), 

in •foro italiano•, LX, 1935, pag. 63. 
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F ABRIZI CARLO 

Esercitazioni di Tecnica bancaria, Fase. lo •Il finanziamento 
a breve scadenza•. Padova, Cedam, 1935. 

La tecnica Compensativa nei pagamenti internazionali, in 

•Commercio•, aprile 19:!5. 

Considerazzoni sulf ordinamento bancario nelt economia 

corporativa, in •Rivista Italiana di Scienze Commerciali • , luglio

agosto 1935. 

Gli scambi compens ati nel commercio estero~ in c Com

mercio•, luglio 1935. 

l transiti nel porto di Trieste, su •Il Popolo di Trieste•, 
(ap1ile 1932). 

Articoli diversi, su •Il Piccolo della Sera • (Trieste), •li Po
polo di Trieste•, • La Scuola Fascista• (Roma). 

C) Assistenti volontari 

CHERSI LIVIO 

Lo Stato Corporativo, ne •Il Piccolo della Sera•, Trieste, 

aprile 1934. 

Italia ed estremo Oriente, in • Rassegna di Politica interna

zionale•, Milano, giugno 1934. 

Lo studio degli affari internazionali, ne •Il Piccolo della 

Sera•, Trieste, ottobre 1934. 

La convenzione dell' Aja e la guet'Ta mondiali!, ne •Il Pic
colo della Sera•, Trieste, marzo 1935. 

Le assicruazioni • il diritto inter.nzionale, ne •Il f'jccolo 
della Sera•, Trieste, maggio 1935. 
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Articoli e recensioni sparst; ne. •Il Piccolo• (Trieste), •Il 

Piccolo della Sera• (Trieste), •Il Popolo di Trieste•, •La Porta 

Orientale• (Trieste), • Annali della R. Università di Trieste•, ecc. 

COSCIANI CESARE 

Su di un particolare effetto economico della pressione 

tributaria, in •Giornale degli Economisti •, aprile 1934. 

Il problema dello Sfato e della soddisfazione massima 

nelle opere di M. Panfaleoni, in • Rivista internazionale di Scienze 

sociali•, settembre 1935. 

Le imposte immobiliari nella finanza locale in Italia, negli 

•Annali della R. Università di Trieste•, fase. l, 1934. 

Recensione di opere varie, in • Annali della R. Università di 

Trieste• ed in • Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, 

sociali e politiche•, Napoli. 

Con redattore della • Rassegna Bibliografica• cii. 

CUSIN FABIO 

Il fondamento giuridico delle franchigie triestine ed alcuni doc. 
inediti di D. Rossetti, in •La Porta Orientale•, Trieste, 1932, n. 5. 

Le condizioni giuridico-economiche del!" agro triestino nel 

secolo XVIII, ibidem, Trieste, 1932, n. 1 t. 

La vita e t opera .cJi Antonio de Giuliani, ibidem, Trieste 

1934, n. 11-12. 

Precedenti di concorrenza fra i porti del mare del Nord ed 
i porti dell"Adriafico, in •Annali della R. Università di Trieste•, 

111, fase. 111-IV, Trieste, 1932. 

Economia pura, capitalismo e vita morale nel pensiero di 

Oiammaria Orles, ibidem, V, fase. 1-11, Trieste 1933. 
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Il fondamento gturidico della successione degli Sforza ai 
Visconti e la sanzione imperiale alla Signoria Sforzesca, ibidem, 
V, fase. 111-IV, Trieste, 1933. 

l rapporti tra la Lombardia e r Impero dalla morte di 
Francesco Sforza all'avvento di Lodovico il Moro (1466-1480), 
ibidem, VI, fase. 111-VI, T rieste 1934. 

Le condizioni giuridiche di Trieste e le riforme dell' ammini
strazione comunale nella metà del secolo XVIII, in • Archeografo 

Triestino• , S. 111, Vol. XVII, 1932. 

Le vie d'invasione dei Turchi in Italia nel secolo XV, 
ibidem, S. 111, Vol. XIX. 1934. 

Impero Borgogna e politica italiana nel 1473, in • Nuova 
Rivista Storica • , 1934. 

Recensioni varie, nella c Porta Orientale• e •Nuova Rivista 
Storica•. 

DONUSBEROHI EOONE 

Le prestazioni accessorie nelle societd commerciali italiane, 

in •Annali della R. Università•, 1934, Vol. VI, fase. 3-4. 

Diverse recensioni, ibidem. 

THERMES MARIO 

La denuncia al sindacato come condizione delf azione, in 

• Rivista del lavoro•, 1934, n. 3. 

L' opposizione contumaciale ·nel processo individuale del 
lavoro, in • Rivista del lavoro•, 1934, n. 8. 

Il rito nel giudizio per la convalida di sequestro co.nserva· 
·.livo nelle cause di ldvoro, in •Rivista del lavoro•, 1935, n. 3. 



CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1934-35 



CALENDARIO PER L' ANN 

Ottobrs 1934\ NOVEMBRE DICEMBRE l GENNAIO 1935 fEBBRAIO MARZO 
., 

APRILE 

. l Giov . l Sab. l Mart. v l Ven. l Ven. l Lun. 
Ognissanti. . 2 Dom . v 2 Merc. v 2 Sab. 2 Sab. 2 Mart. 

2 Ven. 3 Lun. v 3 Oiov. 3 Dom. 3 Dom. B Merc. 
v 4 Ven. 4 Giov. 

Commemoraz. 4 Mart. v 5 Sab. 4 Lun. v 4 lun. 
5 Ven. 

dei defunti 5 Merc. 5 Mart. Vacanze 6 Sab. 6 Oiov. 6 Dom. 6 Merc. di camevale 3 Sab. 7 Ven. Epifania 7 Giov. (4 e 5 marzo) . 7 Dom. 
S. Oill5to 8 Sab. Anniv. della 8 Ven. v 5 Mart. 8 Lun. 

Patrono deUa 9 Sab. 9 Marl. 
Città Concezione morte di S .M./a 6 Merc. 10 Merc. della B. V. M. Regina Madre . lO Dom. 7 Oiov . 

4 Dom. . 8 Ven . 11 Giov. 
9 Dom. ~ 7 Lun. 11 Lun. 12 Ven. Festa Nazion. 

10 Lun. 8 Mart. Anniv. della 9 Sab. 13 Sab. 
5 Lun. Il Mart. Genetliaco di Conciliaz • . IO Dom. . 14 Dom. Chiusura delle 12 Merc. S. M .la Regina 12 Mart. Il Lun. 

Vacanze iscrizioni ai 13 Oiov. v 9 Merc. 13 Merc. 12 Mart. 
pasquali corsi per r anno 14 Ven. lO Oiov. 14 Giov. 13 Merc. 

accad. 1934-35 15 Sab. 11 Ven. 15 Ven. 14 Giov. Liti o n'ali 
6 Mart. . 16 Dom. 12 Sab . 16 Sab. 15 Ven. della cultura 

16 Sab. e dell'art~"'· Inizio delle 17 Lun. . 13 Dom. . 17 Dom . {da/14 apri!< lezioni 18 Mart. 14 Lun. 18 Lun. 
. l'i Dom. al4 maggio) 

7 Merc. 19 Merc. 15 Mart. 19 Mart. 18 Lun. 
8 Giov. 20 Oiov. 16 Merc. 20 Merc. 

. 19 Mart. v 15 Lun . 
v Hl Mart. 9 Ven. 21 Ven. 17 Oiov. 21 Oiov. S. Oill5eppe v 17 Merc. lO Sab. 22 Sab. 18 Ven. 22 Ven. 20 Merc. 18 Oiov. . Il Dom. . 23 Dom. 19 Sab . 23 Sab. 21 Giov. 19 Ven . 

Genetliaco di v 24 Lun. . 20 Dom . . 24 Dom. 22 Ven. v 20 Sab. 
S. M. il Re 21 Lun. 25 Lun. 

. 23 Sab. 
Vacanze . 21 Dorn . 

12 Lun. di Natale 22 Mart. 26 Mari. Anniv. della 
Pasqua di ·13 Mart. e Capo d'anno 23 Merc. 27 Merc. Fondaz. dei 

14 Merc. ( da/24 diCI!mbre 24 Oiov. 28 Oiov. Fasci Resurreziont 

15 Giov. al 9 gennaWJ 25 Ven. . 24 Dom . 
NatalediRo 

16 Ven. . 26 Sab. 25 Lun . v 22 Lun. 
17 Sab. 25 Mari. 

27 Dom. 26 Mart. v 23 Mart. 
18 Dom. Natale v 28 Lun. 27 Merc. v 24 Merc. 
19 Lun. Littoriali 28 Oiov. v 25 Giov. 

26 Merc. v 26 Ven. 20 Mart. 27 Oiov. della neve 29 Ven. v 27 " Sab. 21 Merc. v 28 Ven. e del ghiaccW 30 Sab. 
22 Oiov. v 29 Sab. (per i soli . 31 Dom . * 28 Dom. 
23 Ven. partecipanti, v 29 Lun. 
24 Sab. 30 Dom. v 30 Mart. , . v 31 Lun, daL 28 gennaio 
25 Dom. al 2 febbraio) 

29 Lun. 
26 J.,un. 29 Mart. 27 Mart. 30 Merc. 

Inizio 28 Merç. v '31 Giov. 
dell'anno 29 Giov. 
accaderpico 30 Ven. 

30 Mari. 
3l 'Mérc. 



l ACCADEMICO 1934-1935 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE l OTTOBRE 

v l Merc. l Sab. l Lun. l Giov. . l Dom . l Mari. 
Apertura delle . 2 Dom . 2 Mart. Apertura delle 2 Lun. Inizio degli 
iscrizioni agli Festa Nazionale 

3 Merc. iscrizioni ai Apertura delle esami della ses-
esami della 4 Oiov. corsi per l' anno iscrizioni agli sione autunnale 

sessione estiva 3 Lun. 5 Ven. accad. 1935-36 esami della ses-
2 Oiov. 

4 Mart. 6 Sab. 2 Ven. sl'one autunnale 2 Merc. 
v 5 Merc. 3 Oiov. 
v 3 Ven. 6 Oiov. 

. 7 Dom. 3 Sab. 3 Mari. 4- Ven. 
v 4 Sab. 7 Ven. 8 Lun. . 4 Dom . 4 Merc. 5 Sab. . 5 Dom . 8 Sab. 

9 Mart. 5 Lun. 5 Giov. . 
6 Lun. 10 Merc. 6 Mart. 6 Ven. 6 Dom. 

7 Mart. 
. 9 Dom . 11 Oiov. 7 Merc. 7 Sab. 7 Lun. 

8 -Merc. ::.o Lun. 12 Ven. 8 Giov. 
8 Mari. 

11 Mart. 13 Sab. ' 8 Dom. 9 Merc. 
!l Oiov. 

12 Merc. 
g Ven. 9 Lun. 10 Oiov. 

10 Ven. 
13 Oiov. 

. 14 Dom . 10 Sab. IO Mart. 11 Ven. 
11 Sab. 

14 Ven. 15 Lun. . l1 Dom. 11 Merc. * 12 Sab. . 12 Dom . 15 Sab. 16 Mari. 12 Lun. 12 Giov. An-niversario 
Hl Lun. 

Termine 
17 Merc. 13 Mart. 13 Ven. della scoperta 

14 Mari. 
delle lezioni 

18 Oiov. 14 Merc. J4 Sab. dell'A meri ca 
15 Merc. 19 Ven. . 15 Giov . 

. 15 Dom. 
16 Ciov. . 16 Dom. 20 Sab. 

Assunzione Genetliaco di . 13 Dom . 
17 Ven. Inizio degli . 21 Dom. della B. V. M. S. A. R. il Prin- 14 Lun. 
18 Sab. esami della 22 Lun. cipe f:..ì-editario 15 Marl . 19 Dom. sessione estiva 23 Mari. 16 Ven. 16 Merc . 
20 Lun. 17 lun. 24 Merc. 

17 Sab. 16 Lun. l? Oiov. 
21 Mart. 25 Oiov. . 18 Dom. 17 Mari. 18 Ven. 

18 Mari. 18 Merc. 
Chiusura delle 19 Merc. 26 Ven. 19 lun. 19 Giov. 

19 Sab. 

iscn"zioni agli . 20 Oiov . 27 Sab. 20 Mart. 20 Ven. 
. 20 Dom . 

esami della Corpus Domini . 28 Dom . 21 Merc. 21 Sab. 21 Lun. 
sessione estiva 

21 Ven. 29 lun. 22 Oiov. 
Chiusura delle 22 Mart. 

22 Merc. 30 Mart. 23 Ven. 23 .\'\ere. 
23 Oiov. 

22 Sab. 24 Sab. iscrizioni agli 24 Oiov. 31 Merc. esami della ses-
l . 24: Ven. . 23 Dom. . 25 Dom . sione autunnale 25 Ven. 

Annivers. della 24 lun. 26 Lun. 2G Sab. 
entratainguer- 25 Mart. 2? Mart. . 22 Dom . . 27 Oom. 
ra dell'Italia 26 Merc. 28 Merc. 2.1 Lun. . 28 Lun . 

25 Sab. 27 Giov. 29 Oiov. 24 Mart. Amz. della 28 Ven. 30 Ven. 25 Merc. 

:: 26 Dom. * 29 Sab. 31 Sab. ~6 Giov. Marcia su Ro!fla 
27 Lun. 
28 Mart. SS. Pietro 2'i Ven . Termine 

29 Merc. e Paolo 28 Sab. dr/l'anno 

30 Oiov. . 30 Dom . 
. 29 Dom . accademico 

Ascensione di 
30 Lun. 

Oesù Cristo 
31 Ven. 

13 ., 





ORDINE DEGLI STUDI 
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ANNI DI CORSO 

E MATERIE D' INSEGNAMENTO 

l Anno 

Economia generale e corporativa . 

Geografia politica ed economica 

Istituzioni di diritto privato . 

Istituzioni di diritto pubblico . 

Matematica finanziaria . . . . 

Ragioneria generale ed applicata . 

Statistica metodologica, demografica ed 
economica .. 

Cultura militare . 

Complementi di matematica generale (fa-
coltativo) ...... . ..... . 

Elementi di chimica {facoltativo) 

Lingua cecoslovacca 

franc:e-s~, •. , ••• • , • • •• • •• , • 

inglese 

italiana 

serbo-croata. , .•••.. , , •• , ... 

spagnola •...• , , • , •• , • , , •. 

tedesca . • •.••• • • , , ..••.•• 

unihtrtst .... • •• , •.. •• •... 

ORD 

Prof. fubini Renzo . . . 

Roletto B. Giorgio . 

Spadon Giovanni 

jaeger Nicola . 

Sibirani Filippo 

Onida Pietro . 

Luzzatto fegiz Pier
paolo ... 

Col. Tosatto Silvio .. 

Prof. Vercelli francesco 

Picotti Mario . . 

Pro!. Bukaéek Giuseppe . 

Subak Giulio . . . 

joyce Stanislao . . 

Pasini ferdinando . 

Bartolornucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Bar6 y Mas )osé 

Subak Giulio . . 

Budinis Cornelio . 

,-. 
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EGLI STUDI 

ANNI DI CORSO 

E MATERIE D' JNSEONAMENTO 

Il Anno 

Diritto commerciale .... 

Economia generale e corporativa . 

Geografia politica ed economica 

Matematica finanziaria . 

Merceologia . . . . . 

Ragioneria generale ed applicata . 

Statistica metodologica, demografica ed 
economica • . . ... ... . 

Cultura militare . 

Lingua c::ecostovo.cca 

francese .• ,. , .•. , • • • ,, , •• , 

In t lese 

IWiana 

nusa •. • , ••• • ,., .•••.• , . 

serbo-croata .. , • ••• , ..•• , ••• 

sparnola 

ttdesca . , • , , •.• •• .• , • , •. , 

ungherese ...• , •.. . ,. ,, •••• 

INSEONANTI 

Prof. Brunetti Antonio . 

fubini Renzo 

Roletto B. Giorgio . 

Sibirani filippo 

Trost ferdinando 

Onida Pietro 

Luzzatto Feglz Pier
paolo . 

Col. Tosa.tto Silvio 

Prof. Buk<iCek Giuseppe 

Subak Giulio 

joyce Stanislao 

Pasini ferdinando 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Barò y Mas )osé 

Subak Giulio 

Budinis Cornelio . 

3 

3 

3 

3 

3 
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ORO 

ANNI DI CORSO 

E MATERIE D'INSEONAMENTO '"""~ 
Ili Anno 

Diritto commerciale . 

Diritto internazionale 

Diritto sindacale e corporativo 

Merceologia . . . . . . . . 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 

Storia economica . . 

Tecnica commerciale 

Cultura militare . . . 

Jstituziom di diritto processuale (facolt.) . 

Prof. Brunetti Antonio . 

Udina Manlio 

jaeger Nicola 

Trost ferdinando 

Fubini Renzo . . 

franchini Vittorio 

Corsani Gaetano 

Col. Tosatto Silvio . 

Prof. jaeger Nicola . 

Lingua cecoslovacc:a ..•. . •. .. , .. , . . . Prof. Bukclèek Giuseppe . 

francese. . . . . . • . . . . • . . • . . . Subak Giulio • . . 

inglese . . • . . . • . • . . . . . . . . . joyce Stanislao . . 

italiana . . . . . . . . . . • . . • • . • • Pasini ferdinando • 

rum. . . . . . . . . • . . • • . • . . • . Bartolomucci Alfredo • 

sub<H:roata. . . . . • . . . . . • . . • . Urbani Umberto . 

tedesca . • · . • • • • . • . • • • • • • • Subak Giulio . . 

.....,.... · · · . • . . . . . . . . . . . . Baro y Mas José 

tmrherese . • • • . • • • • • • • • • • . • Budinis Cornelio 
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DEGLI STUDI 

ANNI DI CORSO 

E MATERIE D'INSEGNAMENTO 

IV Anno 

Diritto marittimo . 

Politica economica 

Tecnica commerciale 

Cultura militare . . . 

Economia e legislazione agraria (facolt.) 

legislazione del lavoro (facolt.) . . 

Ragioneria pubbl. e conta b. di Stato (facoll.) 

Letteratura i!allan:t . .. • . , , • , •. , •• • . 

INSEGNANTI 

Prof. Vidali Dino . . .. . 

Dominedò Valentino . 

Corsani Gaetano 

Col. Tosatto Silvio .. 

Prof. luzza tto fegiz Pier· 
paolo .. .. . 

Trevisani Renato 

Matteucci Renato 

Prof. Pasini ferdinando .. 

;; 

5 

2 
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ORDINE DEGLI STUDI 

SCUOLE ANNUALI 

DI SPECIALIZZAZIONE 

E MATERIE D' INSEONAMEN~O 

t) Assicurazioni. 

Applicazioni speciali della materna· 

INSEONANTI 

tica alle assicurazioni Prof. Tedeschi Bruno . 

Assicurazioni sociali . Dott.Zennaro Teobaldo 

Legislazione comparata della previ~ 

denza e delle assicurazioni . Prof. Brunetti Antonio 2 

Statistica (corso speciale) ... 

2) Esportazione e trasporti 

Geografia economica (corso specia-

Luzzatto fegiz 
Pierpaolo 

le · semeslrale) • • • . . Pro!. Roletto Giorgio 

Merceologia (corso speciale) Costa Domenico 

Tecnica del commercio di esporta-
zione . . . . . Manni Giorgio 

Tecnica doganale fubini Renzo . 

3 

3 

2 
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ORARIO SCOLASTICO DEI CORSI c 
A N N I D l C O RSO 

GIORNI ORE li lll IV 

Materie Materie Materie M ate 

9-10 
{ Lingua cecoslovacca 

Lingua francese Letteratura i Istit. di diritto privato Lingua russa 
Lingua serbo-croata 

{lingua cecoslovacca 
10-11 Economia e-en. e corp. Economia gen. e corp. \ ti~~= ::;t:-croata 

Leg;slazione 
f Linpa cecoslo\'acca 

11·12 \ tl~~! ~:b~-croata Lingua italiana Scienza delle finanze Diritto marit 

Lunedì 

l 
12-13 lstit. di diritto pubblico Lingua francese Lingua italiana 

15-16 ' lingua tede!';ca Matematica finanziaria Lingua inglese 

16-17 Matematica finanziaria lJngua inglese Diritto internazionale 

17-18 Lingua inglese Diritto commerciale Diritto commerciale 

18-19 Geografia poi. ed econ. Geografia poi. ed econ. Diritto sindaeale e eorp. 

... Geografia poi. ed econ. Geografia poi. ed econ . 

9-10 Llni'Ja francese Diritto commerciale Diritto commerciale 

11).11 Stat. met. d em. ed econ. Stat. mel dem. ed eron. Lingua tedesca 

11-12 Lingua ita1iana Lingua tedesca { ~~! !~~i'!~~~e 
' Martedl 12-13 Economia gen. e co rp. Economia gen. e corp. Lingua ita1ia.oa l 

l 
15-16 Matematica finanziaria Merceologia Merceologia 

~ 
16-17 {ti:~: :~~~~ Matematica finanziaria Storia economica Economia e lej 

; 
17-18 Lingua tedesca Tecnica commerciale Politica econc 

18-19 Istit. di diritto pubblico Tecnica como: 

... Matematica finanziaria Diritto commerciale Diritto commerciale 

9-10 Lin&Ua francese Matematic:afina.oziaria Storia ec:onomica Ragioneria pu 
contabiUtl d 

1().11 Oeografla poi. ed ec:on. Oeognfia poi. ed econ. Diritto intemuionale Diritto maritti 

11-12 Economia gen. e corp, Economia reo. e c:orp. Unpa francese 

Merc:oledl 12-13 Scienza delle finanze 

15-16 Ungua inglese 

16-17 Complem. matem. gen. Lingua francese Lingua inglese Tecnica comtil 

17-18 Istit. di diritto pubblilo Lingu idglese Teenica commerda.Je Le!!eratilra ita: 

18-19 {·tt::: :~;!:; Diritto sindacale e co.rp. 
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BBLIOATORI PER L'ANNO ACCADEMICO 1934-1935 

l ORE 

A N N l D l CORSO 

l! ORNI Il Ili IV 

Materie Materie Materie Materie 

8-9 
{Lingua cecoslovacca 

Storia economica Lingua russa Lingua tedesca 
Lingua serbo-croa~ 

9-10 Istit. di diritto privato 
{Lingua cecoslovacca 

Tecnica commerciale Politica economica Lingua russa 
Lingua serbo-croata 

{ Lingua cecoslOvacca 

lv e dì 10..11 Slat. met. dem. ed econ, Stai. m et. dem. ed econ. Lingua russa Tecnica commerciale 
Lingua serbo-croata 

11-12 Rag. gen, ed applic. Merceologia · Merceologia Letteratura italiana 

12-13 Lingua italiana Ra.J!. gen. ed applic. 

17-18 Cultura militare Cultura militare Cultura militare Cultura militare 

8-9 Rag. gen, ed applic. 
f Lingua cecoslovacca 

\ ti~~~= ~~:~~-croata 
9-10 lstit. di diritto privato Rag. gen. ed applic. Diritto internazionale Econ. e legislaz. agraria 

10-11 Stat. met. dem. ed econ. Stat. met. dem. ed econ. 
f Lingua cecoslovacca 

Diritto marittimo 

{ Lingua cecoslovacca 
\ tl~ru! ~~:b~-croata 

erdl 11-12 Lingua russa Lingua francese Lingua italiana 
Lingua serbo-croata 

12-13 Elementi di chimica Scienza delle finanze 

15-16 Lingua tedesca ·Diritto sindacale e corp. 

16-17 { ti~fu! ~~it~~~~e r Lingua italiana lstit. di diritto process. 

17-18 { L~ngua spa~nola Lingua tedesca Lmgua ung erese 
18·19 { ti~~~= ~~~fe~!~e 
9-10 Rag. gen. ed applic. Lingua italiana Ragioneria pubblica e 

contabilità di Stato 

10-lt Lingua italiana Rag. gen. ed applic. Lingua francese Legislazione del lavoro 

11·12 Complem. matem. gen, { t:~~~= ~~~~~!~!~e Politica economica 

lo 12-13 Elementi di chimica Lingua tedesca 

15-16 Lingua francese Lingua inglese 

16-17 Lingua inglese Merceologia Merceologia 

17-18 { tfr:~: ~~~~~~e Lingua tedesca Lingua inglese 

18-19 { ~ru: ~~~fe~!~e lstit. d• diritto process. 
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ORARIO DELLA SCUOLA ANNUALE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI ASSICURAZIONI 

O t OR N t l ORE l MATERIE 

19 - 20 Lefeslaztone comparata della previ-
Lunedì enza e delle assicurazioni 

20-21 Conferenze 

19-20 Applicazioni special ~ d~lla materna-
tica alle aSSICUfaliOOI 

,Martedì 
20-21 Lefslazione comparata della previ-

enza e delle assicurazioni 

Mercoledì 
19-20 Statistica 

20-21 Assicurazioni sociali 

Oiovedì 
19-20 Statistica 

20-21 Conferenze 

Venerdì 
19-20 Assicurazioni sociali 

20-21 Conferenze 

19-20 Statistica 
Sabato 

20-21 Conferenze 

l 

N. 8 . - l coni ordiaari vern.nno intern.ti con le coafeunz.e di : 

•Cilalbt dllk pi'ObabUlbh da tmersl dal Prof. Bnmo de findtl. 
•CIIplt./J u.Ul di Ma/.utudka altatzrilz~p da tmtnl daJ Dott. MoR Jacob. 
•MMidiut tldk tWiau;,~nl• da teneni dU Prof. Uopotdo Wlntrmltz. 
•TWtlt:a ddU U3lauadonb da ieuerlri dal Prof. Oiovannl Spado11. 
cTem/aJ tkiU tWlaurzzionl di lnNlidlth da tenersi d&l Dott. Attillo ValtnUnuzzl. 

l 
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ORARIO DELLA SCUOLA ANNUALE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE E TRASPORTI 

O tORNI ORE MATERIE 

Lunedì 
18 - 19 Merceologia 

19-20 Geografia economica 

Martdì 
18-19 Geografia economica 

19.20 Tecnica doganale 

18-19 Geografia economica 

Mercoledì 19.20 Tecnica del commercio di esporta. 
zio ne 

Giovedì 
18-19 Conferenze 

19·20 Conferenze 

18·19 Tecnic~t del commercio di esporta· 
Venerdì zione 

19-20 Merceologia 

Sabato 
18· 19 Conferenze 

19.20 · Conferenze 

N. B. - I corsi ordinari verranno interrati con le conferenze di: 

•Dirilto lnlertwziona/e dd/e comun/razioni• da tenersi dal Prof. Manlio Udina. 
•Oeograjla dd/e mmunicazionl• da tenersi dal Prof. Giorgio Roletto. 
•Statlstietz dii commucio internaziono.le• da tenersi dal Prof. Picrpaolo luzzatto Feifil. 
•Storia delle vie di romunka.zione• da tenersi dAl Prof. Vittorio Frnnchini. 
•Tecnica mertruttile dei trasparii• da tenersi dal Prof. Oaelano Corsanl. 





PROGRAMMI DEI CORSI 
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! 
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l 
l 
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A) MATERIE FONDAMENTALI 

Diritto commerciale 
(Il e III anno) 

Delle società commerciali e funzione economica - L'impresa 
sociale - L'organizzazione del lavoro - Concetto giuridico - La 
formazione del capitale sociale - Varie categorie di soci - La 
teoria delle società commerciali - Il contratto di società - Suoi 
elementi - l conferimenti - Società commerciale e società civile -
La personalità giuridica delle società commerciali - Esame com
parativo delle varie forme di società commerciali - Le società 
irregolari. Caratteristiche ed effetti. - La società in nome collettivo. 
Storia e caratteristiche. La società in accomandita semplice. Storia, 
caratteristiche e funzionamento. La società a garanzia limitata. 
Storia e funzionamento - La società per azioni. Concetto gene
rale delle società di capitali. La formazione progressiva e simul
tanea. Il programma ed i promotori. L'assemblea costituente -
Oli amministratori. L'amministrazione. Il direttore gli obblighi 
degli amministratori e la responsabilità - Le assemblee degli 
azionisti. Natura e formazione. Specie. Adunanza e deliberazione -
l sindaci. Il ·controllo di amministrazione sociale - Il capitale 
sociale. Le azioni; natura e funzioni - Il bilancio delle società. 
Formazione e contenuto - Le obbligazioni emesse dalle società -
L'esclusione dei soci nelle varie specie di società - La fusione 

14 
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delle società commerciali e le altre modificazioni dell'atto costi
tutivo - Lo scioglimento e la liquidazione della società - La 

società cooperative - Le associazioni: L'associazione in parteci
cipazione - Le associazioni di mutua assicurazione. 

La cambiale - La cambiale e l' assegno bancario secondo 

la legge uniforme cambiaria del 1933. 

Prof. Antonio Brunetti 

Diritto internazionale 
(111 a nno) 

A . Parte generale: l) Introduzione; Il) l soggetti; Ili) Oli 

oggetti; IV) Cenni sugli organi; V) Cenni sugli atti; VI) Cenni 

sui modi di risoluzione delle controversie internazionali. 

B. Parte speciale: l principi fondamentali del diritto inter

nazionale privato italiano civile, commerciale e processuale. 

Prof. Manlio Udina 

Diritto marittimo 
(IV anno) 

Esame delle fonti legislative, sia private che pubbliche (con 
speciale riguardo al libro Il del codice di commercio, al codice 

per la marina mercantile e al relativo regolamento) ; dei maggiori 
contratti del traffico marittimo e del regime speciale delle obbliga, 
zio n i nascenti dalla navigazione; delle convenzioni internazionali 
riguardanti la navigazione e delle leggi interne che ne derivarono; 

del diritto della navigazione comparato e delle più importanti 
QUeStioni de lege ferenda. 

Prof. Dino Vidali 
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Diritto sindacale e corporativo 
{Ili anno) 

Parte generale: Concetto di diritto sindacale e corporativo. 

Autonomia. Metodo di studio. Fonti. Valore giuridico della Carta 

del lavoro. 

l soggetti. Concetto di categoria . professionale. Lo status 

di produttore e la sua importanza giuridica. Rapporti fra cale· 

gorie e associazioni sindacali. L'inquadramento. La formazione e 

il riconoscimento delle associazioni. Loro organi. 

Le funzioni del sindacato. 

Costituzione e funzioni degli organi corporativi dello Stato 

{la magistratura del lavoro, le corporazioni, il consiglio nazionale 

delle corporazioni, ecc.). 

Principi generali sulla formazione e la efficacia dei comandi 

collettivi {contratti collettivi, norme corporative, sentenze collettive). 

Parte speczale: Teoria del processo collettivo e del processo 

intersindacale non collettivo. 
Prof. Nicola Jaeger 

Economia generale e corporativa 
{l c Il anno) 

Considerazioni sui vari regimi economici. L'economia capi
talistica; aspetti statici e aspetti dinamici: ipotesi sulla loro rile· 

vanza concreta nel tempo e nello spazio. 

Costi: dimensione delle imprese; rapporti interaziendali. Loca

lizzazione delle industrie e durata del ciclo produttivo. Visione pre

liminare dei processi di distribuzione e di redistribuzione. Oscilla
zioni minori; crisi economiche: rapporti tra le varie alterazioni del 

sistema. 



~ 
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Visione ulteriore dei processi di distribuzione e redistribu

zione con particolare considerazione delle teorie dell'interesse e 

del profitto ; aspetti statici e aspetti dinamici. 

La teoria del salario nei suoi sviiuppi storici. 

La crisi delle dottrine economico-politiche e la formazione 
della Carta del lavoro; precedenti e sviluppi storici dottrinali. 

L'economia corporativa fascista : Stato e impresa privata; 

sindacato e corporazione. Rapporti di lavoro e rapporti corpora

tivi nelle loro molteplici manifestazioni. 

Prof. Renzo Pubim 

Geografia politica ed economica 
(l e Il anno) 

La funzione geografico- politico- economica delle principali 
linee di navigazione. 

Loro origini - Loro sviluppo - La loro attrezzatura - Descri
zione delle linee - l porti - L'economia e la politica dei paesi 

toccati dalle nostre linee - Manchevolezze e possibilità - Le 
colonie italiane e francesi - Geografia delle materie prime (car
bone - petrolio - lana - cotone). 

Prof. Giorgio Roletta 

Istituzioni di diritto privato 
(l anno) 

Il diritto privato nelle terre redente secondo le leggi prece
denti - Unificazione parziale dopo l'annessione - Estensione suc
cessiva di tutte le leggi - Disposizioni transitorie - Le leggi tavo-
lari, differenze dal sistema ipotecario. ' 
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Il Concordato con la S. Sede e coesistenza delle norme del 

diritto civile e del diritto canonico. 

Disposizioni generali sulle leggi - Le persone e le cose -

La cittadinanza - Il domicilio - L'assenza e la dichiarazione di 
morte - La famiglia - La tutela - Il matrimonio 

l patti nuziali. 

Il divorzio 

La proprietà, sue specie e sue limitazioni - Le servitù -

L'eredità - Le obbligazioni - l contratti in generale - Norme spe

ciali di singoli contratti con particolare raffronto al codice di 

commercio - La prescrizione e l' usucapione. 
Il proge.tto del nuovo codice civile. 

Alcuni cenni su disposizioni del codice civile che hanno 

attinenza col nuovo ordinamento corporativo. 

Pro(. Giovanni Spadon 

Istituzioni di diritto pubblico 
(l anno) 

l. Introduzione: Nozioni preliminari sui concetti di diritto 

e di norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Cenni 
di metodologia giuridica. 

Il. Lo Stato: Generalità. Elementi costitutivi. Formazione, 

modificazione ed estinzione dello Stato. Oli organi costituzionali 
dello Stato italiano. Funzioni fondamentali dello Stato. Enti 

pubblici stranieri ed ecclesiastici. Rapporti dello Stato con la 

Chiesa. 

111. Enti pubblici minori: Generalità. Oli enti autarchici ter

ritoriali. Oli enti autarchici istituzionali. 

IV. La giustizia amministrativa: Principi fondamentali. 

Prof. Nicola jaeger 
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Matematica finanziaria 
(I anno) 

Calcolo combinatorio- Sistemi di equazioni lineari - Richiami 

sulla teoria dei numeri irrazionali - Corrispondenza biunivoca fra 

i numeri reali e i punti di una retta - Insieme di numeri - Suc

cessioni - Limiti - Serie - Elementi di geometria analitica del 

piano - funzioni di una variabile, rappresentazione cartesiana, 

continuità - funzioni razionali intere - Equazioni a lgebriche -

funzioni razionali fratte - Derivate e differenziali - Funzioni deri

vabili - Formula di Taylor - Massimi e minimi - Integrale defi

nito - Area - Integrale indefinito - Elementi di geometria anali

tica dello spazio - Funzioni di due variabili - Derivate parziali -

funzioni composte- Massimi e minimi delle funzioni di più varia

bili - Sviluppi in serie - Approssimazioni numeriche - lnterpola

zione - Metodo dei minimi quadrati - Cenno sulle equazioni -

Cenno sulle equazioni differenziali. 

(Il anno) 

Probabilità matematica - Problema delle prove ripetute -

Variabile casuale - Teorema di Bernoulli - l regimi di capitalizza

zione semplice, composta, continua - Rendite certe - Perpetuità -

Rendite continue - Prestiti rimborsabili ad epoca fissa - Vari tipi 

di ammortamento a rate di prestiti - Nuda proprietà ed usufrutto 

di un prestito - Prestiti divisi in titoli nelle loro molteplici forme 

e problemi relativi - Nuda proprietà, usufrutto, valore di un'obbli

gazione di . data .età - Tavole di sopravvivenza e di mortalità -

funzioni biometriche relative ad una testa o ad un gruppo di 

teste - Rendite vitalizie - Assicurazioni sulla vita dell' uomo nelle 

.loro molteplici forme - Premi puri e di tariffa - Controassicura

zione - Riserva matematica - Riscatto e riduzione di polizza. 

Prof. Filippo Sibirani 
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Merceologia 
(Il e III anno) 

Alimenti - generalità - principi alimentari - classificazione. 

Cereali - frumento-mais - riso - cereali minori. 

Prodotti della macinazione dei cereali: farine - pane - paste 

alimentari. 
Amidi e fecole. 

Zuccheri e derivati: Saccarosio - Zucchero di fecola -miele -

marmellate e sciroppi. 
Prodotti di fermentazione : Alcool - vino - birra - aceto 

distillati - alcoolici. 

Gliceridi: Olii e grassi animali e vegetali - olii d ' oliva -
mais - arachide - cotone ecc., di pesce, lardo, ecc. - prodo\ti 
della lavorazione dei· grassi: glicerina - saponi - candele - oli i 
ossidati ed idrogenati - olii essicativi. 

Latte e derivati. 
Alimenti proteici: carni fresche e conservate. 
Alimenti nervini: caffè - thè - cacao - ecc. 
Alimenti condimenti: cannella, pepe, pimento, garofano, ecc. 
Agrumi. 
Cere animali - vegetali. 
Resine naturali ed artificiali - vernici. 
Industria della cellulosa. 

Prof. Ferdinando Trost 

Politica economica 
(III anno) 

La Politica economica come studio dell'azione dello Stato 

nel campo economico. Fini, mezzi, effetti dell'azione statale. Poli

tica economica in relazione alla produzione e alla distribuzione 

della richezza. 
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Politica eèonomica interna ed internazionale · Limitazioni 

della concorrenza nel mercato interno, eliminazione di monopolii, 
contratti collettivi; Assistenza e previdenza sociale. Politica mone

taria rivolta ad ottenere le fluttuazioni economiche. 

Nozioni teoriche sugli scambi internazionali. Bilancia com

merciale e bilancia dei pagamenti. Politica protettiva nelle sue 

varie forme. Tariffe doganali; trattati di commercio; scambi bilan· 

ciati c contingentamenti. 

Politica monetaria internazionale. l movimenti di capitale e 

gli scambi di merci. Prezzi e cambi. Politica dello sconto e delle 
divise. 

Politica dei trasporti e comunicazioni. Politica economica 
in tempo di guerra. 

Prof. Valentino Dominedò 

Ragioneria generale ed applicata 
(l anno) 

L' azienda e l' amministrazione economica • L' economia 

aziendale e la ragioneria • Il patrimonio delle aziende • 01' inven· 
lari · Determinazioni qualitative e quantitative del patrimonio • 
Oggetto e forma degl'inventari. 

l preventivi: cenni. 

La gestione delle aziende e la sua rilevazione. 

Le scritture: metodi e sistemi di scritture • Vari sistemi 
di scritture. Il sistema del reddito. 

La rilevazione contabile sistematica . La partita doppia • 
Scritture di apertura dei conti, scritture di esercizio e chiusura 
dei conti. 

Cenni sulle rilevazioni stratistiche di azienda. 
produzione ed i ricavi. 

conti di 
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l rendiconti - l bilanci delle imprese commerciali: loro 

contenuto e forma. 

le scritture degli acquisti e delle vendite nelle imprese com

merciali - le scritture relative alla produzione nelle imprese indu

striali - le scritture delle operazioni di credito commerciale nelle 

banche. 

Calcolo commerciale: calcoli sui numeri complessi - Calcoli 

percentuali - Calcoli sui metalli nobili e sulle monete - Calcoli 

sui cambi e sui titoli Calcoli di interesse e di sconto - Riporti -

l conti correnti. 
(Il anno) 

l bilanci delle imprese commerciali. Scopi che ad essi pos

sono utilmente assegnarsi. Oli sèopi del bilancio e gli opportuni 

criteri di valutazione. 

l bilanci ordinari d'esercizio - Il reddito d'esercizio - Varia

zioni di capitale e variazioni d'esercizio - Componenti ordinari 

e componenti straordinari di reddito- la comparazione dei bilanci -

l e scritture plurimonetarie ed i bilanci. 

l bilanci delle banche: le valutazioni - la varia attendibilità 

dei risultati d'esercizio - la formazione dei bilanci in rapporto 

alle varie situazioni del mercato finanziario e dell'impresa - la 

liquidità del capitale nelle banche. 

l rendiconti finanziari: scopi e natura economico-tecnica di 

essi - le scritture relative. 

l bilanci delle imprese mercantili - Il commercio in com-

missione e le associazioni in partecipazione le scritture e i 

bilanci nelle aziende a sezioni multiple. 

l bilanci delle imprese industriali - la varia struttura del 

conto di Profitti e. perdite e dei conti • Esercizio• - le valuta

zioni di bilancio. 
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l bilanci delle imprese di pubblici servizi La proprietà di 

concessione e l'ammortamento finanziario. 

Le rilevazioni statistiche interne ed esterne d' impresa -

Determinazioni di situazione economica e di situazione~ finan

ziaria d'impresa. 
Prof Pietro Onida 

Scienza delle finanze e Diritto finanziario 
(Ili anno) 

Caratteri degli studi finanziari; vari tipi di indagini: rapporti 

reciproci. Demanio privato e pubblico: casi intermedi; ferrovie 

e teoria della tassa. 

Effetti economici dette imposte: ammortamento; trastazione 

nell'ipotesi di una società stazionaria e nell'ipotesi di una società 
progressiva; ulteriori ripercussioni nell' ipotesi specifica di un 
sistema tributario •personale•; la scelta tra vari tipi di imposte: 
alcuni aspetti particolari del problema. 

Dottrina del reddito : tassazione dei redditi fondiari, dei 
fabbricati e di ricchezza mobile ; imposte complementari, sui 
celibi, sul patrimonio e .di successione ; la finanza corporativa 
fascista. 

Imposte sui trasferimenti e sui consumi: aspetti teorici e 
pratici; strumenti fiscali e extrafiscali: rapporti reciproci. 

Finanze locali: loro subordinazione, politica ed economica, 
atte finanze statali. 

Finanza straordinaria: scelta tra imposta straordinaria e 
prestito; debito fluttuante ; ammortamento debiti pubblici; infla
zione e deflazione. 

Prof. Renzo Fubini 
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Statistica metodologica, demografica 
ed economica 

(1 c Il anno) 

Statistica metodologica: Introduzione - Rappresentazioni 
grafiche - Serie di tempo - Distribuzioni di frequenza - Medie -
Misura della variabilità - Misura della concentrazione - Teoria 
della correlazione - Teoria dei saggi. 

Il. Statistica demografica : Introduzione: Premesse biolo
giche - Durata della vita - Teoria delle tavole di mortalità - La 
mortalità nel tempo e nello spazio - Statistica delle cause di morte
Mortalità e morbilità secondo le professioni - Riproduzione -
Indici e tavole di fecondità - La natalità nel tempo e nello spazio -
Struttura della popolazione - Variazioni della natalità e della morta
lità e loro ripercussioni - Popolazione crescente e decrescente. 

La "famiglia - formazione - accrescimento - trasformazione -
scioglimento. Matrimonio: caratteristiche demografiche e socio
logiche. l matrimoni nel tempo e nello spazio - Evoluzione nu
merica della famiglia - La famiglia nello spazio. 

Sistemi delle relazioni fra i fenomeni demografici, economici 
e sociali. 

III. Statistica economica: Numeri indici dei prezzi - Misura 
delle variazioni del potere di acquisto della moneta - Prezzi e 
valore nutritivo dei generi alimentari - Bilanci famigliari. 

Pro(. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 

Storia economica 
(111 anno) 

Parte generale: Concetto di storia economica - Affinità con 
altre discipline - Partizioni - Definizione - Limiti. 

Parte antica: Cina - India - Mesopotamia - Egitto (prodotti 
vari e loro commercio interno ed est~rno). - Palestina - Grecia 
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(colonizzazione greca).- Etruria - L'Ellenismo -Cartagine e Roma 
Roma repubblicana nella sua espansione politica e coloniale fino 
all' Impero - Commercio interno ed esterno di Roma imperiale 

Decadenza economica dell' Impero. 

Il cristianesimo. 

Medioevo : Invasioni barbariche - L' Oriente nell' Alto me
dioevo : Bisanzio - Il commercio nell'Europa occidentale durante 
l'epoca longobarda - L'Impero Carolingio e l'età feudale -
Declino del feudalismo - l Comuni - Loro origine - Il trionfo 
delle città marinare - Le corporazioni delle arti : Loro origine e 
loro caratteri - Le corporazioni delle arti : Loro attività e loro 
scopi - l commerci dell' Europa medioevale - Colonie e scali 
ital iani nel Levante. 

Evo moderno: Commercio delle varie regioni italiane prima 
delle grandi scoperte geografiche - Istituti di diritto commerciale 
in Italia durante il basso medioevo - Commercio delle altre 
parti d'Europa - Gilde ed Anse - Grandi viaggi e scoperte 
geografiche - Conseguenze delle scoperte geografiche - Il primato 
marittimo, commerciale e coloniale delle potenze nord-occidentali 
d' Europa - La supremazia dell'Olanda - L'Inghilterra nei secoli 
XVI et XVII - Commercio ed industria inglese nel secolo XVIII 
e nella l• metà del secolo XIX - La Francia sino alla morte di Luigi 
XIV - Commercio ed industria francese nel periodo napoleonico. 

Gli inizi della età contemporanea; Caratteristiche e lineamenti. 

Pro/. Vittorio Franchini 

Tecnica commerciale 
(111 anno) 

Parte pn'ma: Istituzioni mercantili - Le operazioni di compra
vendita, di trasporto, di assicurazione e di deposito. 

Parte seconda: Le imprese mercantili e le imprese mani
fatturiere, come coordinazioni economiche in atto. I fenomeni del 



costo e del ricavo e le indagini di convenienza economica. l rischi 

d'impresa sotto l' aspetto economico-tecnico. In particolare dei 
rischi che possono essere oggettivamente considerati: il trasferi

mento assicurativo e l' assicurazione interna. lnparticolare dei 

rischi dipendenti dalle vicende di mercato. Le operazioni di 

•copertura• sui vasti mercati organizzati. Le vie d' impresa in gene

rale e il loro carattere contingente. Le uniformità che si rilevano 

nell'azione degli operatori. Indagini riferenti si alle dimensioni delle 

imprese e alla loro localizzazione. fenomeni d'integrazione oriz

zontale e verticale e quelli di concentrazione commerciale. Le 
aziende mercantili e industriali nel sistema corporativo italiano. 

(IV anno) 

Parte prima: Istituzioni bancarie. l diversi sistemi del credito 

Parte seconda : L'impresa bancaria come coordinazione 

economica in atto nel campo del credito commerciale. Le forme 

caratteristiche in cui si esplica la funzione d'impiego di capitali 

monetari. Operazioni mobilizzatrici del credito mercantile ed ope

razioni di c finanziamento • a breve scadenza. L'assorbimento 

di capitali monetari. La liquidità bancaria. Operazioni straordi

narie di provvista. l servizi resi dalle banche. Il fenomeno 

del costo e del ricavo e le indagini di convenienza eco

nomica. 1· rischi nell' impresa bancaria. Le vie d' impresa e le 

uniformità che si rilevano nell'azione degli operatori. La fissa
zione delle condizioni regolatrici dell 'operazione fondamentale di 
provvista e di quelle d'impiego in particolare. Esame comparativo 
delle vie seguite nell'assorbimento e nell ' impiego di capitali mone 
lari. Le negoziazioni che hanno per oggetto cambi e valori mobiliari. 
Dimensioni e lqcalizzazione delle imprese. l fenomeni della con 
centrazione bancaria. L' attività degli istituti di credito speciali. 
Le aziende bancarie nel sistema corporativo italiano. 

,.. 
Prof. Gaetano Corsani 
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B) CORSO DI CULTURA MILITARE 
(l , Il, 111 e IV anno) 

Programma di 1• atmo 

Prolusione. La rinascita militare dell' Italia sotto il segno 
del Littorio. 

La preparazione militare di uno Stato moderno. 

Essenza della guerra come fenomeno politico e sociale. 

La Guerra 1914-1918 : 

Sintesi generale della lotta terrestre. 

Sintesi generale della lotta sul mare. 

Una battaglia terrestre della grande guerra. 

Una battaglia terrestre della grande guerra sul fronte 
italiano. 

Una battaglia navale della grande guerra. 

Il contributo dell'aviazione nella grande guerra. 

Linee generali dei moderni organismi militari in relazione 
all ' evoluzione dei mezzi. 

Il dominio del mare. 

Il dominio dell'aria. 

La preparazione della Nazione alla Ouerra - La concezione 
della gu~rra integrale. 

La legislazione relativa all'organizzazione della Nazione in 
guerra. 

Escursioni ed esercitazioni es teme: 

Oli studenti oltre alle 20 ore annuali di lezione in classe 
prenderanno parte ad escursioni ed esercitazioni, a campi di istru
zione delle Forze Armate, ecc. Visiteranno inoltre caserme, R. Navi, 
basi, stabilimenti militari, navali, aeronautici oppure stabilimenti 
civili che producano materiali utili ai fini guerreschi. 

Col. Silvio Tosatto 



-223-

C) MATERIE COMPLEMENTARI 

Complementi di matematica generale 
(l anno) 

Revisione dei concetti e degli algoritmi relativi ai numeri 

razionali e ai numeri irrazionali - Calcoli approssimati e valuta

zione degli errori - Identità ed equazioni. Risoluzione delle equa

zioni. Applicazioni- Logaritmi. Uso delle tavole. Equazioni esponen

ziali - Progressioni aritmetiche e geometriche. Concetto di limite 

e di serie. Serie geometrica. Generatrici delle frazioni periodiche -

Concetto di funzione. Rappresentazione grafica delle g randezze 

empiriche e delle funzioni - Massimi e minimi. Metodi elementari 

di determinazione - Misure angolari - Funzioni goniometriche. 

Formole fondamentali e applicazioni trigonometriche. Funzioni 

periodiche. Figurazione grafica e interpretazione dei fenomeni 

periodici come somma di elementi sinusoidali - Numeri complessi. 

Calcolo dei numeri complessi. Vettori. Estrazione di radice - l 
concetti di lunghezza, di· area e di volume. Metodi elementari 

per il calcolo nelle forme geometriche più semplici. 

Prof. Francesco Vercelli 

Economia e legislazione agraria 
(IV anno) 

Fattori di produzione. Terra in senso economico e in senso 

tecnico. La fertilità della terra. Proprietà meccaniche e chimiche 

originarie della terra. Modificazione della terra ad opera dell'uomo. 

Aratura. Concimazione. Irrigazione. Bonifica. Legge del rendi

men-to decrescente; sua formulazione statica e dinamica. 

L' Impresa agricola. Le forme di conduzione. Proprietà. 

Distribuzione della proprietà fondiaria in Italia. Latifondo media 
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e piccola proprietà. Mezzadria, colonia, affitto. La grande impresa 

agricola. Distribuzione dei vari tipi di conduzione nelle varie 

provincie e zone agrarie del Regno. 

Elementi di legislazione agraria. La bonifica integrale. 

Prof. Pierpaolo Luzzatlo Pegiz 

Elementi di chimica 
(I anno) 

Successivamente ad una graduale esposizione di alcuni fon

damentali concetti fisici e chimici vengono studiati l'idrogeno e 

l'ossigeno, gli alogeni e gli altri elementi del gruppo dell'ossi

geno allo scopo di trattare, nel momento didatticamente più oppor

tuno, i concetti basilari della chimica generale. 

Lo studio degli altri metalloidi, dei metalli e delle loro com

binazioni viene svolto seguendo l'ordine naturale e tenendo costan

temente presente il sistema periodico degli elementi, al quale fa 

seguito un breve riassunto defle recenti acquisizioni sulla struttura 

della materia e della fisica nucleare. 

Chiude il corso un breve ciclo di lezioni di chimica orga

nica svolgente successivamente i temi : meccanismi molecolari dei 

composti del carbonio e metodi per la loro identificazione. 

Cenni generali sulla serie alifatica e sui composti ciclici 
del carbonio. 

Prof. Mario Picotli 

Istituzioni di diritto processuale · 
(III anno) 

l. Introduzione: Distinzione delle norme giuridiche in ma
teriali e strumentali. Carattere delle norme processuali. La funzione 
del processo nel ·fenomeno . giuridico. 

~· 
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Il. Azione e giurisdizione: Concetti. Rapporti. Funzione 
della attività delle parti e del giudice nel processo. 

III. Gli atti processuali: Teoria generale. Requisiti subbiet
tivi ed obbiettivi. Distinzioni. 

IV. Il processo civile: Concetto. Principi generali sulla 

sua struttura. Il processo di cognizione e il processo di esecu
zione. 

V. Gli altri tipi di processo: Principi fondamentali. 

Pro(. Nicola /aeger 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato 
(IV anno) 

La ragioneria pubblica - Enti pubblici in genere e loro 

classificazione - Lo Stato - La contabilità di Stato come fatto e 

come scienza, sua definizione, sue attinenze e sua importanza -

La legge italiana sulla contabilità di Stato; suo sviluppo storico 

e sue recenti riforme - L'amministrazione politico-giuridica e 

l'amministrazione economico-finanziaria: loro rapporti- l soggetti: 

organi che concorrono nell'amministrazione economico-finanziaria 

e organi di controllo - Oli oggetti : la sostanza amministrabile; 

patrimonio e consistenza amministrativa e finanziaria. Demanio 
pubblico e beni patrimoniali - l rapporti e i contratti: gli incanti, 

le licitazioni, le trattative private e gli appalti : concorso - La sti

pulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti - Esame e 

discussione dell'ultimo stato di previsione dell'entrata e della 

spesa, dell'ultimo conto consuntivo dello Stato e di un conto 

mensile del Tesoro. 
Prof. Renato Matteucci 

15 
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D) LINGUE 

Lingua italiana 
(I anno) 

Lettura: •Storia d'uomini e di fantasmi• di Giulio Caprin. 

Nozioni di grammatica : fonologia - Paolo Calabrò : •Grammatica 

italiana per gli stranieri •. 
(II anno) 

Lettura: Hecker, •Il piccolo italiano•. Grammatica : morto

logica. 
(III anno) 

Lettura: Manzoni, •l promessi sposi•. Grammatica: sintassi· 

Pro{. Ferdinando Pasini 

Letteratura italiana 
(IV anno) 

l grandi autori dell'Ottocento. 
Seminario. Esercitazioni stilistiche. Conversazioni. Scrittori 

contemporanei. Riviste e giornali. Teatro. 

Pro{. Ferdinando Pasini 

Cecoslovacco 
(I anno) 

Elementi di grammatica e di conversazione: Divisione di 

lingue slave e la loro caratteristica - Il verbo cecoslovacco -
Declinazione. 

(Il anno) 

Completamento delle nozioni grammaticali: Qualche regola 

sintattica - Elementi di corrispondenza commerciale. 
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(111 anno) 

Ripetizione della grammatica : Letiura di brani scelti -
Nozioni generali di letteratura cecoslovacca Relazioni culturali 
italo-cecoslovacche. 

Francese 
(I anno) 

Prof. fosef Bukaéek 

Ripetizione della morfologia e della sintassi della lingua 
moderna sulla scorta di letture, conversazioni e rifacimenti di testi 
semplici con graduale aumento delle difficoltà. Sinonimi, omo
nimi e gruppi di parole appartenenti allo stesso tema etimologico. 

(Il anno) 

Lettura ed interpretazione di racconti tolti da giornali quo-
1idiani (un'ora settimanale) - Discussione dei documenti e delle 
lettere concernenti la compra- vendita, il deposito, il trasporto e 
.J' assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 

(111 anno) 

Traduzione di articoli di giornali italiani, massimamente rac
-conti, in francese - Discussione dei documenti e delle lettere 
·Concernenti gli affari di banca e quelli della borsa valori. 

Inglese 
(l anno) 

Prof. Giulio Subak 

Nozioni elementari di morfologia e sintassi. 

(Il anno) 

Grammatica inglese. Termini inglesi riguardanti la compra
vendita e la spedizione di merci, il magazzinaggio, l' avaria, il 
:Sistema monetario. Corrispondenza inglese. 
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(III anno) 

Grammatica inglese. Istituzioni di commercio: l'assicurazione, 

l a banca, le lettere di cambio, la borsa, il ministero del com-
mercio, ecc. 

Russo 
{l anno) 

Prof. Stanislaus }oyce 

Caratteri cirilliani - Lezioni graduali di conversazione e di 
scrittura · basata sul metodo diretto - Declinazione dei nomi e dei 
pronomi - Coniugazione dei verbi (presente, imperativo) - Enun

ciazione delle regole di grammatica compatibili con l'indole ele
mentare del corso. 

{Il anno} 

Esercitazioni scritte e orali sulla lingua dell'uso vivo e comu

ne - Teoria del verbo - Declinazioni e coniugazioni - Parti inva
riabili del discorso - Lettura e commento di brani ll;atti dal 
Puskin e dal Tolstoi. 

(III anno) 

Reggimento delle preposizioni - Qualche regola di sintassi -
Nozioni di tecnica bancaria e mercantile - Corrispondenza com-
merci al e. 

Prof. Alfredo Bartolomuccc 

Serbo croato 
(l anno) 

Alfabeto - Pronuncia - Accento - Declinazione dei sostantivi 
e degli aggettivi e dei pronomi - Avverbi - Il grado comparativ.o, 
superlativo assoluto e superlativo relativo - Numeri cardinali e 
ordinali - Verbi durativi e verbi momentanei - Tempi, modi. e 
coniugazione dei verbi - Uso delle preposizioni - Congiunzioni - ' 
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Principali regole di sintassi · Esercizi pratici • Facili brani di 

lettura - Traduzioni dal serbocroato in italiano e viceversa • 
Conversazione • Lettura e scrittura cirillica. 

(Il anno) 

Saggi di letteratura serba e croata moderna, in base alla 

propria ptjbblicazione •Scrittori jugoslavi• . Degli scrittori croati 

in particolare Fran Mazuranié • •Dall'aurora al crepuscolo•. 

(111 anno) 

Corrispondenza commerciale secondo il metodo del pro!. 
Gaetano Frisoni - Geografia della jugoslavia - l nove banati e i 

loro capoluoghi - Rapporti commerciali con l'Italia. 

Proj. Umberto Urbani 

Spagnolo 
(l anno) 

Fonologia (alfabeto - lettere doppie - dittonghi e trittonghi -

segni di punteggiatura - separazione delle sillabe - l'accentatura -

l'h nella lingua spagnola) - Le parti del discorso: il nome (numero -

genere . nomi alternati) · l'articolo· l'aggettivo (gradi degli aggel· 

tivi, ecc.) · Verbi ausiliari: avere, essere • i pronomi (specie di 

pronome - la sua declinazione, ecc.) · Il verbo in genere - Coniuga

zioni regolari - Forma passiva , Coniugazione riflessiva. 

Parte pratica: 17 compiti. 22 brani di lettura, IO esercizi 

di conversazione e redazione. 

(Il anno) 

Verbi irregolari - Falsi irregolari - Verbi difettivi e imperso
nali - Il participio passivo e attivo • Participi irregolari Verbi 

con doppio participio, regolari e irregolari - Avverbio · Modi 

avverbiali. 
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Parte pratica: lettura commentata e dettato di brani spa

gnoli - Conversazione - Traduzione dall'italiano in spagnolo. 

(111 anno) 

Grammatica : Preposizioni - Congiunzioni - Interiezioni -
Metaplasmi - Sintassi figurata - Complementi - Corrispondenza 

commerciale e documenti - Diritto commerciale - Storia della 
letteratura spagnola. 

Parte pratica: lettura e riassunto d'opere classiche e 
moderne. 

Prof. ]osé Bar6 y Mas 

Tedesco 
{l anno) 

Esposizione dei principali fenomeni grammaticali, fonetici, 
ortografici, morfologici e sintattici con esercizi elementari sulla 
scorta del Baumgartner, Das erste jahr Deutsch, ed esercitazioni 
di conversazioni e di riproduzione per imitazione sulla scorta di 
testi scelti. 

(Il anno) 

lettura ed interpretazione di racconti tolti da giornali quoti
diani (un'ora settimanale) - Discussione dei documenti e delle 
lettere concernenti la compra-vendita, il deposito, il trasporto e 
l'assicurazione di merci in borsa e fuori borsa. 

(111 anno) 

Traduzione di articoli di giornali italiani, massimamente rac
conti, in tedesco - Discussione dei documenti e delle lettere 
concernenti gli affari di banca e quelli della borsa valori. 

Prof. Giulio Suhak 
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Ungherese 
(l anno) 

Rapporti culturali itala-ungheresi - Particolarità delle lingue 
ungro-finniche · Organismo grammaticale ungherese • Caratteri
stiche principali nella fonologia e nella morfologia • Alfabeto 
ungherese- Armonia vocalica- Vocali alte e basse, brevi e lunghe
L'articolo, il pronome, gli aggettivi qualificativi e quantitativi - Il 
verbo. La doppia coniugazione: soggettiva ed oggettiva - l verbi 
in -ik - L'avverbio · l suffissi e le posposizioni - La formazione 
delle parole · Esercizi di traduzione e l'applicazione delle regole 
grammaticali apprese. 

(Il anno) 

Ripetizione delle nozioni grammaticali apprese nel primo 

anno ed esercizi di traduzione • Uso particolare di alcuni verbi 

• Lettura di brani di prose e di poesie :ungheresi - Spiegazione 

dei medesimi in lingua ungherese - Esercizi di conversazione 

in lingua ungherese. 
(111 anno) 

Nozioni fondamentali di sintass i ungh erese - Lettura e 

spiegazione di brani di autori ungheresi - Corrispondenza com

merciale - Esercizio di conversazione ungherese. 

Prof. Cornelio Budinis 

E) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

l) Assicurazioni: 

Applicazioni speciali della matematica 
alle assicurazioni 

Concetto di variabile, campo di variabilità, punti limiti -

Concetto di funzione, rappresentazione an·alitica e rappresenta

zione grafica delle funzioni. funzione · definita o no in qualche 
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punto. Funzioni limitate e funzioni non limitate. Funzioni continue 

e funzioni discontinue. Uniforme continuità. Esempi di funzioni 
a variazione limitata e funzioni a variazione illimitata · Equazioni 

funzionali - Concetto di derivata, dei numeri derivati del Dini. 
Continuità della funzione derivata, esistenza. Teorema del valor 

medio. Derivate successive. Massimi e minimi. Concavità, con

vessità, flessi - Serie: definizione, criteri di convergenza, serie 

assolutamente convergenti, serie a segni alternati, serie di fun
zioni, serie equiconvergenti, sviluppo in serie - Prodotti infiniti -
Concetto di integrale definito ed indefinito secondo Cauchy, 
Riemann e Lesbegue. Ricerca delle funzioni primitive. Concetto 

dell'integrale di Stieltjes - Integrali doppi - lntegrazioni e deri
vazione per serie - Equazioni differenziali del primo ordine 

Calcolo delle differenze finite. 
Prof. Bruno Tedeschi 

Assicurazioni sociali 

Previdenza ed assistenza sociale - Generalità - Caratteri e 
forme delle assicurazioni sociali - Precedenti storici - Fonti del 

rapporto giuridico e assicurativo e dell'obbligo dell'assicurazione -
Legge e contratto collettivo di lavoro - Il rapporto assicurativo e 
la sua struttura pubblicista e contrattuale - Soggetti del rapporto 
assicurativo: imprenditore, assicuratore e assicurato - Concetto 
d'impresa agli effetti dell' obbligo assicurativo - Concetto di 
prestatore d'opera - Oli organi dell'assicurazione: Casse nazio
nali, mutue assicuratrici, sindacati libeti e obbligatori - Casse 
interne e interaziendali - Il rìschio in generale - Le vatie forme 
del rischio : Infortuni industriali e agricoli - Concetto d'infortunio: 
causa violenta e occasione di lavoro - Malattie professionali -
Invalidità, vecchiaia e morte - Tubercolosi - Malattia (in partico-
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lare l' assicurazione obbligaloria di malattia nelle N. P.) - Mater

ni tà - Disoccupazione - Istituzioni e organi c.onnessi alle assi
curazioni sociali, in particolaré: Patronato nazionale per l'assistenza 

sociale e Uffici di collocamento. 
Dott. Teobaldo Zennaro 

Legislazione comparata della previdenza 
e delle assicurazioni 

Concetto economico e giuridico - La genesi storica - Ele
menti dell' assicurazione in generale: rischio nell'assicurazione 
danni e vita - Premio - Indennità - Scopo d ' intermediazione -
l soggetti del rapporto d'assicurazione : l'assicuratore - Le 
società - Il controllo statale - L'assicurato - Il contratto di assi
curazione: generalità, la prova del contratto, elementi del con
tratto - Obbligazioni dell' assicurato - Obbligazioni dell' assicu
ratore - Estinzione del contratto - La riassicurazione : varie forme 
funzionamento e disciplina - Le singole polizze : la polizza incendi, 
la polizza di responsabilità civile, la polizza marittima su corpi, 
la polizza su facoltà, la polizza infortuni. 

Prof. Antonio Brunetti 

Statistica 
(Corso speciale) 

Le collettività statistiche - Rappresentazioni grafiche - Serie 
omograde ed eterograde - Variabili aleatorie - Distribuzione di 
frequenza - Teoria degli errori - Tendenza centrale - Medie -
Dispersione - Perequazione - lnterpolazione - Correlazione -
Elementi di demografia - Teoria delle tavole di morlalità - La 
statistica nelle assicurazioni grandine, incendi e trasporti - Le 
imprese assicurative. 

Prof. Pierpaolo Luzzatto Pegiz 
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2) Esportazione e trasporti: 

Geografia economica 

trasporti moderni ed il loro sviluppo storico - Le ferrovie

L.:e rotabili e la loro importanza attuale in rapporto allo sviluppo 

degli autocarri - l trasporti aerei e le loro caratteristiche. 

la navigazione marittima e quella fluviale - l porti, i canali 
marittimi, i canali fluviali. 

l grandi paesi esportatori - l' impero britannico, gli Stati 

Uniti, i paesi dell'Europa centro-occidentale - l problemi e le 
basi geografiche della loro esportazione - L'esportazione giappo

nese e, le sue cause geografico·economiche e le conseguenze 

nelle esportazioni europee e nord-americane. 
le esportazioni italiane con speciale riguardo alle direttrici 

asiatiche e africane. 
Proj. Giorgio Roletto 

Merceologia 

1. Trasporto e conservazione delle merci: 

La circolazione commerciale delle merci - I mezzi di tra
sporto - Immagazzinamento - Pericoli e danni nei trasporti e 
nella conservazione delle merci. 

Merci facilmente deteriorabili - Igroscopicità sistemi e mezzi 
per la determinazione del contenuto dell'umidità. 

Danni per acqua di mare - Assicurazioni - Accertamento 
avaree - Alterazioni per fermentazioni e muffe. 

Presentazione dell' apparecchio per le prove di condizio~a
tura delle fibre presso il Laboratorio Chimico Merceologico -
Esperienze di laboratorio per l'accertamento delle avarie dovute 
ad acqua di mare. 
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Danni causati da animali ed in particolare dagli insetti -

Presentazione di campioni di merc; avareate da insetti e di insetti 
danneggiatori. 

Mezzi per combattere gli insetti danneggiatori delle merci -

Cianidrificazioni terrestri e marittime. 

Merci incendiabili - Combustione - Auto combustione -

Accensione - Punto d'infiammabilità ed emanazione di gas in

fiammabili. 

Presentazione degli apparecchi speciali e prove pratiche di 

determinazioni dal punto di infiammabilità di petrolii ed altri 

olii minerali. 

Materie ossidanti e loro influenza agevolante - La combu

stione - Acqua ossigenata. 

Esplosivi - Esplosioni - formazion i incidentali di miscele 
esplosive. 

Merci corrosive - Acidi - Alcali - Sali caustici - l veleni e 

le esalazioni venefiche. 

Classificazione razionale delle merci a seconda dei pericoli 

che presentano nei trasporti - Classificazione adottata dalle 

ferrovie dello Stato - Esame delle singole categorie. 

Oli imballaggi e lo stivaggio. 

Norme speciali per il trasporto di merci pericolose - La 

legge italiana del 1903 - Le norme del Board of Trade - La 
Seefrachtordnung di Amburgo - Il regolamento del Lloyd Triestino. 

2. Trattamento doganale delle merci: 

l dazi doganali - Importazioni e dazio sospeso - Restitu

zione di dazio sulle materie lavorate riesportate. 

La tariffa dei dazi doganali - La divisione delle merci in 

8 sezioni e 52 categorie - Disposizioni sulle tare - Paesi con i 
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quali esistono accordi, convenzioni e trattati che assicurino un 

regime doganale speciale - Esame delle singole categorie. 

Sezione l•: Animali - Generi alimentari e tabacchi. 

Sezione Il•: Semi e frutta, oleosi, olii e grassi animali e 
vegetali e cere. 

Sezione III•: Materie tessili e loro prodotti. 

Sezione IV•: Minerali metallici - Metalli comuni - Prodotto 

delle industrie metallurgiche e meccaniche - Strumenti e veicoli. 

Sezione V•: Pietre - Terre e minerali non metallici - Late
rizi - Ceramiche e vetrerie. 

Sezione VI•: Legni e materie da intreccio, da intaglio e da 
intarsio. 

Sezione VII•: Prodotti chimici, medicinali, resine, materie 
tintorie e concianti. 

Sezione VIII•: Materie diverse. 

3. l principali prodotti nazionali di esportazione: 

Il vino - l vini tipici nazionali - L'esportazione in Germania 
e nei paesi del retroterra - L'esportazione in America - Norme 
di accordi che regolano l'esportazione. 

Il riso - l tipi di riso per l' esportazione - Il marchio di 
esportazione. 

Oli agrumi - L'acido citrico - Gli oli i essenziali di agrumi. 

Altri frutti ed ortaglie di esportazione - Conserve alimelltari. 

Minerali e prodotti dell' industria che hanno importanza 
per l' esportazione. 

Visita al Museo Merceologico. · • 

,_._ , c. 'Proj. 
..... : '; .. 
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Tecnjca del commercio d'esportazione 

Profusione: L'economia mondiale ed i vincoli dell'attuale 
politica commerciale. 

Parte l•: Nozioni teoriche sul commercio internazionale. 

Ragioni per trattare a parte la teoria del commercio estero -
Scambio - Valore - Prezzo - Divisione del lavoro - Costi com
parati - Equazione della domanda internazionale - Benefici del 
commercio internazionale. 

Parte Ifa: La politica commerciale e la sua influenza sul 
commercio d'esportazione. 

Bilancia del dare e dell'avere internazionale - Politica do
ganale - Moneta e scambi internazionali - Esportazione di 
capitali. 

Parte Ili•: Organizzazione dei commercio d'esportazione. 

Sisterni mercantili dell'esportazione - Esportazione diretta 
da parte dei produttori - Esportazione per il tramite di case 
commerciali - Produzioni di merci desii nate all'esportazione -
Acquisto di merci destinate all'esportazione - Vendita di merci 
destinate all'esportazione - Credito all'esportazione - Assicura
zione del credito all'esportazione. 

Prof. Giorgio Manni 

Tecnica doganale 

Concetto di sistema doganale considerato come un tutto 

organico. Problemi relativi alla formazione e differenziazione delle 

tariffe e problemi relativi alla valutazione delle merci soggette a 

dogana nei loro aspetti tecnici, economici e giuridici. 

Clausola della nazione più favorita. Trattati commerciali. 

Porti franchi e magazzini. Unioni doganali. Territori doganali ed 

extradoganali. 
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La legge doganale italiana: il rapporto fiscale e la teoria 

obbiettiva. l soggetti passivi dell'obbligazione doganale nella legge 

italiana e gli obblighi che ne derivano. Considerazioni. economiche 

e giuridiche sul nostro diritto doganale de jure condilo e de 

jure condendo. 
Prof. Renzo Fubini 

F) CORSI LIBERI 

Letteratura tedesca 

Nietsche. 
Prof. Federico Slernberg Monta/di 

O) CORSI FACOLTATIVI 

Diritto e procedura penale militare 

La giurisdizione penale militare - fondamento della giurisdi

zione penale militare - Suoi limiti - Rapporti della giurisdizione 

militare con le altre giurisdizioni - Lineamenti dell'ordinamento 

giudiziario militare: l. Tribunali militari ; II. Collegio giudicante in 

particolare, il Presidente e il Giudice Relatore ; III. Giurisdizione 

istruttoria; IV. Il Tribunale Supremo Militare ; V. Il Pubblico 

Ministero Militare; VI. L'ordinamento giuridico militare e la sua 

d isciplina ; VII. Le Cancellerie giudiziarie militari; VIII. L'esercizio 

della difesa presso la Giustizia militare e la sua disciplina. 

Doll. Sa/valore Scordato 
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Stenografia 
(Sistema di Stato Oabelsberger. Noc) 

Esposizione particolareggiata delle prime due parti del si

stema : formazione e abbreviazione delle parole - Esercizi di 

trascrizioni stenografiche a velocità moderata - Esposizione som

maria della terza parte del sistema: abbreviazione logica - Eser

cizi di trascrizione e di dettato. 

Dott. Guido du Ban 
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l. ANNO 

z] 
;, 

COONOME E NOME Studi compiuti luCJgo e anno di nascita 

l Albanese Nicolò R. !st. Tecn. 
Trieste 

Com m. Pisi:no (Pola) 1914 

2 Allegri Luciano Ginn. Li c. Comun. Trieste, 1902 
Trieste 

3 Andretti Giuseppe R. !st. Teco. 
Conegliano 

Agr. Parenzo (Pota) 1914 

4 Angiolini Desiderio R. !st. Tecn. Com m. Genova, 1915 
Trieste 

5 Austerlitz Mauro R. !st. Teco. Comm. Trieste, 1914 
Mayer Trieste 

6 Babich Agostino R. !st. Tecn. Com m. Umago !Poi a) 1914 
Trieste· 

7 Bacia Natale R !st. Teco. Comm. Pòla, 1913 
Poi a 

8 BandeU Danica R. !st. Comm. Gorizia Montesp-ino (Gorizia) 

l 
1913 

9 Barigazzi Fernando- R. 1st. Comm. Bo- Campogailla.no (Mo- -
logna dena) 1909 

10 Barnaba Tnll'io R. Ist. Tec:n. Gorizia Gorizia, 1914 

l 

11 Bassa Vladimiro R. Ist. 'F~én. Com.m. Cernizza. Goriziana. 

• Gorizia (Gorizia) 1913 

12 Battitori Gi~seppe R. I st. Teen . In d. Trieste, 1915 
Trieste 

13 Bedini Enrico · R. !st. Teco. Comm. 
Fiume 

Fiume, 1906 

14 Bellen Ugo R. I st. !Ila ati co Trieste, 1913 
Tri'èste 

15 Benedetti Carlo R. I st . Teen:. Comm. Udine, 1915 
Trieste 

16 Beucci Riccardo R. Ist. Teco. Comm. Trieste, 1914 
Tri:este 

17 Blasina Rodolfo R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 
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l. ANNO 

zll COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

18 Bobek Ernesto Gin n. Tecn. Feder. Vienna, 19H 
Vi enna 

19 Bolle Francesco R. !st. Nautico Trieste, 1904 
Trieste 

20 Bonacina Mario R. !st. Tecn. Udine Uùine, 1910 

21 Borgna Mario R. !st. Tecn Cuneo Mondovi (Cuneo) 1906 

22 Brandis Luigi R. Lic. Scient: Trieste Pola, 1913 

23 Bronzin Angelo R. !st. Tecn. P o la Rovigno d'lstria 
(Pola) 1912 

24 Buda Silvio R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1916 

2!i Budai Federico R. !st. T een. Comm. 
Fiume 

Fiume, 1914 

26 Buday Ladislao R. !st. Tecn. Comm. Fiume, 1916 
Fiume 

27 Calegari Livio l R. Ist. Nautico Trieste Pax:enzo (Pola) 1913 

28 Calligaris Enrico R. Ist. Tecn. Comm. Monfalcone (Trieste) 
Trieste 1914 

29 Candussi Agostino l R. !st. Tecn. Comm. Steinfall (Germania) 
Gorizia 1915 

30 Canestrini Giovanni Scuola Comm. Svitto 
(Svizzera) 

Graz (Austria) 19174' 

31 Cappella Bruno R. !st. Tecn. Comm. Gorizia, 1915 
Gorizia 

32 Cariello Vittorio R. Ist. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
.Trieste 

33 Carini Valentino R. !st. Tecn. Comm. Divaccia s. Ca.nziano 
Trieste (Trieste) 1913 

34 Carli Vittorio R. Lic. Ginn. Udine Trieste, 1915 

3!i Celligoi Alessandro R. Ist. Tecn. Comm. Fiume, 1915 
Fiume 



i ~ l COGNOME E NOME 

361 Celofiga Francesco 

37 Ceresatto Aldo 

38 Cernibol'i Camillo 

J9 Chersi Giovanni 

40 Chientaroli Bruno 

41 Chiussi Egone 

42 Ciani Alberto 

43 Cidri Iginio 

44 Comici Giovanni 

45 Com'in Antonio 

46 Contento Gilberto 

47 Copparoni Giacomo 

48 Corsi Narciso 

49 Cosma Duilio 

50 Coson Ferruccio 

51 Cossi Gino 

52 Curti Dino 

53 Curto Olivio 
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I. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

R. !st. Nautico Lus- Veglia (Dalmazia) 
sinpiccolo 1910 

R. !st. Tecn. Comm. Fiume,. 1915 
Fiume 

R. Ist. Nautico Fiume Trieste, 1907 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

R. Ist. Tecn. Comm. S. Daniele del Friuli 
Gorizia (Udine) 1915 

R. !st. Tecn. Nautico Trieste, 1915 
Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. Fiume, ~915 
Fiume 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

R. Ist. Tecn. Comm. Parenzo (Pala) 1913 
Fiume 

R. !st. Tecn. Nautico Pirano (Pala) 1914 
Trieste 

R. !st. Naut. Trieste Fiume, 1912 

R. Scuola Agr. Media Pirano (Pala) 1912 
Padova 

R. Scuola Agr. Media Trieste, 1913 
Firenze 

R. !st. Tecn. Nautico Fiuiile, 1911 
Fiume 

R. Ist. Comm. Gorizia Ronchi dei Legionari 
(Trieste) 1912 

R. Ist. Tecn. Comm. Fiume, 1914 
Fiume 

R. !st. 11ecn. Comm. Trieste, 1909 
Trieste 
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l. ANNO 

;i ] COONO.\\E E NOME Studi compiuti luogo e anno di nascita 
;, 

l 
04 Cuzzi Amelio ; R. 1st. Tecn. Ind. l P_arenzo (Pola) 1913 

55 d'Amato Luigi 

56 de Benigni ~lario 

57 de Denaro Guido 

58 de Galateo ~lario 

59 Degano Lionello 

60 Dei Rossi Giuseppe 

61 Dellago Argeo 

62 Della Mea Franco 

63 Delmonte Ta ncredi 

64 de Petris ~lario 

65 Diamantini Aldo 

66 Di Giorg io Marcello 

67 Faragona Guglielmo 

68 Fortuna Ezio 

69 Fragiacomo Guido 

70 Francescato Gualtiero 

71 Frank Alessandro 

Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. Ravello (Salerno) 
Salerno 19JG 

R. !st. Tecn. Trieste Gorizia, 1914 

R. 1st. Tecn. Counn. Zara, 1915 
Zara. 

R. 1st. Tecn. Conun. Trieste, 1912 
Gorizia 

R. 1st. Comm. Trieste Poroletto (Udine) 
1913 

1st. Tecn. Trieste 

1st. Naut. Trieste 

Ist. Tecn. Udine 

Ist. Tecn. Cuneo 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Pola 

R. Scuola Agr. Media 
Conegliano (Udine) 

R. Ist. Tecn. Comm. 
Udine 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Fiume 

Trieste, 1907 

Trieste, 1909 

Majano (Udine) 1912 

Pezzolo Valle Uzzone 
(Cuneo) 1909 

Veglia (Jugoslavia) 
1911 

Trieste, 1913 

Trieste, 1908 

Po!a, 1915 

Visignano d'Istria 
(Pola) 1915 

Trieste, 1914 

l 
Trieste, 1908 

Fiume, 1914 

l 
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721 Frari Itala 

73 Fulizio Silvio 

74 Furlan Umberto 

75 Gaeta Bruno 

76 Galiussi Giacomo 

77 Garbari Miro 

78 Garelli Giovanni 

79 Garlatti Filiberto 

SO Gasser Carlo 

81 Gelles Emesto 

82 Genovese Guido 

83 Gerbini Mario 

84 Giacomelll Vittorio 

8b Gioseffi Fulvio 

86 Gonan Giovanni 

87 Gottesmann Gu
glielmo 

88 Grassi L!vio 

89 Gregari Manlio 
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l. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nasdta 

R. !st. Tecn. Pala Pala, 1913 

R. Ist Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. Trieste, 1915 
Trieste 

R. Lic. Ginn. Venezia Piz~~13(Catanzaro) 
R. !st. Comm. Gorizia Palmanova (Udine) 

1911 

R. !st. Tecn. Pala Pela, 1912 

R. !st. Tecn. Comm. Villanova Mondovi 
Gorizia (Cuneo) 1915 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

R. J~~:izT:cn. Comm. Gorizia, 1913 

R. !st. Comm. Trieste Abbazia (Fiume) 1914 

R. .f~i·es~;cn. Comm. Bergamo, 1914 

R. !st. Tecn. Comm. Fianona (Pala) 1913 
Fano· 

Ace. Comm. Nautica Trieste, 1903 
Trieste 

R. .f~i·es~;cn. Comm. Trieste, 1915 

R. Scuola Agr. Media Marzana (Paia) 1905 
Conegliano (Udine) 

Liceo Ginn. Cernauti Vienna, 1915 
(Romania) 

R. !st. Tecn. Comm. Trieste; 1913 
Trieste 

R. !st. Tecn. Jnd. Cervignano del Friuli 
Trieste (Udine) 1912 
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l. ANNO 

z] COONOME E NOME Studi compiuti Luoco e anno di nascita 
;, 

90 Grillo Umberto R. !st. Tecn. Comm. Trento, 1913 
Trento 

9! Grion Lodovico R. !st. Naut. Trieste Trieste, 1909 

92 Grusovin Antonio R. !st. Tecn. 
Gorizia 

Comm. Gorizia, 1914 

93 Gugnali Nevio R. I st. T ecn. Comm. Fiume, 1915 
Fano 

94 Host Adriano R. !st. Tecn. Comm. Fiume, 1913 
Fiume 

95 J acopi Mario R. Lic. Scient. Fiume Fiume, 1915 

96 Jenko Mario R. Ist. Tecn. 
Trieste 

Comm. Trieste, 1914 

97 Isera Giulio R. !st. Naut. Fiume Fiume, 1903 

98 Iurcev Eugenio R. !st. Tecn. Comm. Trieste. 1915 
Trieste 

99 Kermol Giorgio R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1914 

100 Komel Egone R. Lic. Ginn. Trieste Laurana 
1904 

(Fiume) 

101 Kosovel Raffaele R. !st. Tecn. Comm. Trieste, 1916 
Trieste 

102 Kozmann Guido R. I st. Tecn. 
Trieste 

Ind. Trieste, 1913 

103 Kukulja.n Gioacchino R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1912 

104 Levi Edoardo R. !st. Tecn. 
Trieste 

lnd. Trieste, 1912 

105 Libertini Umberto R. !st. Tecn. 
Pola 

Comm. Poi a, 1914 

106 Linzi Franco R. 1st. Tecil. Comm. Spilimbergo (Udine) 
Udine 1915 

107 l Longo Ezio R. Ist. Naut. Trieste Ca.podistria 
1912 

(Pola) 
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l. ANNO 

."E COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita z o 
;, 

108 Machner Giuseppe R. !st. Tecn. Cornm. l Trieste, 1913 
Trieste 

109 Magris Eligio 
IR. 

!st. Tecn. Gorizia Trieste, 1914 

IlO Malusà Matteo R. !st. Tecn. P o la Moschiena (Carnaro) 
1915 

!Il Mantovani Lorenzo R. lst. Tecn. Comm. Sagrado (Gorizia) 
Gorizia 1912 

112 Mantovani Mauro R. !st. Tecn. Comm. Sagrado (Gorizia) 
Gorizia 1913 

113 ~~Iarceglia :Miranda R. Ist. Tecn. 
Fiume 

Comm. Fiume, 1915 

114 Margarit Margariti R. I st. T ecn. Italiano Durazzo (Albania) 
Corfù (Grecia) 1911 

1 115 Marazzi Aligi R. Ist. Tecn. Comm. Tasnad (Ungheria) 
i Pola 1915 

1 116 Marsi Andrea R. Ist. Tecn. 
Trieste 

In d. Pirano (Pala) 1911 

117 Martinelli Fiorenzo R. !st. Tecn. Comm. 
Trieste 

Firenze, 1915 

118 Martini Giovanni R. I st. Tecn. In d. Fiume, 1911 
Trieste 

119 Marzari Mario R. Ist. Tecn. Comm. Buie d'Istria (Pola) 
P o la 1914 

120 Menarini Bianca R. Ist. Tecn. Comm. Bologna, 1911 
Gorizia 

121 Mendes Luigi R. Ist. Tecn. 
Trieste 

Comm. Zara, 1915 

122 Menon Guido R. Ist. Tecn. 
Gorizia . 

Colllii). Parenzo (Pala) 1915 

123 Metelko Adriano R. Ist. Tecn. Nautico Fiume, 1915 
Fiume 

124 Milazzi Ramiro R. Ist. Tecn. Nautico 
Trieste 

Porcia (Udine) 1915 
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i ! l COONOME E NOME 

l 
125 ] )Iisano Gerardo 

1261 ) lonciatti Bruno 

127 1 )lontenoYi Aldo 

128 · l\'lulini France~o 

129 Nardo Clemente 

1130 Nimira 1\lario 

1131 Norbedo Ernesto 

1 132 Orel Luigi 

1 133 Ot·igoni Renato 

134 Orlare Eros 

135 Orznn Francesco 

136 P aolelti Bruno 

137 Parmeggiani Antonio 

138 Pauletich Armando 

139 Penko Ennio 

140 Persiani AUredo 

141 Petrani Giovanni 

- 250-

l. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

R. !st. Naut. Trieste Trieste, 1910 

R. 1st. Tecn. Com m. Trieste, 1913 
Trieste 

R. Is t. Tecn. 
Fiume 

Com m. Livorno, 1!)15 

R. 1st. Tecn. Com m. Co•·•nòns \Gorizia) 
Gorizia 1913 

R. Is :. Tccn. Comn1. Resina (Na]>Oii) 191· 
Poi a 

R. 1st. Tecn. Nautico Zara, 1913 
Fiunae 

R. 1st. Tecn. Com m. Trieste, 1915 
T1·ieste 

R. 1st. Tecn. 
Trieste 

Com m. Trieste, 1914 

R. Ist. Teco. Trieste Trieste, 1910 

R. 1st. Tecn. Com m. Padova, 1914 
Udine 

R. Ist. Tecn. 
Gorizia 

Cori).m. Gorizia, 1914 

R. 1st. Tecn. 
Trieste 

Comm. Trieste, 1904 

R. !st. Tecn. Comm. Cervignano del Friuli 
Gorizia (Udine) 1909 

R. !st. Tecn. 
Poi a 

Com m. Fiume, 1915 

R. !st. Tecn. 
Fiume 

Nautico Fiume, 1915 

R. lst. Tecn. Perugia Todi (Perugia) 1887 

R. !st. Tecn. Comm. 
Zara Cherso (Polai 1916 



z ~ l COGNOME E NOME 

1-n Pinausi in Pedroni 
Nora 

.143 Pittini Italo 

144 Pivani Paolo 

145 Poduic Luciano 

146 Ponton Brenno 

147 Pozzi Carlo 

148 Princi Francesco 

140 Raber Arturo 

150 Rak Fra.:1cesco 

151 Revignas Stctano 

152 Ricci Angelo 

153 Ricciardi Aldo 

154 Rinaldi Egidio 

155 Rinaldi Giovanni 

156 Riva Edmondo 

157 Riva Luigi 

158 Rizzotti Buggero 

159 Rocco Aldo 

- 2[)1-

l. ANNO 

l Studi oompiuti 

l R. Ginu. Lic. Gorizia 

l 
R. 1st. Tec11. Conm1 . 

Udine 

H. lst. Tccn . Collllll. 
Gorizia 

R. Ist. Tccn. CotllnJ. 
Pala 

R. lst. Conuu. Tne.ste 

R. lst. Tecu. Comrn. 
Milano 

R. 1st. Conun. Gorizia 

R. Jst. Tecn. Comm. 
Udine 

R. 1st. Comn1. Tr•est.e 

R. 1st. Nautico Lus
sinpiccolo 

R. Ist. Tecn. Comm. 
P o la 

R. Ist. Tecn. Comrn. 
Fiume 

R. Ist. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Nautico 
Trieste 

R. !st. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Nautico 
Genova 

R. Ist. Tecn. Nautico 
Fiume 

R. · Ist. Tecn. Pala 

Luogo e anno di nascita 

Gorizia, 1900 

Vittorio Veneto (Tre
viso) 1913 

Trieste, 1907 

Pala, 1915 

Trieste, 1914 

Somma Lombardo 
(Varese) 1912 

Gorizia, 1912 

C01~ge1~lians (Udme) 

Trieste, 1912 

Bui9ofistria '.Pala) 

Bagnacavallo (Ra
venna) Wl5 

Reggio Emliia, 1!.112 

Trieste, 1915 

Messina, 1914 

Trieste, 1913 

Sestri Ponente (Ge
nova) 1914 

Fiume, 1911 

Rovigno d'Istria (Po
la) 1910 



.'2 z o 
;, 

COONOME E NOME 

160 Rossi Ugo 

161 Rovatti Giuseppe 

162 Rovere Renato 

163 Rudan Carlo 

164 Runco Maria 

165 Runtich Ottavio 

166 Sajovitz Umberto 

167 Saksida Rodolfo 

1

168! Santori Fausto 

1G9 ; Scarpa Bruno 

l 'tO\ Scopigno Ines 

171 l Scordato Carmela 

172 \ Scrobogna Bruno 

173 Segolin Guerrino 

174 Seitz Giorgio 

170 Silvestri Silvio 

176 Simcnko Sergio 

177 Smerdel Oscarre 

178 Smoquina Alfonso 
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l. ANNO 

Studi compiuti Luoro e: anno di nucit:a 

R. 1st. Tecn. Comm. Pola, 1913 
Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Conm1. Trieste 

l R. Ginn. Reale Sus
sak (Jugoslavia) 

! 

Pirano (Pala) 1912 

Trieste, 1912 

Sussak (Jugoslavia) 
1910 

l 
R. Lic. Scient. Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Trieste 

l 
R. !st. Tccn. Comm. 

Trieste 

Pis ino (Pola) 1914 

Pola, 1914 

Trieste, 1915 

R. !st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

Gorizia, 1913 

R. !st. Teco. Comm. Trieste, 1913 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Tnfste Selve (Dalmazia) 1!•1 

R. 1st. Tecn. Comm. Sebcnico (Dalmazia) 
Zara 191-i 

R. Liceo Tripoli Palermo, 1914 

R. 1st. Nautico Fiume · Pala, 1908 

l 
R. 1st. Tecn. Comm. l Monfalcone (Trieste) 

Trieste 1912 

R. !st. Tecn. Comm. Bologna, 1914 
Tneste 

l
i R. 1st. Naut. Venezia Rovigno d'lstria (Pt 

la) 1912 

l R. Ist. Tecn. Com.m. Gradisca d'lsonzo 
. Gorizia (Gorizia) 1913 

~ R. Ist.- N aulico Fiume Fiume, 1911 
l 

l R. !st. Teco. Comm. Fiume, 1915 
Fiume 



COONOME E NOME 

179 Stafuzza. Emilio 

ISO Ste!ani NicolO 

!81 Stilli Antonio 

182 Slurnm Cirillo 

183 Sullig Rodollo 

184 Suriani Giorgio 

185 Tavagna Arduioo 

!86 Teja Salvatore 

187 Teker Ervino 

188 Tersalvi Giuseppe 

189 Tiritelli . Francesco 

190 Tomaselli Mario 

191 Tomasi Giuseppe 

!92 Tomasi Virgilio 

193 Tomasic Costantino 

!9( Tommasi Mario 

!95 Toros Maria. 

!96 Traversa. Silvano 
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l. ANNO 

Studi c:ompiutl 

R. Ist. Tecn. Nautico 
Fiume 

R. 1st. Naut. Venezia 

R. !st. Tecn. Comm. 
P o la 

R. !st. Tecn. Udine 

R. lst. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. 1st. Tecn. Ferrara 

R. !st. Tecnico lnd. 
Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. !st. Teco. Trieste 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Na.ut. Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. 1st. Na.ut. Trieste 

R. 1st. Teco. Comm. 
Fiume 

R. 1st. Teco. Comm. 
Trieste 

R. !st. Teco. Comm. 
Gorizia. 

R. Ist. Teco Comm. 
Gorizia . 

Luoeo c anno di nasdta 

Trieste, 1911 

CllCl'SO (Pola) 1913 

Pola., 1914 

Pulfero (Udine) 1905 

Gorizia., 1914 

Bologna 1899 

Trieste, 1913 

Dra.vogra.d (J ugosla.-
via) 1915 

Fiume, 1913 

Trieste, 1914 

S. Giorgio (Rumeoia.) 
1910 

Mo~JfJcone (Trieste) 

Trieste, 1915 

Trieste, 1903 

Abbazia. (Fiume) 1915 

l Trieste, 1915 

I
l Medana (Gorizia) 1914 

Cormons (Gorizia) l 1913 



. ~ :z o 
;, 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

1205 

206 

207 

208 

-209 

210 

211 

212 

213 

COGNOME E NO,\\ E 

Trevi san Giuseppe 

Trevi san Santo 

Tricoli Francesco 

Tromba Argeo 

Uroda Lauro 

Ursini Sergio 

Verbas Germano 

Vicario Mario 

Vidorno Cesare 

Villa Giovanni 

Visintin Oscar 

Vivoda Bruno 

Vivoda Giovanna 

Vod6pivec Luigi 

Wandling W alter 

\Veiczen Chiara 

Zanini Ercole 

- 2:>4-

l. ANNO 

Studi compNti 

R. !st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. !st. Na ut. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

l R. 1st. Tecn. Comm. 
Pala 

l R. !st. Tecn. Nautico 
Trieste 

l R. 1st. Tecn. Comm. 
Trieste 

R. Ist. Tecnico In d. 
Trieste 

R. Scuola Agr. Media 
Brescia 

R. Ist. Naut. Trieste 

R. !st. Tecn. Comm. 
Trieste · 

R. !st. Tecn. Comm. 
Pala 

R. !st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. !st. Naut. Trieste 

R. 1st. Tecn. Fiume 

R. !st. Tecn. Comm. 
Udine 

Luogo ~ anno di nascita 

Farra d ' l sonzo (G<>
rizia) 1910 

Rovigno d'lstria (P< 
la) 1903 

S. Piero Patti (Mes-
sina) 1908 

Pala, 1911 

Fiume, 1913 

Pala, 1915 

Trieste, 1913 

Trieste, 1915 

Trieste, 1914 

Ponte S. Pietro (Ber· 
gamo) 1912 

Vermegliano di Ron
chi dei Legionari 
(Trieste) 1911 

Trieste, 1913 

Pinguente (Pala) 1914 

Sambasso (Gorizia) 
1913 

Trieste, 1913 

Budapest, 1914 

Cavazzo Carnico· 
(Udine). 1914 



- 2f>5-

l. ANNO 

. ~ z o 
;, 

COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nudta 

214 Zannantoni Antenore R. !st. Tecn. Comm. Veglia (Dalmazia) 
Poi a 1914 

1215 
Zivec Mario R. !st. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

216 Zlodre Bruno R. !st. Tecn. Comm. Spalato (Dalmazia) 

l Zar a 1911 



:i ~ l COONOME E NOME 

.\!berti Gastone 

Albertini Matteo 

Arneris Guido 

Baldini Ervino 

Bassa Stanislao 

Bassi Andrea 

Bello Antonio 

8 Bertoni Giovanni 

Biagini Mario 

10 1 Biancolini Bianca 

11 Bidoli Lucio 

12 Bizai Marcello 

13 Blasich Bruno 

14 Bressan Giuseppe 

-256-

Il. ANNO 

Studi compiuti Luo~to e anno di nascita 

R. !st. Tecn. Trieste l Trieste, 1911 

R. !st. Tecn. Pola 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Po!a 

R. !st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. !st. Nautico Lus. 
sin piccolo 

R. 1st. Cemw. Gorizia 

R. !st. Tecn. Milano 

Rovigno d'lstria (Po
la) 1913 

Graz, 1915 

Pola, 1914 

Cernizza Goriziana 
(Gorizia) 1912 

Parenzo (Pola) 1908 

Gradisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1913 

Milano, 1910 

R. !st. Nautico Fiume Domodossola (Nova
ra) 1911 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1914 

R. !st. Tecn. Udine Cordenons (Udine) 
1908 

R. !st. Comm. Trieste l Piedimonte del Catvg
rio (Gorizia) 191-

R. !st. Tecn. Udine Udine, 1915 

R. 1st. Comm. Gorizia Lucinico (Gorizia) 
1909 

15 Brezzi Eividio R. !st. Tecn. Pola Rovigno d'lstria (Po-
ta) 1912 

16 BrU.ckner Ervino R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1912 

17 Budriesi Carlo R. !st. Tecn. Fiume Rolo (Reggio Emilia) 
1914 

18 Callegari Alessandro R. Ist. Nautico Fiume Ravenna, 1915 

19 Calligaris Giuliano R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1909 



COONOME E NOME_ 

20 Cnlligaris Nicolò 

21 Castellani Germano 

22 Cattalini Federico 

23 Chelleri Carlo 

24 Chelleri Paolo 

25 Chorinsky Hans L. 

26 Cibeu Dionisio 

27 Cobinnco Amedeo 

28 Cogni Elda 

29 Combatti Aldo 

30 Cossi Paolo 

31 Cristi lor 

32 Cuttin Cesare 

33 Danese ·Stelio 

34 de Fabris Lorenzo 

35 De Filippi Filippo 

36 Delfabbro Laura 

37 de Manzini Carlo 

38 Demegni Enrico 

39 de Reya Antonio 

40 l Dolce Antonio 
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Il. ANNO 

Studi compiuti 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. 1st. Naut. Trieste 

Lic. Scient. Roma 

Ginnasio Breslavia 
(Germania) 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Tecn. Trento 

R. 1st. Tecn. Milano 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Naut. Trieste 

R. 1st. Tecn. Rovigo 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. ComDl. Trieste 

R. 1st. Tecn. Udine 

R. 1st. Tecn. Napoli 

R. 1st. Comm. Trieste 

l R . l st. Tecn. Udine 

l R. 1st. Tecn. Perug•a 

l R. 1st. Tecn. Trieste 

l R. 1st. Tecn. Poia 

Luo~:o e anno di nudla 

Trieste, 1909 

Majano (Udine) 1913 

Trieste, 1909 

Trieste, 1910 

Trieste, 1914 

Bre
1
sJfà'ia (Germania) 

Co•;r00~ns (Gorizia) 

Villanova Marchesa- t 
na (Rovigo) 1904 

R01uanò B;ianza. ( Ca.

1 

mo) 1907 

Trieste, 1914 

Trieste, 1914 

Ariano Polesine (Ro-
vigo) 1905 

Trieste, 1910 

Trieste, 1914 

Muscoli (Udine) 1904 

Giffoni Sei Casali 
(Salerno) 1907 

Trieste, 1914 

Trieste, 1909 

S~~1~o (Perugia) 

Trieste, 1906 

Trieste, 1906 

17 



~ 
l 
l 
l 

i~ l COONOME E NOME 

41 Fabietti Oscarre 

42 Fantini Ferruccio 

43 Finzi Fausto 

44 Fiacio Alberto 

45 Fonda Romeo 

46 Forti Tiberio 

47 Garro Concetto 

48 Gerolimich Callisto 

49 Giovannelli Carlo 
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Il. ANNO 

Luogo e "nno di nascita 

R. !st. Nautico Fiume l Fiume, 1912 

R. 1st. Comm. Gorizia Gradisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1913 

R. lsl. Comru. Trieste 

R. Ist. Tecn. Pala 

Trieste, 1914 

S. Lorenzo d'Albona 
(Pola) 1912 

R. 1st. Nautico Fiume Fiume, 1910 

R. Ist. Colllm. Trieste :rrieste, 1900 

R. !st. Tecn. Siracusa Ferla (Siracusa) 1914 

R. Ist. Naul. Trieste Trieste, 1912 

R. !st. Teco. Pola Pola, 1912 

50 Giovannone Edoardo R. 1st. Tecn. Pala Fiume, 1913 

Giavorie di Castel· 
nuovo d'lstria 
(Fiume) 1913 

51 l Giuli Antonio R. ! st. Teco. Trieste 

52 Gortan Nada R. Lic. Scient.. Trieste 

53 Grilli Paolo R. 1st. ComlH. Trieste 

54 Griselli Roberto R. 1st. Comm. Gorizia 

55 Heydemann Hans W. Ginn. Reale Striegau 
(Germania) 

56 1ankovits Eugenio R. Lic. Scient. Udine 

57 1 ankovits Oscarre R. Li c. Scient. Udine 

ti8 Isera Anna R. !st. Teco. Fiume 

59 Konecny Carlo Scuola Reale Ted. 
dello Stato Tropau 
(Cecoslovacchia) 

60 Kovar Lodovico R. !st. Teco. Pola 

61 KurlB.nder Giovanni R. !st. Teco. Trieste 

P is ino (Pola) 1911 

Trieste, 1915 

Trieste, 1910 

Breslavia (Germania) 
1913 

Fiume, 1911 

Fiume, 1912 

Fiume, 1914 

Trie~te, 1915 

Pola, 1914 

Trieste, 1915 



- 25!.1-

Il. ANNO 

i~ COGNOME E NOME l S'"d; <omp;ot; l lo~o < onno d; n"dta 

!==*===========~==========~=== 

62 Lesn iak Carlo 

6:-l Luciani Luciano 

64 Lucigrai Ascanio 

65 ~!agnelli Luigi 

66 ~larussi Alfonso 

67 ;\lazzaro Giorgio 

68 Melli Luigi 

69 Mirk Ettore 

70 .Mismo.si Luciano 

71 ;\fissi Ferruccio 

72 :Mocenigo Ferruccio 

73 Molar lsidoro 

74 Nalon Giorgio 

75 Neri Ilio 

76 Niccolini Ma1·io 

77 Nider Remigio 

78 Notarangelo Umberto 

79 Oberti di Valnera 
Giuseppe 

80 Olivotto Giacomo 

81 Paggiaro Remo 

82 Palma Nicolò 

83 Pattay Ada 

l R. 1st. Comrn. Trieste 

1 R. 1st. Tecn. Pola. 

R. !st. Tecn. Pola 

R. 1st. Tecn. Bet·gamo 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Pola 

R. 1st. Na.ut. Trieste 

R. Ist. Tecn. Pola 

R. !st. Naut. Trieste 

R. 1st. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Tecn. Gorizia 

l 
R. !st. Naut. Trieste 

R. !st. Tecn Udine 

R. 1st. Tecn. Piacenza 

R. !st. Tecn. Trieste 

R. !st. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Bari 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Lic. Scient. Trieste 

Trieste, 1913 

Umago (Pola) 1910 

Pat·enzo (Pola) 1910 

Sisano Bergamasco 
(Bergamo) 1913 

Trieste, 1911 

Pola, 1914 

Gorizia, 1908 

Pola, 1914 

Rovigno (Pola) 1903 

Gorizia, 1915 

Ronchi dei Legionari 
(Trieste) 1915 

Gorizia, 1908 

Venezia, 1911 

Caprigliola (Massa 
Canaral 1905 

Trieste, 1913 

Rovigno (Pola) 1914 

Gio
1
vJf

0
azzo (~ati) 

Trieste, 1911 

Grado (Trieste) 1911 

F iume, 1909 

Lauco (Udine) 1908 

Pisino (Pola) 1914 



COGNOME E NOME 

84 Pellizon Antonio 

Bo Penko Brenna 

86 Pertusi Rodolfo 

87 P es Renata 

88 Petronio Odorico 

89 Pizzul Rodolfo 

90 Polonia Giovanni 

91 Prela Antonio 

92 l Preti Mario 

93 Puppo Carlo 

941 Reiter Aldo 

95 Richeri Vincenzo 

96 Rizzetto Luigi 

97 Rocco Domenico 

98 Rocco Nicolò 

99 Romano Gaetano 

100 Rovis Silvano 

101 Rudan Furio 

102 Rutter Alice 

103 Schwarz Leizer 

-· 260 -

Il. ANNO 

Studi compiuti Luoeo e anno di nascita 

R. !st. Naut. Trieste l Muggia (Trieste) 1911 

R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1911 

R. Jst. Tecn. Trieste 

R. Li c' Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn Trieste 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. 1st. Nautico Lus-
sin piccolo 

R. !st. Co m.m. Bari 

R. !st. Tecnico In d. 
Trieste 

R. !st. Naut. Trieste 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. !st. Tecn. Porto 
Maurizio 

R. 1st. Tecn. Venezia 

R. !st. Tecn. Pola 

R. !st. Tecn. Pola 

R. !st. Tecn. Catania 

R. !st. Tecn. Pola 

R. 1st. Tecn. Fiume 

1st. Tecn. Comunale 
Trieste 

Trieste, 1910 

Trieste, 1913 

Pirano tPola) 1911 

Fmme, 191-1 

Pola, 1914 

Scutari( Albania) 1911 

Mantova, 1909 

Trieste. 1905 

Fiume, 1913 

Calice Ligure 
na) 1896 

(Sa v o-

Teglio Veneto 
zia) 1908 

(Vene-

l Rovigno (Pola) 1906 

Rovigno (Pola) 1908 

Augusta (Siracusa) 
1910 

Pola, 1915 

Fiume, 1913 

Trieste, 1904 

Scuola Pubbl. Econ. Podwoloczyska (Polo-
Comm. Leopoli nia) 1909 
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Il. ANNO 

i~ l COONOME E NOME Studi compiuti Luoi:O e anno di n:asdt.t 

l().J / Seljak Radevano R. Ist. Comm. Gorizia Idria (Gor izia) 1913 

l(•j Srnigaglicsi Bnmo R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1913 

IOG Scnigagliesi Domella R. Ist. Tecn. Fiume Camerano (Ancona) 
1914 

107 Sereggi Gaspare R. !st. Comm, Trieste Scutal"i iAlbania) !914 

lOS Sforza Fabio !st. Tecn. Comunale Trieste, 1903 

109 Sivis Fiorenzo 

110 Skugor Antonio 

111 Sorace Michele 

112 Steno Luciano 

1

113 Sticco Arrigo 

114 Strassoldo Antonio 

115 Strassoldo Zita 

116 Tonizzo Mario 

117 Tripani Francesco 

118 Tripkovic Bozidar 

1191 Valentino Vincenzo 

120 Variata Girolamo 

121 Veronese Ferruccio 

122 Viazzo Guido 

123 Villoresi Enrico 

124 Viola Edoardo 

Trieste 

R. 1st. Tecn. Pala Trieste, 1914 

/ R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

R. Ist. Tecn. Catania Catania, 1911 

R. !st. Comm. Trieste Muggia (Trieste) 1908 

R. Ist. Teco. Pala Pota, 1014 

R. Ist. Comm. Gorizia Gorizia, 1911 

R. Ist. Comm. Gorizia Gorizia, 1912 

R. Ist. Tecn. Gorizia Isola Morosini (Trie
ste) 1914 

R. !st. Comm. Gorizia Grottaglie (Taranto) 
1912 

R. lst. Comm. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. I st. T ecn. Pala 

R. 1st. Tecn. Milano 

R. !st. Tecn. Udine 

R. Ist. Comm. Gorizia 

Trieste, 1914 

Napoli, 1913 

ses{uC:~er1~~tna 
Pirano (Pala) 1914 

Milano, 1912 

S. Giorgio di Nogaro 
(Udine) 1910 

Gradisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1911 



:i~ l COGNOME E NOME 

125 Visalbcrghi Rruno 

126 Volpi Fedora 

127 Zncchei Oli\'iero 

128 Zamputti Ignazio 

129 Zancnn Renato 

130 Zavatt i Luigi 

j131 Zellermayer Edoardo 

132 Zonta Gaetano 

133 Zuccon Giuseppe 

134 Zuliani Iginio 

-262-

Il. ANNO 

Studi compiuti luogo e anno di nascita 

R. 1st. Naut. Tri este Bologna, 1911 

R. 1st. Tecn. Arezzo Città di Castello (Pe· 
rugia) 1904 

R. !st. Nautico Fiume Volosca (Fiume) 1913 

Collegio Saveriano Scutari (Albania) 
Scutari (Albania) 1910 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1914 

R. Ist. Comm. Triest•l Udine. 1914 

R. Ist. Comm. Trieste . Trieste, 1912 
l . 

Ii. 1st. Nautico Fiume ; Fiume, 1914 

R. 1st. Tecn. Pola j Stignano (Pola) 

R. Ist. Tecn. Fiume j Fiume, 

l 

1912 

1913 



'· 

l i ~ l COO!'IOME E NOME 

l AllJuuo :\lario 

Alcssauùriui Ubaldo 

Artieri Giova uni 

Avanzini Tullio 

Baldini E~oardo 

Bari Leopotdo 

Bo.ssini Giuseppe 

Bastiaui Giovanni 

Bekerman Sigi
smondo 

lO Benassi Giuseppe 

11 Bezhani :vienelao 

12 BOhm Oscurre 

H Sonetti Pietro 

14 BoLLa Giacou1o 

15 Bl'andmayr Egone 

!H Bruseschi Duilio 

17 Bubnich Angelo 

18 Buda Giorgio 

19 Calegari Duilio 

20 Caniato Ottorino 

· 21 Carcarerra Aurelio 

- 26:1 -

111. ANNO 

Studi compiuti Luor.:o e anno di nascita 

R. l st. Tecu. Pola l'racchia (Pistoia) 
1900 

H. lst. Comm. Trieste Trieste, lVll 

R. !st. Tecu . Pola Sansego (Pota) 1905 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

R. 1st. Tecn. Pola Pola, 1913 

H. !st. Tecn. Pola Pola, 1913 

R. Ist. Coll111J. Gorizia Gorizia, 1912 

R. lst. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

liiuu. Towaszow (Po- Tomaszow Mazo-
lonia) wiecki (Polonia) 

1908 

R. lst. Tecn. Pola 

R. 1st. Tecn. ltaliano 
Corfù (Grecia) 

.-\ccad. Comm. Vienna 

R. 1st. Connn. Trieste 

R . 1st. Nuut. Geuova. 

R. 1st. Tecn. Tt·ieste 

R. l sL. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Comm. Fano 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

l 
RR. Scuole Medie 

Bengasi 

Pota , 1912 l 
V atona (Albania) 1912 

Fiuu1e, 1910 

Trieste, 1913 

Bal'i, 1912 

Tl'ieste. 1914 

Udine, !913 

Umago (Pota) 1911 

Trieste, !914 

Trieste, !914 

Polesella (Rovigo) 
1911 

1 

Napoli, 1911 



""' 

z! l 
2"2 

23 

24 

25 

26 

2•7 

28 

'i 29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

38 

40 

41 

COONOME E NOME 

Carletti Aldo 

Caslrati Luigi 

Cattaneo Donato 

Ciani Oscarre 

Corelli Enzo 

Cosmina Emilio 
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11 1. ANN O 

Studi compiuti Luo~o e anno di nascita 

R. !si. Teco. Pala Chiaravalle (Ancona) 
1913 

R. Lic. Ginn. Trieste Genova, 1912 

R. !st. Teco. Trieste Como, 1913 

R. Tst. Nautico Fiume 1 Fiume, 1908 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

R. Lic. Scient. Trieste 

Covat:a Michelangelo l R. Istituto Naut. Ve-
nezta 

Cucchi Bruno R. 1st. Nautico Lus-

Comeno (Gorizia) 1911 

Limosano (Campo-
basso) 1909 

Lussinpiccolo (Pala) 
. 1914 

Cunoldi Riccardo 

D'An1brosi Ugo 

Davanzo Luciano 

de Denaro Antonio 

Deganutti Antonino 

Degiulli Matteo 

Dellapietra Giovanni 

de Manincor SU vana 

de Torna Raoul 

Dinari eh Francesco 

Fabietti Rodollo 

Falzari Alfonso 

sinpiccolo 

R. !st. Comm. Trieste 

R. Ist. Naut. Trieste 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. !st. Tec. Zara 

R. !st. Teco. Udine 

R. !st. Teco. Zara 

R. Ist. Teco. Pola 

R. !st. Teco. Trieste 

R. U c. Scient. Trieste 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. 1st. Nautico Fiume 

R. Ist. Tecn. Pala 

Gor izia, 1911 

Trieste, 1908 

Trieste, 1913 

Sebenico (Dalmazia) 
1911 

Pozzuolo del F r iuli 
(Udine) 1914 

Curzola (Dalmazia) 
1912 

Rovigno d'Istria (Po-
Ja) 1913 

Trieste, 1913 

Fiume, 1913 

Fiume, 1911 

Susak (Jugoslavia) 
1909 

Pola, 1914 



i~ l COONOME E NOME 

42 Farolfi Marcello 

4g Ferghino Emilio 

44 Ferrarese Francesco 

45 Feruglio Pietro 

46 F'ilini Sergio 

-17 Florcani Luciano 

48 For1nica Giuseppe 

49 Franchini Veli o 

iiO Franzot Guido 

51 Galzigna Aredio 

52 Geat Mario 

i);J Gerzina Milan 

54 Gobbo Luigi 

55 GOtzl Manlio 

56 Gozzi Giuseppe 

1>7 Hauda Alfredo 

&8 Iannelli Osvaldo 

59 .T ereb Francesco 

60 Knollseisen Oscar 

61 Leidi Franco 
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lll. ANNO 

StuJi c:ompiuti luogo c anno di n-::::--l 

R. !st. Tecn. Trieste l Trieste, 1910 

R. !st. Nautico Fiume 

R. Lic. Scient. Trieste 

l R. !st. Comm. Trieste 

l R. !st. Nautico Fiume 

I
l R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Pola 

li R. Scuola Agraria 
. Brescia 

l R. !st. Tecn. Udine 

l R. 1st. Nautico Fiume 

i 
R: 1st. Comm. Gorizia 

R. 1st. Tecn. Trieste 

Cirquenizze (Jugosla-
via) 1911 

Padova, 1913 

Milano, 1911 

Trieste, 1914 

Trieste, 1913 

Venezia, 1913 

Capua (Napoli) 1913 

Cerovò di Sotto (Go
rizia) 1910 

Sebenico (Dalmazia) 
1913 

Gradisca d' lsonzo 
(Gorizia) 1911 

Trieste, 1910 

R. !st. Tecn. Pola Pola, 1913 

R. Lic. Scient. Trieste Il Trieste, 1908 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. !st. Comm. Gorizia l Trieste, 1913 

R. !st. Tecn. Aquila Guardiagrele (Chie
> ti) 1907 

t Ginn. Tecnico Catt . l Tata (Ungheria) 

l 

R. l st. T ecn. Fiume 

R. !st. Tecn. Pola 

l Carpano (Pola) 1914 

Trieste, 1911 

Genova, 1911 



= 
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Ili. ANNO 

i i! l COGNO.\\E E 1':0.\\E Sludi compiuti Luogo e anno di nascita 

l ----- - - ----
l' l In l st. Tec n. Go rizia Burauo (Venezia) 62 Lepri Gi no 

1913 

Gil Le,· i :\Iinzi ).Iassimo R. !st. Cmnm. Trieste Trieste, 1912 
' 

64 Linussio Luciano R. Ist. Tecn. Udine Sutrio (Udine) 1904 

65 Lipp~ .\lfredo R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1913 

6U Lombroso Cesare R. I st. Com m. Padova Venezia, HHO 

l 67 Lo n go Guido R. I st. N aut. Trieste Napoli , 1911 

6ll Lo\Tovich Emiro R. Ist. Tecnico Fiume Fiume, 1912 

'l 69 :'\Ingna 1·in .\lfredo R. Ist. Tecnico Pala Pola, 1911 

' 70 :'\Iarchesini Arturo R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1905 

71 Mareglìa Antonio R. Ist. Naut. Trieste Lussinpiccolo (Pola) 
1908 

72 · Mari Riccardo R. I st. N aut. Trieste Pala, 1913 

n Marsi Laura R. lst. Comm. Trieste Ancarano l Pala) 1914 

74 Martini Armando R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1913 i 
75 : Maurovich Cedomil R. Ist. Tecn. Pala Pola, 1913 
76 'Meneghetti Arrigo R. Lic Ginn. Trieste Milano, 1912 
77 :\Ii li neo .·\lùo R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1913 
78 MUli n Guglie1mo R. Ist. Tecn. Fiume Pinzano al Taglia-

mento (Udine) 1909 
79 Modun 'Sirio R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1913 
80 Moretti Duilio 

R. Ist. Nautico Fiume Trieste, 1913 
81 l\lossoni Guerrino R. I st. Tecn. Trieste Fiume, 1912 
82

1 

~lusch Benna 
R. Lic. Scient. Trento Merano (Bolzano) 

1909 
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111. ANNO 

z ~l COON~;IIE ~ So.,dl <0"'1';",; 

S:l l :\Iusitelli -Guido - l~l=. =L=ic=.=S=c=ie=ll=t.=T= ri=es=t=e",'=K='=I,\=g=c=ll=fu=r=t=(=A=u=st=r=ia=)=l 

Luoa:o e anno di n:~sdla 

l 1913 
l 

84 Palloau A llH!ltO 

85 Pagnacco Nerina 

86 Parmeggiani Elda 

87 Peris Amed eo 

88 Pezzè P ietro 

b'9 Pezzicari Savino 

00 Picco Luigi 

91 Pillani Luigi 

92 Pocar Antonio 

9~ Poldrugo Renato 

94 Pressen l\•Im·cello 

95 Raccanelli Nereo 

96 Raccanelli Tullio 

97 Ravnich Giacomo 

98 Renko Paolo 

99 Rocca Lamberto 

100 Rosati Bruno 

101 Salvati Arnaldo 

102 Salvemini Antonio 

R. 1st. Tccn. Savona Triesle, H)U. 

R. Js t. Comm. Gorizia 

R. 1st. ConJlll . Gor izia 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Lic. Scient. Udine 

R. 1st. Tecn. Gor izia 

1 
R. Ist. Tecn. Udine 

Go rizia, J913 

Gorizia , 1913 

Aurisina (Tr ieste) 
1910 

Udine, 1913 

Trieste, 1911 

Cividale del Friuli 
(Udine) 1911 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. 1st. Tecn. Gorizia Cormòns (Gorizia) 
1910 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

R. Ist. Tecn. Trieste ; Trieste, 1907 

R. 1st. Nautico Fiume ! Fium e, 1913 

R. 1st. Nautico Fiume Fium e, 1913 

R. Lic. Scient. Trieste S. Domenica d'Alba
na (Polal 1911 

Laurea R. !st. Sup. Nadagna (Trieste) 
Agrario Perugia 1910 

R. !st. Tecn. Milano F errara, 1897 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Napoli 

R. 1st. Tecn. Bari 

Massa Fermana 
{Ascoli Piceno) 
1910 

l 

P a dula (Salerno) 1907 1 

Altamura (Bari) 1913 



'l l, 

'l ,, 
!l 

l 
l 
l 
,. 

l 
l 
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111. ANNO 

i~ l COONOME E NOME S1udì compi:1ti 

1031 Sella Alfonso R. Lic. Scient. Milano 

104 Sfettina Giovanni R. 1st. Tecn. Pala 

105 Simonetti Enrico R. Ist. Comm. Gorizia 

106 Stavro Santarosa R. Ist. Comm. Trieste 
Giancarlo 

10·7 Steli Mario R. !st. Tecn. Fiume 

108 Stiglich Cergnar Re- R. 1st. Nautico Fiume 
nato 

109 Stocka Mario R. Ist. Comm. Trieste 

110 Susa Silvio R. Ist. Comm. Trieste 

111 Tabacoff Demetrio Scuola Comm. Sup. 
Bazargic (Ro
mania) 

112 Tabai Bruna l R. 1st. Comm. Gorizia 

113 Tavolato Paolo R. Ist. Tecn. Trieste 

114 Tosselli Attilia R. Ist. Tecn. Trieste 

115 1 Tugnizza Simeone R. Ist. Naut. Trieste 

116 Turek Fabio R. !st. Naut. Trieste 

117 Tuta Venceslao 

118 Ursini Dario 

119 Valdini Enrico 

120 Venditti Ernesto 

121 Videri Livio 

122 Viglnl Virgilio 

l 
R. !st. Comm. Trieste 

R. !st. Tecn. Pola 

l R. Lic. Scient. Trieste 

l R. 1st. Tecn. Caserta 

l R. !st. Comm. Trieste l R. Ist. Naut. Fiume 

Luogo e anno di nasc:ita 

Roma, 1913 

Rovigno d'Istria (Po
laJ 1909 

Trieste, 1913 

Rapallo (Genova) 
1915 

Fiume, 1914 

Fiume, 1911 

Trieste, 1912 

Trieste, 1913 

Bazargic (Romania) 
1909 

Gorizia, 1913 

Trieste. 1913 

Trieste, 1913 

Trieste, 1912 

Trieste, 1909 

Tolmino (Gorizia) 
1908 

Pola, 1913 

Albona (Pola) 1910 

Fontana Liri (Frosi-
none) 1906 

Trieste, 1912 

Fiume, 1911 
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111. ANNO 

."E z o 
;, 

COONOME E NOME Studi compiuti Luogo ~ anno di nascila 

--

123 Vlach Aldo R. 1st. Nautico Fiume F:iume, 19H 

124 Wieland Guglielmo R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1914 

125 Zanolla Arturo R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1902 

120 · Zorallo ,\l! ilio R. !st. Comm. Trieste Codroipo (Udine) 1913 

127 Zurini O sco.•· R. I st. Tecnico Ber- St. Margreten (Sviz-
gamo zera) 1912 

128 Zvab Edoardo R. Lic. Scient. Trieste Erpelle (Pola) 1908 



i! l 

l 
:: 

l 
l 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

:l 
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IV. ANNO 
---------

COGNOME E NOME S:udi compiuli luogo e anno di nascita. 

Abrami Gualtiero 

Angeli Arnedeo l 
R. Ist~~cn. Tr~:::---~;~~1ano d'Istria (Pa-

la) 1913 

R. Ist. Nautico Fiullle i\laiano del Friuli 
(Gorizia) 1911 

Arich Gigliola 

Binetti Cesare 

Bonifacio Giorgio 

Borri Mario 

Bottari Aldo 

Bressan Giuseppe 

Bronzin Andrea 

Butera Leopoldo 

Calcagnoli Giuseppe 

Cantoni Adriano 

Capellari Ezio 

Carmona Vittorio 

Casarsa Egidio 

Cecovini Stellio 

Cherubini Eugenio 

Cittar Vitale 

Colla v o Carlo 

Coll)ei Guglielmo 

R. Ginn. Lic. Trieste Fiume. 1911 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1908 

R. !st. Tecn. Trieste Pirano (Pola) 1911 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

R. Ist. Tecn. Reggio 
Calabria 

R. Ist. Comm. Gorizia 

R. I st. N aut. Trieste 

R. !st. Tecn. Girgenti 

R. Ginn. Lic. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Comm. Padova 

Di p!. Scuola Sup. 
di Comm. Parigi 

R. ! st. Tecn. Udine 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. 1st. Nautico 
sinpiccolo 

Lus-

R. 1st. Comm. Gorizia 

R. Ist. Coffiill. Trieste 

R. Lic. Ginn. Trieste 

Reggio Calabria, 1913 

Gradisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1912 

Trieste, 1912 

Girgenti, 1898 

s. Arcangelo (Poten-
za) 1911 

Milano, 1912 

Pesariis (Udine) 1911 

Cairo (Egitto) 1913 

Udine, 1910 

Trieste, 1912 

Lussinpiccolo (Pola) 
1903 

Trieste, 1912 

Trieste, 1911 

Trieste, 1906 



i! l --;;;;;;:,ME E NOME 

21 l Cruli Tullio 

22 Cucarzi Giordano 

2;3 Cucit Nemorino 

24 Cuzzi Marcella 

25 Dann Giuseppe 
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IV. ANNO 

~-~omp;.,li ~••• o '""o d; mcitA 

R. Jst. Comm. Gorizia\ Castelnuovo di Calla· 
ro (Jugoslav.l 1910 

R. 1st. Comm. Trieste Tl'iesLe, 1900 

R. !st. Comtl'l. Trieste Trieste, 1912 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. Ist. Comm. Trieste Jaworòw (Polonia) 
1911 

26 de Bernardiuis Ester R. Lic. ·Scienl. Trieste Genova, 1913 

27 de Galateo Germile R. Ist. Teco. Udine Pola, 1912 

28 Dell'Antonio Giuliano R. I st. Tecn. Trieste Triesle, 1912 

29 Della Pergola Mas- R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 
simo 

30 De Mezzo Pietro R. Ist. Tecn. Udine Maiano (Udine) 1910 

31 Dibiasio Oriente 

32 Dogar Frida 

33 Ellero Gianfranco 

34 Fabretto Itala 

35 F acchlnetti Giordano 

36 Fano Leone 

37 Flaibani Ruggex:o 

38 Ga.lassi Giorgio 

39 Gaspardis Enrico 

40 Gattinoni Nereo 

41 Gobbo Raimondo 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1900 

R. Ist. Comm. Gorizia Pola, 1911 

R. 1st. Tecnico Udine Trices imo (Udine) 
1911 

R. !st. Comm. Gorizia Gorizia, 1911 

R. Ist. Tecn. P ola Pala, 1911 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

R. 1st. Tecn. Trieste Pola, 1912 

R. !st. Tecn. Udine Bagnaria Arsa (Udi-
ne) 1911 

R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1914 

R. !st. Teco. Pala Pola, 1911 



z! l COGNOME E NOME 

42 Granbassi Guido 

4 ~ Grasser Reschitz 
Bruno 

44 Gregor!g Renato 

45 Guaschi Ettore 

46 Hamerl Ugo 

47 Ivancich Guido 

48 Lapi Felice 

49 Lardera Emanuele 
Filiberto 

50 Larese Ennio 

51 Lence Walter 

52 Lendvai Michele 

53 Loda t t! . Aladino 

54 Malosti Giuseppe 

55 Markus Alfredo 

56 Medani Arrigo 

57 Meneghetti Enrico 

58 Miletti Vladimiro 

59 Minutillo Ferruccio 

GO Morelli Daria 

61 Moretti Enrico 

62 Moretti Luciano 
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IV. ANNO 

Studi compiuti Luoa:o ~ anno di nascita 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

R. !st. Tecn. Udine Got·izia, 1908 

R. !st. Comm. Trieste Torino, 1913 

R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1911 

R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1912 

R. !st. Tecn. Po!a S. Croce sull'Arno 
{Firenze) 1900 

Laura Giurisprudenza Spezia, 1911 
R. Univ. Firenze 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

R. l st. Nautico Fiume Fiume, 1912 

R. Ist. Comm. Gorizia. Gorizia, 1912 

R. Ist. Comm. Trieste 

Dipl. econ. poi. Uni
versità Slesiana 
Breslavia 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Ginn. Lic. Trieste 

Trieste, 1912 

Hohensalza {Polonia) 
1912 

Trieste, 1913 

Roma, 1911 

R. Ist. Comrn. Trieste Trieste, 1913 

R. 1st. Tecn. Gorizia Trieste, 1909 

R. Ist. Tecn. Fiume Trieste, 1910 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

R. Ist. Com!l). Trieste Trieste, 1912 
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IV. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita i ~ l COGNOME E NOME 

======F============~==========I 
1st. Tecn. Comunale l Trieste, 1906 

Trieste 
63 MQvia Fulvio 

64 Nawrocki Stanislao 

65 Noliani Claudio 

66 Orgnani Giuseppe 

67 Orsini Giorgio 

6S Parenzan Bruno 

G9 Pavan Dante 

70 Pavau Lino 

n Pavesi Bruno 

72 Perissini Giulio 

73 Pema Paolo 

74 Peteani Giuseppe 

75 Pinat Giovanni 

76 Pliteri Marcella. 

77 1 Poli Maria 

78 Prellini Carlo 

79 l Protegdico Emanuele 

SO ! Quarantotto Bruno 

. : ! :::::n:ru:~bino 
83 l Ricci Adolfo 

Di1>L Scuola Sup. Lezajsk (Polonia). 
Comm. estero Leo- 1912 
poli 

R. Lic. Scienl. Trieste Trieste, 1013 

R. lsl. Tecn. Udine Udine, 1908 

R. 1st. Tecn. Trieste Gorizia, 1913 

R. lst. Tecn. Trieste Tl'ieste, 1907 

R. !st. Tecn. Zara P ago (Dalmazia) 101! 

R. !st. Nautico Lus- P inguente (Pola) 19U6 
sinpiccolo 

R. lsl. Comm. Trieste Trieste, 1911 

R. !st. Tecn. Udine Sagrado (Gorizia) 
1908 

R. 1st. Conun. Gorizia Trieste, 1912 

R. Ginn. Lic. Trieste Trieste, 1910 

R. lsl. Tecn. Pola Pola,. 1911 
t 
J R. 1st. Comm. Trieste 

l 
R. 1st. Tecn. Fiume 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Udine 

Trieste, 1912 

Fiume, 191'1 

Trieste, 1911 

Trieste, 1913 

Trieste, 1911 

Fiume, 1912 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Ist. Nautico Fiume 

R. Ist. Comm. Trieste l Triesle, 1907 

R. Ist. Tecn. Trieste Sassoferrato (Anca-
. na) 1911 

18 



'i 
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IV. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita :i t l COONOME E NOME 

~~====~========~======! 
84 Rinaldi Pietro 

85 Riva Armando 

86 Rossi Oscarre 

8? Rubetti Guglielmo 

88 Salom Giorgio 

89 Salvati Gaetano 

90 Sapunzachi Tessalo 

91 Scala Bruno 

92 Schironi Guido 

93 Scocca Edmondo 

94 Serbo Eugenio 

95 Servadei Alessandro 

96 Sigon Giorgio 

97 Simonetti Arrigo 

98 Simoni Em:ico 

99 Slager Riccardo 

100 Spizzo Enrico 

101 Stefanì Bruno 

102 Stowasser Giorgio 

103 Tonon Bruno 

104 Toso Bruno 

105 Trevisini Giorgio 

106 Unich Matteo 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. lst. Tecn. Trieste 

R. Ist. Teco. Pola 

R. !st. Tecn. Udine 

R. !st. Comm. Trieste 

R. !st. Comm. Salerno 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Naut. Trieste 

R. !st. Teco. Udine 

R. !st. Teco. Pola 

Trieste, 1909 

Trieste, 1909 

P ola, 1910 

Bibbiena (Arezzo) 1913 

Trieste, 1912 

Padula (Salerno) 1902 

Trieste, 1911 

Wiener-Neustadt (Au-
stria) 1910 

Trieste, 1910 

Baveno (Novara) 1011 

Pola, 1912 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1913 

R. lst. Tecn. Udine Gorizia, 1911 

R. lst. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

R. lst. Tecn. Udine Udine, 1912 

R. Lic. Scient. Trieste Pisino (Pola) 1912 . 

R. 1st. Tecn. Fiume Abbazia (Fiume) 1913 

R. 1st. Teco. Udine Tolmezzo (Udine) 1911 

R. Ist. Tecn. Trieste S. Quirino (Udine) 
1912 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

R. Ist. Comm. Fano Sebenico (D~nrazia) 
1911 
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IV. ANNO 

z~ COONOME E NOME Studi c:cmpiuti Luoro e anno di nucita 
;, 

107 Unich Remo R. Ist. Comm. Fano Pala, 1912 

108 Varola Raffaele R. I st. Tecn. Bari Barletta (Bari) 1910 

109 Venuti Eugenio R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

IlO Venutti Germano R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 

III Verzeg nassi Bruno R. Ist. Corrun. Trieste Trieste, 1910 

112 \Veichandt Enrico R. 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1904 

113 Zandegiacomo Carlo R. Ist. Comm. Fano Fiume, 1911 

114 Zielinski Zbigniew Di p!. Scuola Sup. 
Comm. Estero Leo-

Leopoli (Polonia) 1911 

poli 

115 Zigar Gino R. Ist. Comm. Gorizia Fiume, 1909 

1116 Zudenigo Giovanni R. !st. Tecn. Udine Trieste, 1912 l 
117 ] Zuliani Duilio R. Ist Tecn. Fiume l Fiume, 1911 l 



."E z c 
;, 

l 

2 

3 

:\ 4 

i 

li 
5 

l 
6 

l 
!• 

i· l 
l 

- 276-

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
DI •ASSICURAZIONI• 

COONOME E NOME Studi compiuti l lllO&'O e anno di nascita 

Albanese Fabio Laurea Giurispr. R. 
Università Padova 

Rovereto 
1909 

(Trento) 

Ara Mario Laurea Gìurispr. R. Trieste, 1911 
Università Milano 

Po!iak Renato , Laurea Giurispr. R. Trieste, 1910 
' Università Bologna 

Resen Antonio Laurea R. 
Trieste 

Università Trieste, 1902 · 

Sandali Rodollo Laurea R. Università Pola, 1911 
Trieste 

Speri Oreste Laurea R. 
Trieste 

Università Trieste, 1904 



i ~l 
l 

2 

~ 

l 

l 4 
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SCUOLA DI SPEC!AL!ZZAZ!ONE 
DI •ESPORTAZIONE E TRASPORTI• 

COONOME E NOME l Sludi compiuti Luo&'o e anno di nasdta 

--- -

Cadalbert Alfredo Laurea R. Università Trieste, 1894 
Trieste 

Devegiia Mario Laurea R. Università Trieste, 1912 
Trieste 

Sicchi Giacomo Laurea Ing. Civile R. Trieste, 1910 
!st. Sup. Ingegne-
ria Torino 

Zupicich I gin io Laurea R. Università Fiume, 1!l08 
Trieste 
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FUORI CORSO 

."E z o COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 
;, 

l ( Ada mie Miroslavo R. !st. Tecn. Idria Trieste, 1905 

2 Albanese Antonietta R. 1st. Comn}. Trieste Sacco {T rento) 1911 

3 Angsesser Federico R. !st. Tecn. Poi a Pola, 1911 

4 Anselmi Itaco R. !st. Tecn. Pola Porto s. Stefano 
(Grosseto) 1911 

5 Antonaz Luigi R. 1st. Tecn. Idria Trieste, 1901 

6 Appetiti Attilio R. 1st. Comm. Trieste Roma, 1911 

7 Baatz Giovanni R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

8 ·Baldi Antonio R. Ist. Comm. Trieste Roma, 1911 

9 !Benedetti Giorgio 
IR. 

I st. Tec n. Trieste P irari.o {Pola ) 1907 

l 
IO 'Benussi Matteo R. 1st. Tecn. Poi a Rovigno (Pola) 1906 

11 Berginc Vladimiro l R. 
!st. Tecn. Idria Capodistr ia {Pola) 

1906 

12 1Bettiol Antonio R. 1st. Comm. Gorizia Gradisca {Gorizia) 
1909 

13 Blau Guido R. 1st. Tecn. Fiume Fiwue, 1911 

14 (Bolteri Mario R. Ist. Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

15 
( 

\Bon essi Silvio R. 1st. Naut. Trieste Pola, 1909 

16 IBradamante Michele R. Ace. 
sak 

Comm. Sus-
(Jugoslavia) 

Stignano {Pola) 1904 

17 \Bragagna Bruno R. !st. Tecn. Gori:ia Monfalcone 
1910 

(Tr ieste) 

18 ~razzoduro Carlo R. !st. Tecn. Fiume F iume, 1908 

19 Burb~ Pietro R 1st. Tecn. Fiume Ampezzo {Udine) 1909 

20 lcannella Vittorio R. 1st. Tecn. Trieste Trapani, 1904 

21 (Carisi Angelo R. 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1909 
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FUORI CORSO 

z! l COONOME E NOME L Smdl 'ompiutl luogo e anno di nascita 

22 {Ca rosi Elio R. l st. Tec n. Terni Terni (Pcmgia) 1901 

2:i ·castellana Santi R. Liceo Ginn. Ron.a Cen:un i (Catania) 
1909 

24 .Cattaruzza Agostino R. !st. Tccn. Trieste S. Quirino (Udine) 
1907 

25 Ceria Celestino R. !st. Tecu. Tries•e Bra (Cuneo) l9ù7 

26 Chiaruttini Claudio R. lsL Conm1. Trieste Trieste, 1910 

27 ·Chidaco Umberto R. 1st. 'fecn. Catan- Catanzaro, 1902 
zar o 

28 (Cibeu Adalberto Jst. Tecn. Con1unale Trieste, 190'.2 
Trieste 

29 Òeva Fiore Civ. Scuola Reale Pela, 18Do 
Superiore Trieste 

30 Coen Luzzntto Lucio R. Lic. Scient. Trieste Tl'icste, 1011 

31 Comino Luigi R. !st. Tecn. Udine Savona, 1906 

32 Concion Edgardo R. Lic. Ginn. Udine Grac..lisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1908 

33 ·'Conti Alfredo 

34. Correnti F ulvio 

35 'Craglielto Nicolò 

36 {Danelon Giovanni 
Batta 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

R. ·1st. Tecn. Tl'ieste l Trieste, 1911 

R. !st. Tecu. Pela Cherso (Pela) 

R. Isl. Tecn. Gorizia Gorizia, 1906 

37 Dean Luigi R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

38 !Dell'Arti Rodello R. !st. Tecn. Pela Brindisi, 1911 

39 (de Pangher-Manzini R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1911 
Arrigo 

40 (de Savorgnani R. Jst. Tecn. Udine Gorizia, 1907 
Edoardo 

41 (D'Este Antonio R. 1st. Comm. Trieste Tl'icste, 1909 

1892 



1: 
! 
l 
! 

i 

;.il 

li\ 
l 

COGNOME E NOME 

42 di Marco Gualtiero 

. 43 f di Teuffenbach Cri
stoforo 

44 Du Ban Guido 

45· f Fano Vocrhera Gìor-
, gio o 

4ti Fattorello Giuseppe 

47 Ferlesch Giorgio 

48 'Fonda Sergio 

49 · Fragiacomo Giusto 

l 50 ." Francescon Eneo 

l ~l ~ -.Franco Roberto 

:>2 Frezza Dario 

~3~ tFulvi Mario 

;>4 (Gaeta Tuili o 

55 (Gazzari Lorenzo 

56 ( Gerometta M; a rio 

57 {Grandi Angelo 

58 1 Graziani Bruno 

59 (Griselli Ottone 

60 (._Grosz Vittorio 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti lnogo e anno di nascita 

R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1909 

:2 Sem. Hochschule fUr Vipulzano (Gorizia) 
Welthandel - 1911 
Vienna 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

R. Ginn. Lic. Trieste 

R. lst. Tecn. Udine 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. !st. Tecn. Udine 

R. !st. Colllilj. Trieste 

R. !st. Tecn. Fiume 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Comm. Trieste 

R. Scuola Reale Spa
lato 

Trieste, 1908 

S. Vito al Tagliamen
to (Udine) 1911 

Gorizia, 1909 

Trieste, 1912 

Trieste, 1910 

Pordenone (Udine) 
1905 

Trieste, 1912 

F iume, 1903 

FiuiQ.e, 1909 

Trieste, 1907 

Lesina (Dalmazia) 
1907 

R. Liceo Fiume Vito d'Asio (Udine) 
1891 

R. !st. Tecn. Pola Sebenico (Dalmazia) 
1911 

R. l st. Comm. Trieste Vo-Casaro (Trento) 
1910 

R. 1st. Naui. Trieste Trieste, 1905 

Scuola Sup. Comm. Varbo (Ungheria) 
Miskolc IUngher.) 1898 



- 281-

FUORI CORSO 

COONOME E NOME l Studi compiuti Luo&'o c anno di nastita 

61 Guacci Michelangelo R. Lic. Scient. Trieste Trani (Bari) 1910 

62 'Heimler Emerico R. lsl. Tecn. Fiume Fiume, 1909 

63 'HeimJer Tiburzio R. lst. Tecn. l<'iume FiumC, 1912 

64 (Host Giuseppe Scuola Sup. Comm. Fiume, 1899 
Fiume 

65 Host Paolo R. 1st Tecn. Fiume Fiume, 1908 

66 Jagodic Rodolfo R. Ist. Tecn. TnesLo Trieste, 1908 

67 · l a.Jlni Mario R. Ist. Tec. Udine Lucinico (Gorizia) 
1\JOG 

68 lerini Ennio R. 1st. Tecn. Pola Rovigno d'l stria (Pa-
la) 1911 

69 ,'IUich Alberto 

70 -'lsler Rodolfo 

71 lucchi Giuseppe 

72 fKinkela Francesco 

73 fiGun Giovanni 

74 {Kiileler Giovanni 

75 (Krcivoj Guglielmo 

76 ( Larcher Bruno 

77 ( Laszloczki · Ladislao 

78 Le Calze Salvatore 

79 Lenat·don Li vi o 

80 Levi lnes 

81 Lo Duca Cosimo 

R. Ist. 'I'ecn. Zara Zara, 1910 

R. Lic. Scient. Trieste P adova, 1909 

R. !st. Tecn. Gorizia Grignano (Trieste) 
1909 

R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1901 

R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1902 

R. Lic. Ginn. Trieste Trieste, 1905 

Ace. di Comm. Kla- Lubiana (Jugoslavia) 
genlurt (Austria) 1910 

R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

R. !st. Tecn. Pola Trapani, 1913 

R. Lic. Scient . Trieste Parenzo (Pola) 1908 

R. 1st. Tecn. Pola Pola, 1911 

R. 1st. Tecn. Messina Messina, 1898 
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FUORI CORSO 

i ~ l COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nasc:ita 

82 Lualdi Paolo R. 1st. Tecn. Udine Vobarno (Brescia) 
1905 

83 Lucano Leo R. 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1903 

84 Lupetina Pier Fortu- R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1909 
nato 

85 Lussi Maria Primo Ginu. di Stato Trieste, Hl10 
Zagabria 

86 Madieri Luigi R. 1st. Tecn. F iume Fiume, 1904 

87 i'i.fainer i Augusto Civ. Scuola Reale Muggia (Tt;ieste) 1898 
Sup. Trieste 

88 1 'Marchi Antonio R. 1st. Tecn. Zara Le:sina (Dalmazia) 
1904 

89 rMarcolini Arrigo Collegio Milit. Roma Milano, 1907 

90 ( Marega Bruno R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

91 ( Marin Corrado R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

92 (Marini Luigi R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1901 

93 (Mauro Luigi R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1909 

94 (Mazzilli Tommaso R. 1st. Tecn. Bari Corato (Bari) 1902 

95 Menegazzi Vito 

96 (Meno n Adalberto 

R. Ltc. Scient. Trieste Trieste, 1908 

R. 1st. Tecn. Trieste Medea (Gorizia) 1909 

97 (Michelazzi Diego R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1908 

98 (Mnaudi Oscarre R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1904 

99 (Milo di Villagrazia R. Lic. Scient. Udine Gorizia, 1909 
Filippo · 

100 (Mioni Arrigo R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1903 

101 (Modugno Aldo R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1909 

102 (Modugno Guiscardo R. 1st: Tecn. Trieste Trieste, 1910 



z] COOr\Q,'v\E E N0.\1.E 
;, 

l OR r'llongiardo Antonio 

104 (~1on lagnari Leonino 

105 Montanari Giovanni 

106 (~1orten Noè 

107 Munari Bruno 

108 ~averri Giorgio 

109 {Nobile Guido 

110 Nonveiller Fulvio 

1

111 ( Odor Colomanno 

112 Ottochian Giuseppe 

113 (Pacco Raoul 

114 (Pajer de Monriva 
' Luigi 

115 (Palcich Giovanni 

116 (Pa!umbo Michele 

117 IPaoli Luigi 

118 6?ardi Giorgio 

ll 9 (Pasqualis Marcello 
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FUORI CORSO 

l_ S:ucli compiuti 

R. !st. Tecn. Catan-
zar o 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

Scuola Reale Sup. Ro
vereto (Trento) 

R. Ist. Tecn. Fiume 

R. Ist. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Venezia 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Ist. Tecn. Fiume 

R. Lic. Scient. Trieste 

l R. !st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Tecn. Gorizia 

R. 1st. Tecn Zara 

R. Ist. Tecn. Palermo 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. Ist. Comm. Trieste 

R. 1st. Tecn. Gorizia 

120 (PasqualUJcci Alberto R. !st. Tecn. Napoli 

121 Perna Aldo R. Ist. Comm. Gorizia 

Luogo e anno di nascita 

S. Andrea dell'Ionio 
(Catanzaro) 1896 

Trieste, 1911 

Verbenici (Veglia) 
1908 

Kacianik (Ivlacedo-
nia) 1895 

Fiume, 1910 

Trieste, 1907 

Venezia, 1909 

Lubiana (Jugoslavia) 
1912 

Budapest, Hl02 

Sanvincenti d ' lslria 
(Polal 1911 

Trieste, 1911 

Gorizia, 1900 

Pago (Dalil)azia) 1904 

Palermo, 1911 

Bastia (Corsica) 1908 

Trieste, 1909 

S. Vito al Torre (Udi· 
ne) 1903 

Scontrone (Aquila) 
1898 

S. Elpidio a Mare 
(Ascoli Piceno) 1910 



z ~ l COONOME E NOME 

122 {Piacentini Antonio 

123 Pieruzzi Emilio 

124 ·Poliaghi Giorgio 

125 Pototschnig Carlo 

126 .Predonzan Roberto 

12ì Purkinje Oscarre 

128 Puz Carlo 

129 Rescb Giuseppe 

130 

1

.Rimini Doleni Mario 

131 Rinaldi Mario 

1132 'Rismondo Vittorio 

J 3:3 Rizzardi Erulanno 

134 ( Rose Luigi 

135 ' Rosenberg Benna 

136 (Rovani Giuseppe 

137 {Ruckenstein Pinkas 
Davide 

138 (Sadicb Ettore . 

139 (samani Floriano 

140 (santin Armando 

141 Scozzanicb Enrico 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti Luoe-o e anno di nascita 

R !st. Tecn Udine Varmo UJdine} 1903 

R. 1st. Naut. Trieste Trieste, 1007 

R. Lic. Scient. Trieste Tri este, 1909 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1903 

R. Liceo Ginn. Zara Zara, 1905 

Scuola Sup. Comm. l Fiume, 1900 
Fiume 

R. 1st. Tecn. Fiume l Fiume, 1!:110 

ScuG~·~z Reale Sup. l Sa~001o (Gorizia} 

l 
R !st. Tecn. Gorizia Il Trieste, 1007 

R. 1st. Tecn. Trieste Vallo della Lucania 
(Salerno} 1911 l Rovigno (Pola) 1900 

!st. Tecn. Comunale Il Mod (Trento} 1905 

Scuola Reale Graz 

Trieste 

R !st. Tecn. Pola Pola, 1912 

Ace. Comm. Federale . Kaczyka (Austria) 
Graz 1909 

R. Ginn . Liceo Fiume Fiume, 1896 

Scuola Sup Comm. Moldavita (Romania} 
Cernauti (Roll!a- 19ll 
nia) 

R !st. Tecn. Po!a Pola, 1906 

R !st. Tecn. Fjume Fiume, 1909 

R 1st. Tecn. Pola Pola, 1909 

Ace. Nautica Trieste Laurana (Fiume} 1903 

: 



i! l WONOME E NOME 

142 Seguini Gino 

143 . Sepuka Vittorio 

14.4 Severi Severino 

145 Sichich Rugg~.:ro 

146 Soravito O se a r 

147 Sperani Ada 

148 (sperani Augusto 

149 (Svandrlik Guido 

150 ~ Szanto Ernesto 

1 151 Tavolato Francesco 

1152 ~,_Ternovec Stanislao 

153 Terrano Andrea 

! M (Terzich Giuseppe 

155 1 (ricò Lino 

156 Tribel Giulio 

l 57~ Turina Vla.dimiro 

l 
158 i (Ubaldini Luciano 

l 
150 t{Ulcigrai Guglielmo 

i { . 
160 l; Usberghi Alberto 

161 KVasieri Silvio 

i 
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fUORI CORSO 

Studi compitili 

R. l st. T ec n. Zal'a 

R. Lic. Scieut. Trieste 

R. !st. Tec n. T d este 

R. !st. Tec n. Fiume 

R. i st. Tec n. Udine 

R. lsl. Tecn. Trieste 

R. lst. Tecu. Trieste 

R. 1st. Tecn. Trieste 

R. 1st. Tecn. Fiume 

l 
R. !st. Tecn. Pola 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. 1st. Tecn. Crewona 

R. Scuola Reale Spa· 
lato 

R. 1st. Tecn. Udine 

R. lsl. Naut. Trieste 

Ace. Coumt. Stato Lu
IJiana 

R. l st. Naut. Trieste 

Laurea R. Scuola Ing. 
Navale Genova 

R. Ist. Cornm. Trieste 

j R. lst. Tecn. Macerata 

l . 

Luogo e anno di nascita 

Sebenico ( Dalmazia) 
190~ 

Pala, 1910 

Trieste, !908 

Fiume, !911 

Morlegliauo (Udine) 
1908 

Trieste, !906 

Trieste, 1909 

Trieste, 1909 

Fiume, 1907 

Parenzo (Pola) 1~09 

Lubiaua (J ugosiaviaì 
HHO 

Pale1·mo, 1902 

Spalato (Dalmazia) 
1908 

Forni di Sopra !Udi· 
ne) 1904 

Trieste, 1906 

Monfalcone (TrJesLe) 
! !)()8 

Sorvola (Trieste) !903 

Trieste, 1901 

Trieste, 1912 

Trieste, 191 1 



i ~ l COGNOME E NOME 

162 l ·v atta Rinaldo 

163 ! Velani Albino 

ltS4 ·venanzi Carlo 

165 Vercesi Roberto 

166 Verchi Dante 

167 Versaci Antonino 

168 Verzegnassi Ugo 

t69 Vidali Ferruccio 

170 Vitanovic Slavoljub 

171 Vitetta Alfredo 

172 (Walcher Carlo 

173 Zaccariotto Euro 

174 ( Zanello lsidoro 

175 r Zanetti Ferruccio 

176 Zanussi B.runo 

177 Zonta Iginio 

178 (z orovini. Nereo 

179 (Zuanni Federico 
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FUORI CORSO 

Studi compiuti l uc>go e anno dì nascita 

R. Isl. Comm. Trieste Trieste, 1910 

R. 1st. Comm. Gorizia Canale d'Isonzo (Go~ 
t-izia) 1909 

R. 1st. Te.cn. Fiume Sussak (Jugoslavia) 
1903 

R. !st. Tecn. Zara Pola, 1908 

1st. Tecn. Comunale Trieste. 1905 
Trieste 

R. 1st- Tecn. Messina ~lessina, 1911 

R. 1st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

R. lsl. Comm. Trieste Trieste, 1906 

Due Sem. Scuola Sup. Trieste, 1910 
Comm. Zagabria 

R. 1st. Tecn. Trieste Palazzo S. Gervasio 
(Matera) 1911 

R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1905 

R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

R. Ist. Tecnico Udine Teor (Udine) 1903 

R. Lic. Ginn. Trieste Pola, 1910 

R. !st. Teco. Udin• Dignano (Udine) 1907 

·R. Ist. Teco. Fiume Fiume, 1904 

R. Lic. GiniL Trieste Trieste, 1907 

R. Ist. Tecn. Fiume Pola, 1899 



ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 





SESSIONE ESTIVA 1934 

RACCANELLI BRUNO o 

"Le indennità di licenziamento degli impiegati privati e le loro 
forme previdenziali integrative e sostitutive• 

PEVERA FRANCESCA o 

•La rappresentanza dei produttori nei corpi politici e ammini
strativi dello Stato• 

ROSA BIANCA o o 

•Oli italiani in alcuni Paesi dell' Europa Occidentale nel Medio 

NALLI GIUSEPPE o 

«La jugoslavia nel quadro geografico e politico dei Balcani" 

0/US T/BERlO o o o 

•Lineamenti dell'organizzazione professionale in Italia e a Bi
sanzio nell'Allo Medio Evo• 

DAKL! HILM! o 

•la Prefettura di Durazzo• 

ANDREUCC!RODOLFOoo 

• l provvedimenti del Governo Nazionale a favore della Marina 
Mercantile• 

N. B. - * Pieni voti legali. - • • Pieni voti assoluti. - • • • Lode. 

19 
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CEDOLIN MA TTIA 

•l fattori del risorgimento economico dell'Agricoltura nel Vec· 

chio friuli • 

SARTI O/O V ANNI' 

.. IJ problema politico ed economico delle Ferrovie Africane:. 

LONOO UOO' 

• La comunità internazionale. Sua origine, estensione attuale e 
natura giuridica:. 

CACCIALUPI OLIVIERI CLELIA ' • 

c l trasporti ferroviari ed automobilistici in Italia" 

PANEK GIUSEPPE 

~ L'Italia e il Sud. Africa, con particolare riguardo alle possibilità 
di esportazione italiana al Sud -Africa ed a quelle di sviluppo dell' in
tercambio Itala- Sud- Africano• 

KENDA FERDINANDO 

•La rosa neiP economia bulgara" 

POLACCO FERRUCCIO 

·Abbazia e la region~ limitrofa - studio di geografia urbana:. 

DE PAOLI SERGIO ' 

•Influssi economico-sociali della dominazione Veneta nel friuli,. 

DONATIS ELIO/O 

•la valle del Tagliamento e studi di geografia alpina• 

OREOO MARCELLO 

cL' industria delle saline in Istria e a Trieste, dalle sue origini' 
alla sua decadenza e sua importanza nella vita economica della Regione• 

NAPP FEDERICO 

•La clausola della Nazione più· favorita:. 
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DR/OLI GIANCARLO • 

• Immobilizzazioni bancarie ed Enti di smobilizzo in Italia nel 
periodo postbellico• 

DE VEGLIA MARIO • • • 

• Aspetti caratteristici dei rischi d'impresa nelle aziende mercan
tili e manifatturiere• 

CLEMENTE BRUNO 

cii contr;~tto di rimorchio>-

ANMAHIAN HA/O 

•Le imposizioni sugli scambi - sviluppo e sistemazione odierna 
in Italia ed all ' estero• 

ROS!CA VITTORIO 

•Le Stanze di compensazione ita l iane ~ 

SESSIONE AUTUNNALE 1934 

SANDALI RODOLFO 

• Le differenziazioni di tariffe ferroviarie con particolare riguardo 
alle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie" 

MIURIN LUCIANO • • • 

• la natura giuridica del riconoscimento internazionale dei Go-
verni.o 

WANKE RICCARDO • 

•la politica tariffaria delle Ferrovie dell' Europa Centrale negli 
ultimi anni• 

BONETTI TULL/0 • 

•Interpretazione economica e giuridica della corporazione• 

CAN7 ARUTTI CARLO • 

cii mercato ortofrutticolo goriziano' 
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FRANZINI FERDINANDO 

•La politica degli investimenti nelle imprese assicurative• 

VISJNTIN GIOVANNI 

•La disciplina giuridica del lavoro marittimo in Italia ... 

MENEGHELLO ROMANO • • 

.. QJi organi statuali delle relazioni internazionali• 

BIANCHI ANTONIO 

•L' imposta progressiva nelle tendenze legislative moderne e 
nella dottrina ,. 

GATTI MARCELLO 

•Il potere temporale dei Cavalieri di Malta (funzione storica 
politico· economica e sociale a Rodi e a Malta),. 

MEDANI TULL/0 ' 

• La T uni sia. Studio economico. politico :o 

STEINDLER LUCIANO • 

•l pagamenti internazionali a mezzo 11 Clearingu,. 

BORRI PIETRO 

• La riforma dei tributi comunali nel Testo Unico per la finanza 
locale• 

DE PUPPI DARIO ' 

•Se la finalità che caratterizza l'atto di avaria comune debba 
essere la comune salvezza o il comune beneficio:o 

CADALBERT ALFREDO • 

•Il commercio del cotone• 

MILAZZI MARIO 

•Le condizioni politico-economico-sociali del friuli sotto il Pa~ 
triarcato• 
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BARTOLUCCI LU/01 

L La politica doganale dell' India, con particolare riguardo all' im~ 
portazione dei manufatti di cotone• 

BEL TRAME EURO • 

• l ' industrializzazione dei Paesi Danubiani nel quadro della ri
costruzione economica Danubiana• 

DI TEUFFENBACH ORTOLFO • 

•le vie terrestri di comunicazione tra l'Italia ed i Paesi Nordici 
nel Medioevo• 

IERBULLA FELICE 

• Il commercio dei cementi :o 

MERLIN MICHELANGELO • 

•li credito nel secolo XVI» 

ERSINI ROBERTO • 

•Conseguenze geografiche, economiche e politiche del trattato 
del Trianon, con particolare riguardo all' Ungheria• 

COLOONATI ROMEO • 

•l a lettonia {latvija)• 

FISCHL EMERICO 

•La storia delle banche ungheresi• 

COSCIANI ANNA 

•Il Carso Triestino- Goriziano• 

APOLLONIO ANTONIO 

•la rivendicazione fallimentare• 

BROLLO O lA COMO • • • 

•Coordinazioni tipiche nelle imprese di navigazione - ~tudio di 
/ economia aziendale> 
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ONOARO ALMERIOO 

•la settimana di 40 ore ed i suoi effetti economici • 

DUS UMBERTO 

• La disciplina di clausole rela tive allo slivaggio .. 

NOVAK ULISSE 

•le condizioni antropogeografiche della Regione Giulia · 



PROSPETTI STATISTICI 

NS. • Le prime 10 tavole sono formulate secondo Il modello comune, prescritto dal 
Ministero, per tutti gli Istituti d'iStruzione superiore. 
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TAVOLA I. 

POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1934-35) 

Posti di ruolo esistenti . . . . . . . . , , . 

Professori di ruolo : 

ordinari . 

straordinari 

Professori incaricati 

Liberi docenti 

Aiull •. 

Assistenti 

J interni 

l esterni 

Personale amministrativo 

Personale tecnico . 

Personale subalterno 

• Plfl. uno straordinario fuori ruolo. 

13 

2') 

18 

8 

2 



j 
1 
\ 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
' 

l 
l 

TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI E LAUREA TI O DIPLOMA TI 
NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 
(Anno accademico 1929-30 al 1933- 34) 

l STUDENTI 

ANNI ACCADEMICI l In co.npl~sso ! Stranieri 

M. ~ f. ! M. f. l M. f . l M. f. 

STUDENTI INSCR I TTI: 

1929-30 . 447 20 467 4) 43 

1930·31 . 436 19 455 23 24 

1931-32 . 503 24 527 25 26 

1932-33 . 528 30 558 22 23 

1933·34 . 50) 30 533 28 29 

LAUREATI o DIPLOMATI: 

1929-30 . 

l 
61 l 66 7 

1930-31 . 55 

l 
56 Il 11 

1931-32. 70 70 12 12 

l 
1932-33 . 58 63 .. 4 

1933-34 . 49 53 4 4 
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TAVOLA III. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1934-35) 

SESSO l 
ANNI DI CORSO l IN 

l l l COMPLESSO 
JO anno 20M no 30 anno 40 anno 

Maschi : ':: '~ "' l ·::-femmine . 

TOTALE. 216 134 128 , 117 1 595 

TAV~LA IV. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO 
DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI 

DI LAUREA O DIPLOMA 
(Anno accademico 1934-35) 

CORSI DI LAUREA 
O DIPLOMA 

Laurea in scienze economiche 
e commerciali . , . . . 

TOTALE . .. 

STUDENTI ISCRITTI ~ ftJJ~~D~~1~o 

M . l f . l M. f. l M: l F. l M. f. 

MI~ :n'" 



- HOO-

TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO 

( ~nno accademico 1934-1935) 
.. ···- ··-

l 
· -

STUDENTI 
JO ANNO FUORI CORSO 

SCUOLE E CORSI 
DI PERFEZIONAMENTO l M. l F. i M. F. M . l F. 

Scuola annuale di specialinazione 
l l 
i l 

di cAssicur;moni • . l 6 -

l 
6 - -l 

Scuola annuale di spedalizzazione i 
di «Esportazione e trasporti .. . ! 4 - 4 - -

TOTALE. 

l 
IO 

l 
- l IO l - l -di cui stranie-ri . - - l - l - -

TAVOLA VI, 

STUDENTI STRANIERI 
DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 1934-1935) 

STUDENTI STRANIERI 
P A ES l 

M. F. M. F. 

Albania 

Austria 2 • 
francia 

Germania 3 

Jugoslavia "3 

Polonia 5 

Romania . 2 2 

Svizzera 

Ungheria 2 2 

TOTALE. 23 23 
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TAVOLA VII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
E DEGLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA 

(Anno accademico 1933·34) 

- . 
STU DENTI 

a p pro v a t i 

ESAMI Esami- a,. ... , 
a l a l' pieo: l R•· 

nati p l ice pieni pieni voti In 
spinti 

vota- voti voti assoluti com-
legali ass~l.utl e lode plesso zio ne 

di profitto l 2585 l 1658 367 146 

di b.urea o diploma 53 25 20 4 

TASSE SCOLASTICHE 
(Anno accademico 1933 -34) 

NATURA DEL L E TA SS E 

Tassa di immatricolazione . 

Tassa annuale d'iscrizione . 

Tassa di licenza del biennio propedcuti;.:o 

Tassa di laurea o di diploma •) 

Sopratassa annuale per esami di profitto . 

Sopratassa per esami di laurea o di diploma . 

17 

4 

Soprab.ssa di ripetizione per ciascun esarue di profitto 

Sopratassa di ripetizione per l'esame di laurea, d i diploma 
o di licenza • . 

Tassa annuale per gli studenti iuori corso . 

TOTALE . 

2188 i 397 

53 -

TAVOLA VIII. 

Ammontare 
delle b .sse 

(in Lire) 

46.350.-

216.225,-

10.800,-

93.462,50 

6.250,-

4.200,-

22.800,-

400.087,50 



TAVOLA IX. 

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 
(Anno accademico 1933-34) 

CASSA SCOLAST I CA 

Assegni 
concessi 

DISPENSA TASSE l 
In base nlln legge d~~~s~:.~i~~~~ In --

Rhno· '"Il' fomlg llo . -~""~~'-- _ __::::_ 

1 

N . l lmpot·to · ;-~-,,::;o-· N. l lmpoclo N. l hnpo>lo l 
4.923,-- 1 19.867,251 1 093,9~-~~=~.=88=4=,1=5=il=4=0~1f=22=.5=4=9=,4=0 =\=1 =.3=35=, -=f'~=4=fl ~. ~ =1.3=7,5·=,_:· 1~: 1 °1;3.;6~4 28~ 1 174.437,?~· 1 

TAVOLA X. 
OP ERA UNI VERS I TAR IA 

(Anno accademico 1933·34) 

ENTRATE S P ES E 
Eventuali 

Ta"a l Altri 

l 
Poc la C"'; l· Amgol ""c"'' -1 Poc oltd l economie 

sull'Opera TOfA LE dello studente· a studenti rini TOTALE proventi 
la Mensa; ecc.' N.·-~~;port;--

accantonnl!' 
' universitario. assistenziali 

1.200,-
l 

15.778,20 116.978,20 T - l 
20 

l 
7.200,-

l 
6.765,20 

l 
13.965,20 

l 
3.013,- l 

l~ 
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PROSPETTO NUMER ICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LICENZIATI DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO •REVOLTELLA• (1877-1919) 

Numero Anni Il ISCRITTI :r:::: d' ordine scolastici Il JOan~-~ Il" anno Totale 

l 1877-78 

Il 

7 - 7 -
2 1878-70 3 6 9 3 
3 1879-80 8 R 11 l 
4 1880-Sl 7 ò 12 5 
5 1881-8>1 

il 
G 6 12 5 

6 1882-8:1 2 3 5 3 
7 1883-84 8 3 11 2 
8 1884-85 5 6 lJ 4 
9 1885-86 11 l 12 l 

lO 1886-87 8 4 12 2 
ll 1887-88 14- 6 20 2 
12 !888-89 ll 9 20 8 
13 1889-90 4 6 lO 4 
14 1890-91 6 2 8 2 
15 1801-92 8 4 12 6 
16 1892-91 8 4 12 l 
17 1893-94 l (; 8 14 7 
18 

l 
1894-95 l 5 i 6 ll 4 

19 1895-96 9 !\ 14 5 
20 1890-97 4 i ,; lO 5 
21 1897-98 " ~ 9 3 
22 1898-90 3 :1 6 4 
23 1899-00 6 l 7 l 
24 1900-01 4 3 7 3 
2t> 1901-02 3 3 6 2 
26 1902-03 4 2 6 2 
27 1903-04 ll 3 14 3 
28 1904-05 14 7 21 6 
29 190n-D6 17 8 25 4 
30 1906-07 28 12 40 8 
31 1907-08 30 17 47 15 
32 1908-09 26 14 40 l 14 
33 1909-10 30 17 47 9 
34 1910-11 27 20 47 

l 
13 

35 1911-12 32 14 46 lO 
36 1912-13 43 20 63 17 
37 191 3-14 53 22 75 14 
38 1914-15 41 12 53 -
39 1915-16 - - - -
40 1916-17 - - - -
41 1917-18 - - - -
42 1918-19 56 19 75 19 

NB. Dal 1915 al 1918 l'insegnamento venne interrotto a causa della guerra. 



l 
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PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREA TI DEL R. ISTITUTO 

SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE (1919-1924) 

Numero 
d'ord ine 

l 

2 

3 

4 

5 

Numero 
d'ordine 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

Anni ISCRITTI 

~"'"'" accademici l anno 11 anno : III anno i IV anno l Totale 

1019-20 12"7 70 

l 
~9 

l 
-

l 
29! 

l 
38 

1920-21 116 114 12 - 302 ::>8 

Il 

1921-22 

l 

145 86 

l 

106 

l 

-

l 

337 

l 

27 

1922-23 105 117 so - 302 3'1 

192:1-~4. 99 85 99 14 297 32 

PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI 

DELLA R. UNIVERSITÀ {1924-25 e segg.) 

Anni ISCRITTI jj Laureati 
•tt•d<m;, · l Il anno 1111 anno \ IV anno l Totale Il 

l ] 924-25 !52 

l 
92 

l 
6S !G l 328 

Il 
34 

1925-26 153 128 SG 86 l 453 46 

1926-27 2f9 121 !OG ss 524 

Il 

66 

192·7-28 103 l'il 102 103 479 40 

1928-29 149 84 127 98 4!-8 

l 

64 

1929-30 152 117 79 119 467 66 

193().31 144 1 2~ 112 75 455 56 

1931-32 179 127 116 105 527 

Il 
70 

1932-33 182 !53 Ili 112 558 63 

Il 
1931·34 15G 

l 
150 127 100 5013 

Il 
53 

1934·35 2!6 134 123 ll7 595 -
" l 



PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1934-35 

DISTINTI SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

ISTI TUTI ISTITUTI 
ISTITUTI TOTALE 

delle Provincie delle 
esteri derll Iscritti secondo 

redrnte altre Provincie i utoll di ammissione 

1 = 'ii 
ANNO ~ .. .. 

" "' l ~ ~ e ] i ~ ii .. ] " " ~ DI CORSO 3 ~ ] ll ] %' 3 ~ ~ ] 
-~ 

~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ '§ 

"' ii "' l "' "' "' "' ii " "' ~ "' "' 'E ~ ~ '8 ~ ~ 
.H l ~ ~ ~ ~ ~ :g "' lii ~ ;:; " ;:; ;:; 

" " 
L' .. .. . . . lS 127 ,., 18 8 - 2lG 10 14.7 96 

u• . . . . . . . • 7l 22 l - 3 27 l - lM l2 99 22 l -
mo , . . .. . . 12 70 21 3 lS 2 l28 17 .. 23 l 

IV• ....... .. 67 8 - 28 4 lli l4 00 8 
;; ,9 { ~sskoraz .. G -
~~ Esportu:. e 

• -l ~ii' b'uportl • 

_,_ 

l f oori <OBO • • • 26 10'3 8 • 26 - - 179 "'l'"' 8 - 3 

TOTALE ', , , 

7•1•sii "l'" l- "1'"
7
1 •l-l 

7 
"1•• 1-1 - 1-11 

o • 784 fOIGSOI9G l IO l t· 

"' ... 
< 
"' "' z 
"' o 

"' ... 
< .... 
o w 
.... 8 

2l6 ... 
128 
ll7 

~ .. 
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PROSPETTO ANALITICO DEGLI ESAMI 
SOSTENUTI NELLE SESSIONI ESTIVA ED AUTUNNALE 

DELL'ANNO ACCADEMICO 1933-1934 

MATERIE 

Complemenli di matematica generale 
Diritto commerciale Il ....... . 

III 
intern"zionale 
r.:tarittin1o , • , •... 

~ sindacale e corporativo . . 
Economia e-enerale e corporativa T 

• • • Il 
• e legislazione agraria 

Elementi di ch1mica ...... . 
Geografia politica ed economica l 

• • • • Il 
Istituzioni di dintto privato . . l' 

• di diritlo processuale 
~ di diritto pubblico . 

Matematica fiMm:iana l . . . . 
, II 

Merceologia Il 
• 111. 

Politica economica . . . . . . 
Ragioneria gener, ed applicata l . 

• • •• Il ... 
• pubblica e contab. di Stato 

Scienza delle finanze e dir. fiuanz . 
Stat. metod. demogr. ed eeon. I 

• • • •• Il 
Storia economica . • . • 
Tecnica commerciale III • 

IV . 
Lingua cttoslovacca l . 

• • Il 
Ul. 

francese l 
II 
111 

inglese l 
Il. 
III ... 

italiana l 
Il. ., , 
111. 

russa t 
II. 

• III ... 
serbo-croata l 

Il 
111 

spagnola I 
• Il . 

IH. 
tedesca l 

Il 
111 

ungherese 1 
Il 
111 

"' l 
" ~ 
00 
m 
t).) 

• 
' "' n 

71 

G~ j ... , 
~'l 73 

ijl 
27 
67 

"' so 
~· .. 

2 
l 
2 

•• lO 
18 
58 

"" 47 
8 
3 
2 
l 
2 
1 

lO 
17 
5 

86 
so 
15 
7 • 12 
l 
l 

APPROVATI 

l 
t:i 
Il 
li 
8 

17 

'" li 
H • 12 

l :i 

" • IS 
16 

" 6 
6 

' 8 
l 
l 

l< 
14 
lG 
12 
11 
8 
l 
3 

l 
l 
8 

17 
16 
lO 
l 
l • 2 
l 
3 
8 
6 
8 • • • 3 
l 

l 

' " 11 
6 
s 
5 

IO 

~ 
2 • 13 
4 • 2 
l • • • l 
5 
8 • 3 
8 

' • 

- l '~ li -;; 
H l, ~ 
$:i 18 
8"2 11 
24 

8 
86 
86 
88 

'" 101 

~l 
71 
so 
49 
48 

"'· • •• ... 
80 
95 
{1'2 .. 
6 • 2 

16 
11 
21 
75 

"' ., 
9 • • 3 
3 
5 

16 
22 
9 .. .. 

21 
lO 
6 

12 • • 

5 
l 

'l i 13 
17 •• 17 • l 
lS • .. 
lO 
11 .. 
82 

4 

8 
8 
9 

46 
17 
21 

a 
l;() ,,, 
i:! 
b"':! 
90 

101 .. 
1-1. 
s 

91 
87 

105 
15 

m .. 
70 
88 
so 
60 

~l 60 

" 9l 
108 .. 
"' • 4 • ,. 
14 
30 

121 
79 
78 

9 

• • s 
s 
b 

16 
26 
12 
48 .. 
26 .. 
9 

l b 
3 
4 

TOTAL~ 1858 867 148 11 l 2188 at7 2585 

LAUREE ~ 20 4. 4. l 68 - 68 



DATI FINANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 

:NTRATA Approvato nell'Adunanza del Consiglio 

11

1 Tit. l • ENTRATE EFFETTIVE Il Il Il 
:. r: 

l 
Cat. l - Ordinarie l jl li 

1 ~ Rendite patrimonia.li ........... , . . . 37959,70 '1
1 

50.920,95 '1' + 12.961,25 
21· Contributi ordinari ...... ....... . , . l 630.089,- 596.389,- - 33.700,-
3 Rimborso di m<tggiori spese in applicazione della Legge . 

1 27 giugno 192:9, n. 1047 {somma a calcolo). . : 26.136,20 l 14.395,70 ~ - 11.740,50 

;· i:::: d~;~::~ii~7: d~ll~ iib.er~ do~e~z~ : : l zs:-~gg·= Il 

289l 75
'- ~ ~:6b~:= 

6 Diritti di Segreteria . . . . . . . . . 6:ooo:- 2.352,- ,. - 3.648,-

8 i Entrate diverse . . . . . . . . . . . 16.80U,- 25.369,35 + 8.569.35 
7 Pro\"enti delle prestazioni a pagamento .:' l: 2.0ù0, - ~~~~ - 'Il- 2.000,-

l Totale delle Entrale ef/ellive ordinarie 1.001.184,90 ~~-?:9Q2,=-1 1 - ~2.182,90 
il c .. Il • s ......... ,.. l'l ~ -----~-----

:0
9, 1' A:!!segno.ztonl straordmane dello Stato e dt altn Enh 'l - tl l 652,- ~ + 1.652,-

Quote dt concorso degh enti per la concesstone del- , 
Contnbutt per esamt dt a.bt!ttaztone professtonale . 5 000,- ~ 4 600,- -- 400.-

i 
12

11 l'mdenmta carovtvenalpersonale(sommaacalcolo) t 1.875,45 1 l 773,80 1 - 101,65 
Entrate straordtnarte • . • • . . . . . • 'l - ,c.._-,-...,-,.,--,,-tlc -:----1 

l . Totale delle Enltate elfellf~Jes.llooulmarte ~-~~_2.òO II + 1 . 150~ 

l 
T1t. Il • MOVIMENTO DI CAPITALI 'l l 

13 Rtcavo dt ahenaz.1om dt bem patnmomah, creaz.tone l 'i l 
• d1 debiti, nacosS~one dt credttl, ecc •.• , • • -
1 14 Competenze dell'eserctz.to 1934-35.. . . . . .. j 120000,- 95608.35 -2-1.391,65 

l
' Total• dd Mooim<nlo di <apila/i , , , , l' 120.000,:-J 95~6~8,3~-~~ 

Tit. Ili • PARTITE DI GIRO !l jj li 
l 15 Proventi sopratasae per esami di profitto di laurea e ~~ 111 l l 
i di diploma •••.•...•••..• , . . 90.000,- ; 99.712.50 1 + 9.7i2.50 

11

16 C~ntributi annui per opere sportive ed assistenziali • 'j 14.000,- l'l 14.575, - ~ + 575,-
17 R~tenute per il trattamento di riposo . . . . . . . . 16.000,- l 14.868,- 1- Ll32,-

l. :~ : ~ Rttenutc: per l'Opera di previdenza ••• , , ... !l 4.000,- -
1 

3.126,05 .1 - 87'3,95 
! 

20 1 
R~tenute erariali sug~i stipe~di .<R M. e complementare) l 70 . 000 , - ~~ 56.37 1,92 h- 13.6?8,08 

, , R1tenute per garanua cess1on1 • . . . . . . . • . 320.- , 263,60 ~~ - :>6,40 
j 2 l [l Ritenute p t- r il trattamento di quiescenza al personule il :! 

l 
a carico del Bilancio delf Universitil. , , , . . . 6.000, - 111 - l - 6.000,-

22 Ritenute per assicurazioni sociali •..... , . . ,1 2.600,- 1 1.348,35 11 _ 1.251,65 
23 Reintegro del mandato di anticipazione aii'Ec.onomo . l 2.000,- ~~ 2.000, - l 
24 Partite di giro diverse . . , , ....• , . . . . ~O~ • .=_ It~?_2~g_ 1 + 72.30 

Totale delle Pattile di giro. • . lj 2 14.92Q.:- :; _JQ~.J}?.7~ ~ - 12.582,28 

25 
26 
27 
28 

TH. IV· CONfABILITÀ SPECIALI l . - - - -·;j 

Fondo Pen~ioni della Fondazione: Revoltc:lla ·l 14.000. - :: 17.986,70 ~ ~ + 3.986,70 
Cusa Scolastica . . . . • . . • . . . 30 ?J ù ·· 28 605 65 l 614 35 
Opera Universi•aria . • • . . • . . . . : 1· 14:'iOo:-=: :: 14:254:zo 1; + .154:20 
Borse: di studio . . . . , l 4.600, -- 1, 7.586,65 1' + 2.986.65 

Totale delle Contabilità 3peciali. . , 6i.92_o.- II __ §.S.:j_.~.~q l1~- 5.-513,20_ 
,---~ ;---- ~ - -

,1 i: li 
l li ; _ _ -:-:-

Totale genuale delle Entrale , , • • .. ~ ~-1.4~~Q.~~Ii.J.::!_~~~~~_'ci: !~ 52./:9:~.2~ 



L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34 
di Amministrazione del 27 aprile 1935 - Xlii 

DENOMINAZIONE 

Tit. l • SPESE EfFETTIVE 

Cat. l - Ordinarie 

Oneri patrimoniali . 
Spese generali . . . . , . . . • 
Spese d'ufficio . , , , , , . . • 
Spese di personale , . . . , • . . , . , , 
Contributo per il trattamento di quiescenza e di pre-

viden"Za ••. , ••• , •.••. • •• •• 
Dotazioni deali Istituti . . . • , . . . , . . . . . 
Uscite diverse . . , . . . . . . . , . . . . . . 
Contributo al Fondo Pensioni della fcmdaz. Revoltella 
Fon do di riserva per maggiori spese . • . . . 

Totale delle S~u effettioe ordinarie 

Cat. Il • Straordinarie 

IO Manutenzione straordinaria di locali . . . . 
Il Aequisto e rinnovazione di mobili e arredi . 
12 Spese per esami di Stato , . . . . , . . 
13 Indennità caroviveri al personale . . . • . 
14 Diverse .. . •.. , , , . , •. . .• 

15 

16 

Totale delle Spue ~ffr.tliiJe llraordlnar{e • 

Tit. Il - MOVIMENTO DI CAPlT ALI 

Aeqalsto e eostrusioae d'immobili, aequlsto di titoli, affraneazione di 
eanonl puslri, ereulone di ertdltl, ntfnsione di debiti, tee. • • 

Competenze dell'esercizio 1933.34 risco .. e durante 
l'esercizio 1932-33 . .. . . ..• .. 

3.500,-
94.700,-
38,000,-

669.364,90 

4.500,-
86.000,-
48.620,-
;.ooo.-

949.684,90 

37.000,-
2.000,-
1.875,45 

17.500,-

USCITA 

2.628,90; - 871 , 10 
87.544,78! - 7.155,22 
31.105,40 : - 6.894,60 

638.013,171- 31.351,73 

1.348,35 - 3.151,65 
85.118,5> - 881,45 
45.36050 . - 3.259,50 
5~00·- ;Ì 

53.565,25 

Totale Jel Moolmento di CGpilall 

Tit. III - PARTITE DI GIRO 

tl0~000.- 1· 118.412,70 1.587,30 

~=-;:.1 ~;:O:,::.O~JO~,-=j, ~ ~1,;;18;;,.4;,;,1~2,,;;70~j=""--l .~ 

t 
17 

18 

19 
20 
21 

22 
i3 

24 
25 
26 

Erosazione proventi aoprataase per esami di profitto, l 
di laurea e di diploma . . . . , . . • , . . , l 

Ver.a'?ento. c?ntributi annui per opere aportivc ed ] 
aasuaten:nali .. . . .•.. . •.. · .. - · i 

Versamento ritenute per il trattamento di ripo~'O . . ~~ 
Versamento ritenute per l'Opera di previdenza ... l 
Verumento ritenute erariali susli stipendi ed ~tltri l 

a .. eiJli (R. M. e complementare) . . . . • . . 
Venamento ritenute per garanzie cessioni , . . . . 
Veraamento ritenute per il trattamento di quiescenza 

al personale a carico del Bilancio dell'Università 
Versamento ritenute per aaaicurazioni sociali , 
Anticipazione all'Economo per le minute apese 
Altre Partite di giro , • . . . . • . . . • 

Tol.tl/e delle Parute di giro , , , 

Tit. IV - CONT ABlUT À SPECIAU 

21 Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella 
·28. Cuaa Scolutiea , • . • . . . • • • . . . 

;~ ; .. ~?~ :·.~:a d~:i;:oJ~!ta~~ : : : : : : : : : : : 
:,1 .·, Totale delle Contabillld ;speciali • 

Tofo/e fctlerale dJle Spue • • • 

90.000,-

14.000,-
16.000.
; .000,-

70.000,-
320,-

6.000.-
2.600,-
2.000.-

10.000,-

214.920-

14.000,-
30.220,-
t4.100,-
4.600,-

62.920.-

1.405.900,35 

l 

99.7t2,5oll + 9.712,50 

14.575,- + 
14.868,-
3.126,05 

56.371 ,92 
263,60 

7.192,70 
26.549,15 
13.965,20 
4.578,65 

52.285,70 

575.-
1.132,-

873,95 

13.628,08 
56,40 

6.000,- .l 

1~51,65 

72,30 
12.582,28 

6.807,30 
3.670,85 

134,80 
21,35 

10.634,30 

1.322.541,12 - 83.369,23 
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ENTRATA 
Riassunto del · Conto Consuntivo per l' esercizio finanziario 1933-34 

~ 

.l 

II 

Iii 

IV 

Dlfr.erenza trn 
PrevlslooJC l'nccertamcnto ~ 

e la previsione o DENOMINAZIONE definitiva 
j: 

Lire Lire 

Entrate effettive: Spese effettive : 

Ordinarie 1.001.184,00 070.002,- - 22.182,00 Ordinarie 049.684,00 806.110,65 

Straordinarie . 6.875,45 8.025.80 + 1.150,:35 Straordinarie 58.375,4!i 53.385,35 

Tullll IDlrlll BfllttiYB • 1.008.060,35 987.027,80 - 21.032,55 Totale IPBI8 BffBIIIYB 1.008.060,35 949.505,-

Movimento di capitali 120.000,- 95.608,35 - 24.301,65 Il Movimento di capitali 120.000,- 118.412,70 

Pa rtite di giro 214.P20,- 202.33'Ì,72 - 12.582,28 111 Partite di giro 214.920,- 202.337,72 

ContabilitA speciali • 62.020,- 68.433,20 + 5.513,20 IV Conlabili tà specia li 62.020,- 52.285,70 

Tatllepmale dllll lntntl 1.405.900,35 1.353.407,07 - 52.493 28 Totala aanerala jaJia IPB!I 1.405.000,35 1.322.541,12 

Contributi base degli Enti che provvedono al ma nten imento dell ' Università: 
l. Ministero dell' Educazione Nazionale ... , . . . . . . Li re 529.225,- •) 

2. Consiglio Provinciale dell' Economia Corporativa di Trieste 85.864,-

15.000,-3. Provincia di Trieste . . . . . . . . . . . 

TOT ALE Lire 630.089,-

•) Dal t luello 1934: Lire 447.220.-

USC ITA 

Differenza Ira l 
l'impe~no 

e la prev1sione 

Lire 

- 5!).51\5,25 

- 4.000,10 

- 58.555,35 

- 1.587,30 

- 12.582,28 

- 10.634,30 

- 83.359,23 
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