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riforma che ·è destinato a rendere l'insegnamento universitario 

ancor più efficente, concen-trando e coordinando organicamente 

per ciascuna ~ede di Università tutti gl_i. lstittJti d'istruzione 

superiore, eliminando doppioni sliperflui, sfrondando inutili so

vrastrutture, eliminando dannose ed anacrenistiche autonomie, 

attuando l'unità dell' ordiname.nto didattico per ogni tipo di 

Facoltà attraverso la predeterminazione delle discipline. fonda: 

mentali obbligatorie e di quelle complementari facoltative; L'Uni

versità italiana, che già . oggi è orgogliosa cjel grande prestigio 

conferitole dal Regime - questa Università italiana che ·alèu~è 
settimane or SO!IO, celebrandosi l'inizio d ' un~ nuova era per 

l'Ateneo romano, s'è sentita. al centro delia vita nazionale 

accogliendo contemporaneamente nel . suo seno, per delle mani: 

festazioni che rimarranno storiche, il Capo dello Stato ed il 

Capo del Governo .-, sarà moito grata al su·o Ministro per 

questo ulteriore potenziamcnto. 

Quanto all'ordinamento amministrativo ·- finanziario ed a 

quello didattico dell'Università di Trieste, non ho novità di 

grande rilievp ,da s~gnalare per l'anno accademico testè .:decorso. 

çonscia delle supreme necessità dell'ora, la nostra Università 

non intende sopravalutare i propri problemi - che possono 

essere soltanto problemi di crescenza -; ma .intende eh! essi 

sieno considerati con la dovuta attenzione da tutti i fattqri 

deter.minanti in una città come Trieste che, per la sua posizione 

nello spirito e nella materia, non può decadere bensl deve 

potenziarsi cercando anche nuove vie pel suo divenire. Ab

biamo già detto altra volta, che nella nostra opera un solo 

pe_nsiero ci guida: . servire lo Stato e, subordinatamente, gli 

interessi di Trieste; giacchè per noi l'Università nostra, che 

pure amiamo anche per sè stessa, non è il fin e bensì il mezzo. 

Ringrazio intanto S. E. il Prefetto ed il Segretario federale per 
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la benevolenza di cui costantemente ci onorano; e ringrazio in 

particolare modo la Provincia di Trieste per la comprensione 
dimostrata di recente anche tangibilmente nei nostri confronti. 
Non dubito che pure il Comune, che già altre benemerenze s'è 

acquistate nei nostri riguardi, non vorrà venir meno ad una 
funzione, che nel caso concreto, ripetiamo, può considerarsi 

conforme agli interessi anche materiali della città. 

Nei riguardi del nostro personale insegnante, debbo anzi
tutto comunicare, per ciò che concerne i professori di ruolo, 
il trasferimento dell'illustre collega pro f. Antonio Brunetti, ordi
nario di Diritto commerciale, alla Facoltà economica di Venezia, 
sua città natale. Non dirò il nostro vivo rammariéo per tale 
allontanamento dell'insigne giurista che onorò col suo insegna
mento l~ cattedra triestina di Diritto marittimo, prima, e di 
Diritto Commerciale, poi, per quasi 14 anni. A sostituirlo, S. E. 
il Ministro ha destinato, per trasferimento dall'Università di 
Camerino, il chiarissimo prof. Roberto Scheggi. È stato inoltre 
nominato titolare della cattedra di Matematiea finanziaria il 
chiarissimo prof. Ettore Del Vecchio, uno dei vincitori del con
corso per la stessa cattedra presso la Facoltà economica di Bari. 
Ad entrambi questi colleghi il nostro saluto augurale. In seguito 
alla nomina del prof. Del Vecchio, abbiamo dovuto rinunciare 
con rincrescimento all'apprezzatissima collaborazione del prof. 
filippo Sibirani, già da tempo trasferito alla Facoltà economica 
di Bologna, ma rimasto qui in qualità d'incaricato. Qualche 
altra cattedra sarà probabilmente coperta con professore di ruolo 
già nel corso di quest'anno accademico, si che non è lontano 
il giorno in cui, conforme alle direttive del Ministro ed alla 
nostra costante opera in tal senso, tuttn nostri quadri saranno 
al completo. 
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Per_ ciò che concerne gli insegnamenti tenuti per inca

rico, ho il piacere di ricordare come il R. Governo ungherese 

abbia dato sollecita esecuzione all'art. 7 della convenzione cul

turale coll' Italia, firmata a Roma il 16 febbraio 1935, designando 

a insegnare la lingua ungherese pr.esso la · nostra Università 

(una delle pochissime prescelte) il chiariss.imo prof. Francesco 

de Tassy, che per l' attività finora svolta dà pieno affidamento 

di unire all'esperienza didattica le migliori attitudini a quell'opera 

di intensificazione dei reciproci rapporti culturali tra le due 

Nazioni che è nei fini della convenzione. 

Nei riguardi, invece, del personale assistente abbiamo do

vuto quest'anno sospendere - per le note disposizioni d'indole 

generale - l' espletamento di due concorsi già banditi. 

Ho qui, infine, il doloroso compito di ricordare anche che 

ben tre lutti · funestarono, durante l' anno, ·il corpo accademic.o, 

per la morte : del . prof. Cornelio Budinis, valente incaricato del

l' insegnamento della Lingua ungherese da noi istituito ancor 

prima della firma della convenzione predetta; del dott. Giuseppe 

Viseni, apprezzato assistente di ruolo all'Istituto ·di Geografia; 

e del dott. Fulvio Cozzi, assistente volontario alla cattedra di 

Istituzioni di diritto pubblico, il cui nobile intelletto e la cui 

attività . scientifica appena iniziata facevano già di lui più che 

una promessa per gli studi giuridici. 

Durante l' anno tutti i corsi funzionarono regolarmente. Vi 

furono di nuovo tenuti i corsi delle Scuole di specializzazione 

in Assicurazioni ed in Esportazione e trasporti, che quest'anno 

saranno sostituiti dai corsi della Scuola di specializzazione per 

la Pubblica Amministrazione, integrati da cicli di conferenze 

stabiliti con particolare riguardo al momento storico che attra

versiamo. Accanto al corso facoltativo già esistente di Diritto e 
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procedura penale militare, affidato quest'anno all'avvocato mili

tare dott. Salvatore Scordato, furono per la prima volta regolar

mente tenuti i corsi obbligatori di Cultura ·militare, introdotti 

nell'ordinamento universitario con provvedimento di carattere 

generale e svolti da eminenti ufficiali dell'Esercito, della Mari"a: 

e dell'Aeronautica, quali l'ammiraglio Castracane, il generalé 

Marangio, i colonnelli Tosatto, Bonola e Merzari, il tenente colo

nello De Vincentis. Con piena regolarità si sono svolti pure lo 

scorso anno i corsi della Scuola sindacale, che noi continuiamo 

ad ospitare ed a assistere, sia con la vigilanza amministrativo -

finanziaria, sia con ·la collaborazione di nostri professori ed 

assistenti. Oltre ad alcuni corsi liberi, si svolsero infine presso 

l' Università alcune importanti manifestazioni culturali, tra cui 

ricordo in particolare il ciclo di conferenze oraziane tenute, con 

grande successo, dai professori Gino Funaioli, Nk ola Terzaghi 

e Lionello Levi. 

Ma sopra tutti significativa tra gli avvenimenti universitari 

nell'anno decorso è stata l'austera e commovente manifestazione 

cui ha dato luogo, il 20 dicembre, la consegna all'Università, da 

parte dei Volontari di guerra giuliani, del busto di Fabio Filzi, 

opera egregia dello scultore Timo Bortolotti, collocata in questa 

stessa Aula da cui parliamo. Quel giorno, alla presenza della 

veneranda Sua Madre, la figura nobilissima del Martire glorioso, 

già allievo della Scuola superiore di commercio Revoltella da cui 

l' Università trae origine, è stata rievocata degnamente con una 

orazione di Ferdinando Pasini. 

Notevolissima è stata durante l' anno l'attività scientifica 

dei nostri Istituti e dei singoli docenti od assistenti. Per tal 

modo abbiamo quì il piacere di ricordare la promozione del 

pro!. Pierpaolo Luzzato Fegiz ad ordinario di Statistica ; la re-

. cente vittoria del prof. Pietro Onida, nostro incaricato di Ragio-
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neria generale ed ·applicata, nel concorso per la .stessa cattedra 
presso la Facolià economica di Genova; la dichiarazione di 
maturità conseguita dal prof. V;llentino . Dominedò, · npstro. · 
incaricato di Politica economica; nel .concor~o per la cattedra di 
Economia generale e corporativa · presso ·I':UnJversità di Sassari; 
le. libere docenze degli aiuti volontari dottori Màrio Permutti e 
Bruno Tedeschi e dell'assistente vojon.tario dott. Fabio Cusin; 
il posto di studio presso l'Università di Baton Rouge negli 
Stati Uniti conferito a!P assistente volontario dott. Livio Chersi. 
A tacere di . incarichi ministeriali vari affidati a singoli membri 
del Corpo accademico, ricorderò ancora l'alto encomio attribuito 
dalla Reale Accademia d'Italia all'eminente collega prof . . Fran
cesco Vercelli per la sua .opera sull ' aria nella natura e nella 
vita e l'onorifico incarico d' un ciclo di conferenze presso lo 
Istituto Poincaré di Parigi affidato al. nostro libero docente pro" 

· fessor Bruno de Finetti. 

Anche nel · decorso anno, l'Università è· stata .rappresentata 
da me o da nostri professori a importanti riunioni scientifiche 
nazionali ed internazionali, alle quali vari professori aderirono 
altresl individualmente, discutendovi o inviando proprie relazioni 
o comunicazioni. Ricordo fra altri il XVI Congresso di Alta 
coltura economica a. Praga, la XXIV Riunione della Società 
Italiana per il Progresso delle Scienze a Palermo,. il l Congresso 
nazionale delle Assicurazioni popolari a Venezia, il IV Congresso 
nazionale di Studi romani a Roma. L' Univ,ersità è stata, inoltre,. 
rappresentata da me ai Littoriali dello Sport svoltisi nuovamente 
a Milano ed alle cerimonie celebrative dell'inaugurazione della 
nuova Città universitaria di Roma. . . 

Quanto agli studenti, ciò che più interessa : il profano ed 
anche, purtt0ppo, la finanza universitaria, è il ·numero. Ora 
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questo, nell'anno testè decorso ha subito un notevole aumento, 

dovuto all'eccezionale incremento degli iscritti al primo anno 'di 

corso (216 di fronte ai 156 dell'anno precedente). Oli iscritti ai 

quattro anni di corso ordinari furono complessivamente 595, di .. 

cui 17 stranieri. Compresi i 184 fuori corso ed i IO laureati 

iscritti alle scuole di specializzazione, il totale degli studenti 

ascend~ a 789, di cui 23 stranieri, provenienti sempre, in grande 

maggioranza, dagli · Stati danubiani e balcanici. 

Oli esami di profitto, nell'anno precedente, furono comples

sivamente 2.585, nei quali furono promossi 2.188 studenti e ri

provati 397 (il 15.36 °/o di fronte al 15.65 °/o dell'anno prima). 

Vennero conferite 53 lauree, di cui 25 a maggioranza, 20 a pieni 

voti legali, 4 a pieni voti assoluti e 4 a pieni voli assoluti e 

lode, queste ultime agli studenti Mario Deveglia, Tiberio Oius, 

Giacomo Brallo e Luciano Miurin. Il premio Sforza per la mi

gliore dissertazione di laurea in Diritto internazionale è stato· 

diviso, pel 1933- 1934, Ira il dott. Luciano Miurin ed il dott. 

Romano Meneghello. 

La Cassa Scolastica ha conferito durante l'anno accademico 

1934- 1935 n. 26 assegni per lire 9.700 a studenti e laureati 

aventi i prescritti requisiti di merito e versanti in condizioni 

economiche disagiale. L'Opera della R. Università ha assegnato, 

a sua volta, n. 34 sussidi di studio per lire 12.900 a studenti 

meritevoli e bisognosi, nonchè dei c~nlributi e sussidi. vari per 

l'ammontare di lire 5.750, rispondenti ai fini per cui l'Opera è 

stata costituita (assegni a laureati der ricerche scientifiche, premi 

a nostri studenti meglio classificati nel corso di coltura coloniale, 

invio ai Littoriali di studenti sprovvisti di mezzi). Vennero inoltre 

assegnate le seguenti Borse di studio di fondazioni amministrate 

dall'Università: le due .Borse della fondazione Ooich agli stu

denti Davanzo Luciano, del terzo anno, e Abrami Gualtiero, del 
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quarto anno; la B'orsa della fondazione Steiner alla studente 
Pes Renata, del secondo anno. Infine, furono assegnate n. t O 
Borse di studio di altri Enti ad altrettanti nostri 'studenti. 

Tra poco il Segretario del Gruppo Universitario fascista 
riferirà circa l'attività politica, culturale e sportiva degli studenti. 
Sulla loro attività militare il gradito compito di riferire ·è affidato 
a me. Essa continua ad esplicarsi attraverso quella Coorte Au
tonoma • francesco Rismondo > della M. V. S. N., che è costante 
esempio di disciplina, di abnegazione, di fervido spirito fascista. 
Nel decorso anno la Coorte ha svolto appieno anche le funzioni 
collaterali Che le sono affidate nei riguardi del Corso Allievi 
Ufficiali Universitari di Complemento e della istruzione premili
tare. Ma il suo più alto titolo di onore è costituito da alcune 
cifre che cito ad esempio per tutti: su 350 camicie nere e 24 
ufficiali in forza alla Coorte, ben t 02 camicie nere e 4 ufficiali 
- tra cui il Comandante e il nostro assistente volontario dot
tor Mino Laurini - si sono arruolati in reparti di camicie nere 
già combattenti in Africa Orientale o ivi destinati. Posso dire 
con orgoglio che anche questa volta gli universitari triestini sono 
stati ai primi posti: nel battaglione • Curtatone e Montanara>, 
Trieste, con una sola Facoltà, figura precisamente al quarto 
posto tra tutte le Università d'Italia. A questi camerati volontari 
giunga il nostro saluto memore ed affettuoso. 

Con tali sentimenti, alla vigilia del t8 novembre, che ci 
tròverà tutti in linea e che dimostrerà al mondo intero come, 
ormai, il popolo italiano non si piega nè si spezza, dichiaro 
aperto, nel nome Augusto di S. M. il Re, l'anno accademico 
t935 -t936, decimoquarto dell'Era fascista, e invito il $egretario 
del Gruppo Universitario fascista a riferire sull' aitività dello 
stesso. 





RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 

DEL GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA 
NELL'ANNO ACCADEMICO 1934-35 (XIII E. f .) 

LETTA 

NELL' AULA MAGNA IL 11 NOVEMBRE 1935, IN OCCASIONE 

tiELL' INAUGURAZIONE. DEOLt STUDI, 

DAL SEGRETARIO ANTONIO D' ESTE 



Eccellenze, camera!~ 

sento il dovere, iniziando la relazione dell'attività. del Gruppo 

Universitario fascista di Trieste dell'anno Xlii, ricordare, anzitutto, 

come, all'indomani dell' adunata generale delle forze fasciste, 

cui gli universitari di Trieste hanno partecipato totalitariamente 
per gridare al DUCE la loro fede e la loro devozibne, cento dei 

nostri sono partiti con destinazione Africa Orientale al canto di 

Giovinezza, cento che hanno con noi obbedito alla norma di 
vita assegnata dal DUCE alla goliardia italiana. Ad essi rivolgo 

a nome di tutti i presenti l' affettuoso augurale saluto, espri

mendo il desiderio di potere anche noi qui rimasti, ove fosse 

possibile e necessario l'accoglimento anche delle nostre domande, 
di partire per affermare in terra d'Africa od altrove il diritto 

della Patria o difenderne gli interessi. 

L' Augusta presenza di S. A. R. il Duca d'Aosta e l' affet

tuoso abbraccio di Trieste tutta hanno premiato alla partenza 
questi nostri camerati e fratelli, questa nostra Università che ha 

cosi notevolmente ed entusiasticamente partecipato alla forma
zione del Battaglione Universitario. 
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Con tale atto si è conclusa nel primo mese del mio Segre· 
tariato l' attività .del O. U. f . di Trieste nell'anno Xlii, attività di 

cui darò una sintetica relazione. 

Il Orupf>O Universitario fascista, cui è affidato il compito 
di inquadrare, nel Partito, gli universitari, conta attualmente 538 
iscritti, modesta entità numerica come ha rilevato a S. E. Segre
tario del ~artito il. nostro federale, determinata però dalla esi· 
stenza a Trieste di una sola facoltà universitaria cmentre secolare 
è l' aspirazione di queste terre di avere in Trieste un centro 

vitale e possibilmente completo di studi superiori•. 

Tenuto conto degli studenti iscritti ad altri Gruppi e dei 
limiti di età che non consentono l'iscrizione degli studenti di 
età maggiore agli anni 28, il O. U. f. di Trieste inquadra quasi 
integralmente la massa goliardica di questa Università e buon 
numero di triestini iscritti ad altri ·Atenei. 

Tutti hanno dato prova anche nell'anno decorso dello 
spirito fascista che li anima e della .loro fede; per il modo con 
cui hanno dimostrato di sentire i doveri dell'universitario fascista 
essi possono essere veramente additati. Con la sensibilità che li 
distingue ·hanno risposto ad ogni appello con affettuosa dedi
zione fedeli all' Idea ed al Capo che ci guida. 

Nella forma che è premio d'intelligente volontà, coloro che 
tra noi non avevano la ventura di poter continuare gli studi 
senza preoccupazioni di ordine economico hanno ·beneficiato 
della silenziosa, ma vigile attività assistenziale, che in piena intesa 
con quella dell'Opera universitaria il O. U. f. ha esplicato verso 
diversi camerati: Secondo ad uno solo dei O ruppi Universitari 
Italiani, il nostro O. U. f. ha assistito con propri medici gli 
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Universitari bisognosi di cure, non limitandosi in questa attività 

assistenziale solo alla famiglia universitaria ma estendendola pure 

ai giovani dei Fasci Giovanili di Combattimento di Trieste. 

Non di minore importanza, sempre nel campo assistenziale, 

l'opera della Sezione Dispense, intesa a raccogliere ad uso degli 

studenti gl ' insegnamenti dei Maestri. Tralascio di elencare le 

attività assistenziali di secondo piano, fatica però che non va 

ignorata e che completa, ad onore di chi la ha svolta, l'attività 

dei camerati che fraternamente hanno dedicato ore della loro 

giornata ad assistere camerati. 

L' attività culturale, complementare al nostro ordine di s tudi, 

si è sviluppata con ritmo soddisfacente. Prova ne è il fatto che 

pur potendo partecipare limitatamente alle nostre possibilità alla 

massima prova nazionale, il O. U: F. di Trieste si è potuto far 

notare lodevolonente in graduatoria specialmente per le afferma

zioni dei camerati musicisti, dei cultori .dell'arte dello schermo, 

della letteratura, dei pittori, dei cartellonisti e degli scultori. · 

Ho detto •limitatamente alle nostre possibilità •, perchè 

sono · convinto che se la nostra partecipazione ai Littoriali della 

Cultura e dell'Arte non fosse costretta da quelle norme regola

mentari che l'hanno appunto limitata quantitativamente, un criterio 

di esame che fosse stato sereno non avrebbe potuto non pre
miarla con un miglior posto in graduatoria. 

Per quello ~he riguarda l' attività sportiva, l' attività del

l' anno Xlii permette, alla stregua dei risultati raggiunti, di dirci 

soddisfatti ed indotti per quello che sarà l' avvenire ad aver 

fiducia in noi stessi .di meglio riescire. 
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Fedeli e decisi al proposito di coltivare lo sport prima in 
estensione e poi in profondità per ·evitare .che coltivando solo 
la seconda forma si possa cadere nella niania del campione, 

Trieste si è tornata ad avvidnare all'affermazione non dimenti

cata dei primi Littoriali, di Bologna. 

Nona nella graduatoria delle Università; Trieste è preceduta 

soltanto da otto grandi Atenei di cui il minore, con gli altri 

Istituti superiori della sede, ha una popolazione universitaria sei 
volte la nostra. 

l goliardi di Trieste hanno conquistato un diploma Litto
riale nel canottaggio nell'armo a quattro con timoniere e si 
sono distinti nell' atletica leggera, nel nuoto, nell' alpinismo e 

nella palla ovale. 

Particolarmente va dato rilievo alle prestazioni nel canot

taggio e. nella palla ovale. 

Nelle gare di canottaggio: dei banali incidenti ed il sovru
mano sforzo cui i turni di gara hanno costretto i nostri dieci 

atleti, che hanno partecipato a tutte le gare, hanno privato Trieste 

di un'affermazione che sarebbe stata .clamorosa. 

Nella palla ovale il fatto che alla nostra squadra, unica nella 
Venezia Giulia e con soli quattro anni di anzianità, sia toccato 

l' onore di essere citata all'ordine del giorno dalla Federazione 
Italiana di Palla Ovale e di essere premiata con diploma di 
secondo grado, basta ad indicare l' appassionato lavoro di pre

parazione dei nostri· ragazzi. 

Per quello che concerne la riconosciuta maturità sportiva 

del nostro Gruppo, voglio ricordare soltanto la decisione presa 
al riguardo, dalla Segreteria Centrale dei O. U. F., di affidare 

cioè al O. U. F. di Trieste l'organizzazione dei Littoriali della 

Vela per l'anno XIV. 
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Ho dato relazione sintetica dell' attività del Gruppo nel

l' anno decorso in cui si è lavorato però anche per gli anni 

a venire. 

In questa opera fattiva ci è stato di ausilio non indifferente 

il benevolo consenso ed aiuto delle Autorità tutte e di quelle 

·Accademiche in particolare cui va il nostro grazie devoto. 

Ci è stata di sprone, di esempio e di fraterno aiuto la 

fatica di Carlo Perusino che nel nome del DUCE ha voluto 

ancora, come nel passato, essere sempre vicino a noi: A lui va 

ripetuto l'affettuoso riconoscente nostro ringraziamento. 

Eccellenze, camerati! 

Abbiamo la grande fortuna di vivere la nostra giovinezza 

nell'epoca dell'affermarsi del nostro valore e del nostro diritto, 

di vedere marciare la Rivoluzione fascista agli ordini di un Capo 

che farà l' Italia più grande e più potente. 

l triestini, come tutti gli altri universitari, dimostreranno di 

essere degni dei fati che maturano in quest' ora solenne della 

storia della Patria. ' 

Viva l' Italia, Viva il RE, Viva il DUCE. 



STATUTO DELL' UNIVERSITÀ 



STATUTO 

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

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

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

TITOLO l. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

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' insegnamenti costitutivi de!P Università sono fondamenta li e com
plementari. 01' insegnamenti fondamentali $Ono obbligatori, sia per la fre
quenza che per l'esame, agli effetti del conseguimento della laurea. 

,, 
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Sono insegnamenti fondamentali: 

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

Art. 4. 

4. Diritto sindacale e corporativo; 
5. Economia generale e corporativa; 
6. Oeografi.3. politica ed economica ; 
7. Istituzioni di diritto privato; 
S. Istituzioni di diritto pubblico; 
9. Matematica finanziaria; 

l O. Merceologia ; 
11. Politica economica; 
12. aagioneria gerierale ed applicata i 
13. Scienza delle finan.ze e diritto finanziario; 
14. Statistica metodologica, demografica ed economica; 
15. Storia economica ; 
16. Tecnica commerciale. 

Sono insegnament! complementari : 

1. Complementi di matematica generale; 
2. Economia e legislazione agraria; 
3. Elementi di chimica; 
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 gene~ale e corporativa; Geografia politica ed econo
mica; Matematica finanziaria;. Merceologia ; Ragioneria generale ~d applicata; 
Statistica metodologica, demografica ed economica; Tecnica commerciale. 

Tu~i gli altri so~o annuali. 

Art. 6. 

Fanno inoltre parte dell'ordine degli studi gl'insegnamenti di lingua 
e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue Straniere: francese ; 
inglese, tedesco, spagnolo, russo, serbocroato, cecoslovacco ed ungherese~ 
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Art. 7. 

Delle due lingue straniere di cui 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 1' esame degli 
insegnamenti della lingua e della 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 il parere del rispettivo titolare, deli
bera sulla unicità o duplicità dell'esame delle altre materie biennali, 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 essere ammesso a sostenere l'esame .su quelle materie che 
presuppongono la conoscenza delle prime. 

È in facoltà dello studente indicare, avvertendone il professore prima 
deW inizio della sessione, su quale corso, fra Quelli svolti sulla materia, intenda 
sostenere l'esame e sempre che abbia ottenuta 1' attestazione di frequenza 
per il corso indicato. 

L'esame è sostenuto prevalentemente sul programma del corso, ma 
deve essere ordinato in modo da accertare la maturità intèllettuale del can
didato e la sua preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi 
alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito daJio studente. 
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Art. 11. 

L'ordine di svolgìmerito degli insegnameriti n~l quadriennio, che viéne 
comunicato mediante il manifesto annuale, è stabilito dal éonsiglio accade
mico il quale determina quaU insegnamenti sono p'ropedeutici dando a questi 
ed agli insegnamenti istituzionali la pr-~cedenza rispetto agli altri. 

Ari. 12.. 

Nell'Università pqssono 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 
speciale) - 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) Pabblictt amministrazione: Diritto costituzionale- DirittC? 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 
amministra~va - Ragioneria industriale.; 

f) Preparazione professionale in materia di eco~mia e commercio: Diritto 
civile - Diritto corporativo e legislazione del lavoro - Diritto fallimen
tare • Procedura civile - Ragioneria professionale - Ragioneria pub· 
bliea 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 docenti 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. 

Ari. 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 i l 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. · 

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

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

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

Ari. 16. 

I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata 
e per numero di ore settimapali di lezioni uguali ai corrispondenti corsi 
ufficiali. 
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TITOLO Il. 

STUDENTI ED ESAMI 

Art. 17. 

Poss~no essere ammessi ~lP Università colo.ro che hanno superato 
P esame di matu.rità del liceo classico o scientifico o l'esame -di abilita-zione 
del_]' Is.tituto tecnico o dell'Istituto commerciale o P esame di licenza del
l' Istituto nautico. 

Art. 18. 

Lo . studente al momento dell' immatricolazione riceve dalla segreteria, 
oltre la tessera, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno deve segnare i 
corsi che inten~e 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 libretto d'iscrizione. 

Il libretto deve essere presentato alle CommisSioni esaminatrici le 
quali vi attestano il risultato delle prove sostenute. 

Art. 19. 

Alle Scuole di specializzazione possono essere ammesst t 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. 

Il Consiglio accademico determina annualmente i corsi di quali Scuole, 
in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno acca~einico 
successivo. 

Per le _Scuole di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione in 
lire 150, la ·sopratassa Per esami speciali in lire 50, la sopratassa per l'esame 
di diploma in lire 25 e la tassa di diploma in 1ire 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 suppiirlo. 

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 Commis~ione 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 compeienza. 

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

Art. 23. 

Le commissioni per gli esami dei diplomi di specializzazione sono 
nominate, sentito Il Consiglio accademico, dal Rettore, che ne ha la presi
denza, tra i professori ufficiali dell'Università. 

Il numero dei membri, compreso il Rettore, 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 Consiglio accademico determinerà caso per caso con 
Pobbligo di sostenere tutti gli esami di materie fondamentali che non abbiano 
già superato presso la facoltà o Istituto superiore di provenienza. 
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Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve : 

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto; 

h) avere ottenuto l' af!provazione negli esami speciali d t tutt~, ~li i~segna· 
menti fondamentali oltre c.he nelle due lingue prescette a norma del· 
l'art 7, e in almeno uno degli insegnamenti comprementari. 

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 lu i 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 dJverse tra loro e da quella 
della dissertazione scritta~ 
l a dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria quindici 

giorni prima della sessione d'esami, in tre copie. l a Segreteria, dopo aver 
accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell' elenco_dei laureandi, 
ne trasmette una copia al Hettore 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. state concordate. 

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

Art. 27. 

l' esame di diploma di speciatizzazione 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 
specializzazione 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. 
Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei 

punti di cui la Commissione dispone. 
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È 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 deve 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 la Commissione è composta di un numero di 
membri inferiore a sette. 

TITOLO Il!. 

ISTITUTI SCIENTIFICI 

Art. 29. 

Fanno parte dell' Ufiiversità i seguenti istituti scientifici: 

1. Istituto economico-statistico i 

2. Istituto e laboratorio merceologico i 

3. Istituto di ragioneria e tecnica commerciale i 

4. Istituto di geografia; 

5. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata; 

6. Gabinetto di storia economica. 

Art. 30 .. 

Gl' Istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e 
studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli 
insegnamenti delle varie discipline e di contribuire 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. 

Arl 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 osservar~ le norme disciplinari e di
dattiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal Direttore. 
In caso di trasgressione. può essere sospeso o escluso dalla frequenza, inteso 
il Consig1io ac'-B.demico. 

Art. 35. 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre m~si, 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- IX) 

Art. l. 

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 ò 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; 
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: 

o) del Rettore, presidente; 
b) di due professori di ruolo dell'Università; 
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. 
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Art. 4. 

I due professori' sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio 
accademico i durano io 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 
almeno qua1tro dei s~oi 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 Stato1 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 
mese di luglio. 

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

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

Art. 7. 

Allo studente di disagiata condizione economie!!- che, nell'insieme delle 
prove per il . conseguimento dell'esame di maturi tà, abbia riportato una 
media di nove decimi dei punti e non meno di otto decimi in ciascun esame. 
può essere accordato un assegno pari all'ammontare delle tasse, sopratasse 
e contributi 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 e~si seguito, la media di nove o di otto d ecimi, secondo 
che aspirino all' assegno totale o alla metà dì 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 abl!tia 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 totale; 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 alto 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 alla 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. 11. 

Non può concedersi alcun assegno allo studente al quale 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 alla Cassa 
dell' Università. 

Nel caso in cui lo studente o il laureato, al quale ·viene conferito 
l' assegno, abbia già provveduto in tutto o in parte al pagamento delle rela
tive tasse o sopratasse o contributi, P assegno sarà corrisposto, nella misura 
coi-rispondente alle tasse, sopratasse o contributi già versati, a lui direttamente 
o al padre o al tutore, se lo studente stesso sia minorenne. 
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Art. !2. 

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' iscrizion·e. 

la domanda per ottenere l'assegno pari alla sopratassa per l'esame 
di laurea o di diploma o alla metà di essa non potrà essere .a_ccolta 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 P 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 deiP Agente 
delle Imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condi
zioni disagiate di essa. 

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

·Art. 14. 

Il "Direttorio, presi in esame i documenti, che verranno completati con 
un modulo (ali. B.), riempito dalla Segreteria, può richiedere, ave 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 conferimento degli assegni ha luogo in base alle disponibilità della 
Cassa e su giudizio inappellabile del Oifettorio. 

Art. 16 

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





REGOLAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 



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 Opero dell' Università 
allo scopo di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle varie sue 
forme. 

Art. 2. 

Essa è retta Secondo le disposizioni degli art. 56 e 58 del R. D. 
30 settembre 1923, n. 2102, sull'orJinamento dell'istruzione superiore, e se
condo le norme del presente Regolamento. 

Art. 3. 

All'Opera dell'Università sono devoluti: 

a) i proventi delle tasse e delle elargizioni di cui a ll'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
~trazione della R. Università sul proprio bilancio; 

d) .gli interessi che si matureran11o sulle somme di spettanza del
. l'Opera. 

N B. È in corso la modifica del Regolamento per metterlo In armonia con le recenti di
sposizioni leg-islalfve e ministeriali che r«ano notevoli mutamenti all'ordinamento delle Opere 
universitarie. 

i ., 
j 
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Art. 4. 

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

a) ·l'annua tassa di L 20._. dovuta 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; 

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'Università un.' elargizione non 

inferiore a Lire 1000.- è conferito dal Rettore il titolo di Benemerito del
l' Università. 

Art. 5. 

L' Opera dell'Universi t~ può concedere: 
a) sussidi annui di stud io 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 g iudicate utili alla scienza ed al maggio: incremento dell'Università. 

Art. 6. 

L'Opera è amministrata dal Con:;iglio di amministrazione della R. U
niversità con bilancio e gestione distinti. 

Art. 7. 

Una Commissione composta· del Rettore della R. Università, di un 
membro nomina·to 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 assegni 
dall'Opera e formulerà le proposte per l' ~ssegnazione dei benefici, sulle 
quali si pronuncierà poi defin itivamente il Consiglio di amministrazione. 

Alle adunanze della Commissione partecipa, a titolo consultivo, anche 
il Capo della. Segreteria dell 'Università, il quale esercita 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. 11. 

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. 

Lf proposte della Commissione, per quanto riguarda la loro destina
zione, sono impegnative per il Consiglio di amministrazione, il quale potrà 
anche disporre di ulteriori e~ogazioni. 

Art. 13. 

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

Entro il mese di luglio la Commissione dovrà redigere una relazione 
illustrativa dell'attività dell'Opera. 

J 

! 
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magistrale e d'istituto tecnico, dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella 
prima e seconda· classe del corso superiore del cOnservatorio di musica i 

c) per il Jo grado : in un corso biennale presso le Università e gli 
Istituti superiori. 

Art. 3. 

L'insegnamento di cultura militare si svolge in venti ore complessive 
per ciascuno degli anni scolastici ' di cui all'articolo precedente. 

Art. 4. 

a) l'insegnamento di lo grado mira a fornire nozioni elementari di 
cultura militare ai giovani chiamati a disimpegnare funzioni di graduati e di 
specialisti nelle Forze Armate dello Stato. 

Tali nozioni si riferiscono a: 

le forze armate - come sono costituite ed armate - i loro compiti; 

i principali caratteri del terreno dal punto di vista militare : come si 
rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica ; 

i fatti più salienti della nostra guerra viÙoriosn 1915-18. 

b) L'insegnamento biennale di 2o grado mira a fornire al giovane 
quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabil i" a chi è chiamato a 
disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento. 

Nel primo anno: 

si farà cenno, in un quadro sintetico, dell'evoluzione degli ordinamenti 
militari i~ relazione con quelli politici, sociali economici e con lo spirito 
pubblico nazionale ; 

si concluderà con un esame comparativo delle forze armate dei prin-
cipali Stati moderni. 

Nel secondo anno: 

si forniranno nozioni elementari sulle armi e sul tiro ; 

si esporranno i caratteri geografici. militari dei nostri confini terrestri 
e marittimi con esemplicazioni · storiche ed in relazione CO'l la difesa dello 
Stato italiano. 

si illustrerà a grandi linee la funzione decisiva dell'Italia nel conflitto 
mondiale 1914-18. 

c) L'insegnamento di 3o grado biennale è impartito agli studenti delle 
Università e degli Istituti superiori d'istruzione, i quali saranno chiamati, ai 
fini militari, a prestare la loro opera quali capi, organizzatori o specializzati. 

Nel primo anno si studia la preparazione militare "di uno Stato moderno 
Con qualche cenno storico. 
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Nel secondo anno ~come si inizia, si svolge e si risolve la guerra di 
oggi ~ mettendo in luce l'azione delle diverse Forze armate considerate da 
prima separatamentc1 poi nella loro necessaria armonizzazione. 

Art. 5. 

I programmi particolareggiati di insegnamento sopra indicati saranno 
stabiliti dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per 
la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il parere dell'Ispettorato 
generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione. 

Art. 6. 

l' insegnamento di cultura militare è obbligatorio. 

Oli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione 
o la am missione a classe superiore o il diploma fiitale di studi se non rice
vono un attestato di aver seguito con profitto il corso d' insegnamento di 
cultura militare. 

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono 
essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di avir 
frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare. 

Art. 7. 

l'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in serv1z1o 
permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai 
rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione 
nazionale. 

Le eventuali relribuzioni per gli ufficiali deJJe categorie in congedo 
saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello per le finanzé in 
relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e agli ordinamenti 
scolastici vigenti. 

le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, 
· da cui essi rispettivamente dipendono. 

Art. 8. 

DispOsizioni transitorie 

Per l' anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sarà limitato per 
il 2o ed il 3o grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere b) e c) 
deiP art. 2. 
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Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de~eti del Regno d ' Italia, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dalo a Roma, addl 3/ dicembre /934 - Anno Xlii 

VITTORIO EMANUELE 

Mu.ssolini - jung - Ercole 

Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2269. Modi/!Che allo statuto 

della Regia Università degli Studi economki e commerciali di Trkste (in •Gazzetta 

Ufficiale• deii'S febbraio 1935-XIII, n. 33). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZlA DI DIO E PER VOLONTÀ D"E:L\.A NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduto lo statuto della Regia università degli studi economici e com
merciali di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembrt: 1930, n. 1984, e 
modificato con R. decreto 27 ottobre 1932, n. 2085 i · 

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità acca
demiche della Regia università suddetta ; 

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

Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato 
il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e 
commerciali ; 

Veduto il R. decreto~legge 16 ottobre · t934, n. 1816 ; 

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
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Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche 

proposte ; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 

nazionale i 

Abbiamo ofecretato e decretiamo : 

Lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali 
di Trieste, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulte
riormente modificato nel modo seguente: 

Gli articoli 1, 4 e 5 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 

Art. l. 

L' Università degli studi economici e commerciali di Trieste è costituita 
dalla Facoltà di scienze economiche e commerciali ed ha per fine di promuo
vere l' alta cultura economica e commerciale e fornire la preparazione scien
tifica all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, 
nonchè alle professioni ed agli uffici direttivi attinenti all'attività economica 
e commerciale. 

Art. 4. 

Sono insegnamenti fondamentali : 

1. Diritto commerciale; 

2. Diritto internazionale ; 

3. Diritto marittimo; 

4. Diritto sindacale e corporativo; 

5. Economia generale e corporativa; 

6. Geografia politica ed economica; 

7. Istituzioni di diritto privato; 

B. Istituzioni di diritto pubblico; 
9. Matematica finanziaria ; 

IO. Merceologia; 

11. Politica economica; 

12. Ragioneria generale ed applicata; 

13. Scienza delle finanze e diritto finanziario i 

14. Statistica metodologica, demografica ed economica i 
15. Storia eConomica; 

16. Tecnica commerciale. 
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Sono insegnamenti complemen'tari: 

1. Complementi di matematica generale; 

2. Elementi di chimica ; 

3. Economia e legislazione agraria ; 

4. Istituzioni di diritto processuale ; 

5. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato; 

6. Legislazione · del lavor:o. 

Art. 5. 

fra gli insegnamenti fondamentali sono bi'ennali i seguenti: ragioneria 
generale ed applicata ; statistica metodologica, d'emografica ed economica ; 
tecnica commerciale; diritto commerciale; · economia generale e corpOrativa; 
geografia politica ed e~onomica; matematica finan;liaria; merceologia. 

Tutti gli altri sono annuali. 

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

Dalo a Roma, addl 6 dicembre 1934 - Anno Xlii 

VITTORIO EMANUELE 

Ercole 

Visto, il Guardasigilli: ~e Francisci. 

Registrato alla Corte dei conti, addì l febbraio 1935 - Anno XI II 

Atti del Oovernol registro 356, foglio 10 • Mancini. 
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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1070. Riordinamento 
del Consiglio superiore dell' educazioue nazionale (in <;Gazzetta Ufficiale• del 

2 luglio 1935-XIII, n. 152). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'Il ALIA 

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato dal 
R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501 ; 

Veduto P art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riordinare la costituzione 
del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 
nazionale, di concerto ·coi Ministri per le finanze e per le corporazioni ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I. 

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale si pronuncia sugli 
argomenti attinenti all'insegnamento e alla cultura, che il Ministro ritenga di 
sottoporre al suo esame. 

Art. 2. 

Il Consiglio superiore dell' educazione nazionale è composto di 35 
IDembri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educa
zione nazionale; 

Inoltre ne fanno parte di diritto : 

a) il Segretario del Partito Nazionale Fascista ; 
b) il presidente dell' Opera nazionale Balilla; 
c) i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste; 
d) i direttori generali del Ministero dell'educazione nazionale e il di

rettore generale degl' Italiani all' estero, con voto consultivo. 

Limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione secondaria di 
avviamento professionale, partecipa alle adunanze, con voto consultivo, 
P ispettore generale preposto ai relativi servizi. 
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Per determinate questioni può essere chiamato a partecipare alle adu
nanze con voto consultivo, il capo dell' Ufficio scuole e archeologia presso 
il Ministero delle colonie .. 

Art. 3. 

l consiglieri di cui al primo comma ciel precedente articolO durano in 
carica per un triennio e possono essere _confermati. 

Coloro che vengono nominati nel corso del iriennio, decadono dalla 
carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio. 

Art. 4. 

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottose
gretario di Stato per l' educazione nazionale. 

Il Ministro nomina un vice presidente fra i consiglieri. 

Art. 5. 

Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno obbligo dì udire il parere 
del Consiglio o di uniformarsi al parere del medesimo. 

Art. 6. 

Il Ministro può, per singole materie, costituire, in seno al Consiglio, 
Comitati speciali ai quali possono anche essere aggreg:ate persone che non 
fanno parte del Consiglio medesimo. 

Art. 7. 

Per la procedura delle deliberazioni si applica P art. 35 del R. decreto 
22 dicembre 1932-XI, n. 1735. 

Art. 8. 

Per la liquidazione delle indennità e diarie e per il rimborso delle 
spese di viaggio si applicano le norme di cui all'art. 36 del R. decreto 
22 dicembre 1932-XI, n.l735, ed inoltre la riduzione del 12 per cento stabilita 
col R. decreto 14 aprile 1934-XIl, n. 561. 

Art. 9. 

11 presente decreto-legge va in vigore dal giorno della sua pubblicazione. 
Da quel giorno decadono dalle loro funzioni gli attuali componenti del 
Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 
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Art. IO. 

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, munito del sigillo dello Stato, ~ia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Sall Rossore, ad.a 20 giugno 1935 • Anno Xlii 

VITTORIO EMANUELE 

Musso!i11i- Di Re~et - De Vecchi di Val Cismon 

Visto, il Guardasigilli : Solmi 

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII 

Atti del Governo, registro 361, foglio 189 - Ma11d11i. 

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIll, n. 1071. Modifiche ed 
aggiomameuti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (in c Gazzetta 
Ufficiale• del 2 luglio 1935-XIII, n. 152). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZIA DI DIO ~ PER VOLONTÀ DEllA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

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

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936-XIV, n. 100; 

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e 
aggiornamenti al suddetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
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. Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione 
nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le 
corporazioni; 

Abbiamo decretalo e decretiamo : 

Art. l. 

È abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui 
alla tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e 
quelli di cui alla tabella 8 annessa al testo unico medesimo. 

l contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali 
dell 'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mante
nimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella B, anche nel caso che esse 
convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso· 
che siano scadute e non ancora rinnovate, souo consolidati nella misura 
fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. l professori 
di ruolo in essi Istituti sono a .carico dello Stato. 

Con successivi decreti Reali su proposta del Ministro per l'educazione 
nazionale di concerto con clue\lo delle finanze, saranno determinati per gli 
Istituti medesimi : 

a) te Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto; 
b) il ruolo organico dei professori per CÌ!iscuna Facoltà e Scuola; 

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento 
di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l' ammontare dei contribuli dello 
Stato e del{li Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di 
ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei 
professori; 

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle 
disposizioni del presente articolo. . 

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni 
circa l' onere della quiescenza per i professori dei Régi istituti superiori di 
ingegneria di Torino e di Genova. 

Rimangono fe rmi gli obblighi .degli altri Enti e dei privati in favore 
degli Istituti, quali risultano in b<~;se alle vigenti convenzioni. Rimangono 
altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di pro
fessore in aggiunta ai rUoli organici,· dovendo per tali posti applicarsi il se
condo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da cons iderare, per 
i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi'cui 
gli Enti sono obbligati giusta l'art. 297 del testo unico delle leggi sull' istru-
zione superiore. · 
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Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi 
il servizio di professore già prestato nei Regi istituti di cui alla tabella B 
annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato 
come se fosse stato prestato nei Regi istituti di cui alla tabella A annessa 
al testo unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni per· 
sonali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell' art. 33, ultimo 
comma, del R. decreto 30 settembre 1923-1, n. 2102, e dell'art. 102, secondo 
comma, del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore. 

Art. 2. 

Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le 
facoltà degli Istituti d' istruzione superiore sono necessari l' iscrizione, la 
frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti. 

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari. 

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento 
della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegna
menti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero 
degli insegnamenti richiesto per il conseguiment_o della laurea o del diploma. 

Art. 3. 

l posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà sono -riservati, per 
almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono 
essere assegnati anche ad insegnamenti complementari. 

Art. 4. 

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educa
zione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi: 

a) l' elenco degli insegnamenti fondamentali ; 

b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno 
essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali ; 

c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conse
guimento della laùrea o del diploma. 

Con gli stessi decreti Reali, potranno essere determinati l' ordine e le 
modalità con cui taluni im1egnamenti dovranno essere impartiti, e potrà esser 
modificato il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà. 
Essi decreti cqnterranno· inoltre disposizioni per la revisione degli insegna
menti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in rela
zione ai mutamenti nei ruoli organici e ne11e discipline d'insegnamento, e 
infine per quanto riguarda l' entrata in vigore del nuovo ordinamento 
didattico. 
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Occorrerà il concerto col Ministro per le finanze in quanto si tratti di 
modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà e 
di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai 
mutamenti. nei ruoH organici e nelle .discipline d' insegnamento. 

Art. 5. 

Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di 
ciascun anno il Ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori 
degli Istituti d'istruzione superiore, sentita la Facoltà interessata, a quali 
insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il Ministro decidere 
al riguardo di propria iniziativa. 

Analogamente il Ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi 
per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o dj 
riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del testo 
unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipen
denza dalla inclusione nelle teme dei concorsi espletati. 

Per l'apertura dei concorsi, devono osservarsi, in quanto applicabili. le 
norme di cui ai decreti del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X e 
9 settembre 1934-Xll, riguardanti i concorsi di ammissione negl'impieghi 
statali. 

Art. 6. 

Il Ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un determinato 
insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la facoltà 
interessata designi una terna. nella quale possono essere inclusi soltanto: 

a) professori di ruolo dello stesso insegnamento ; 

b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento; 

c) professori straodinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso 
sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto 
per tre anni l'incarico o siano r iusciti vincitori di un concorso per l' inse· 
gnamento medesimo; 

d) professori nella condizione di cui all'art. 98, primo comma, del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore. 

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la tema al Ministro, 
il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da 
trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento. 

Può inoltre il Ministro, quando lo ritenga necessario nell' interesse 
dell' educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria 
iniziativa. 

1 trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il con
. senso dei professori interessati. 
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Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l' edU
cazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere tras~eriti 
o comandati ad altro Istituto della stessa o di diversa sede, anche per msf'
gnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, 
quei professori di ruolo dei Regi istituti d'istruzione superiore, la cui perma
nenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. 
Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via ammini
strativa nè in via giurisdizionale. 

Art. 7. 

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento 
negli Istituti di istruzione superiore sono composte di non meno di cinque 
professori o cultori della materia, nominati dal Ministro. 

Esse comunicano al Ministro le loro conclusioni. 
TI Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga con

formi alla legge e alle esigenze e alle condizioni degli studi, li annulla in 
caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito. 

Circa le nomine dei candidati compresi nella terna dei vincitor:, decide 
il Ministro sulla proposta della facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col 
proprio parere, ovvero di sua iniziativa, salvo in ogni caso il diritto del primo 
vincitore, qualora questi sia chiamato dalla facoltà per cui è stato bandito il 
concorso. Il secondo o il terzo graduato non possono esser nominati se non 
dopo o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, a 
meno che questi rifiutino la nomina o siano già professori di ruolo in Istituti 
d' istruzione superiore. 

la terna è valida, agli effetti delle nomine1 per un biennio dalla data 
di approvazione degli atti del concorso. 

Art. B. 

Per le nomine di cui all'art. SI del testo unico delle leggi sulla istru
zione superiore, come pure per la riammissione in servizio di cui all'art. 109 
dello stesso testo unicd, spetta al Ministro decidere in merito al1a proposta · 
della facoltà, trasmessa dal re~tore o direttore col proprio parere. Può tuttavia 
alla proposta della Facoltà sostituirsi la iniziativa del Ministro. 

Ari. 9. 

Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è necessario il nulla 
osta del Ministro, il quale può anche, nell'in te resse della educazione nazio
nale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi 
che ritenga opportuni. 



-57-

L'ordine .di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegna
mento è stabilito come appresso : 

a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati com
presi nella terna di un concorso statale universitario ; 

b) liberi docenti ' della materia o di materia affine ai quali sia stata 
riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale uni
versitario. 

c) liberi docenti della materia o di materia affine, per cui non si veri
fichino le condizioni indicate alle precedenti lettere a) e b) ; 

d) coloro che per opere, lavori, uffici o ·insegnamenti tenuti siano di 
riconosciuta .competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico. 

e) professori di ruolo di altra facoltà o Scuola. 

Potrà tuttavia derogarsi al suddetto ordine di preferenza sempre che 
ciò, a giudizio del Ministro, sia giustificato da particolari esigenze della edu
ca;:ione nazionale e degli studi. 

Art. 10. 

Per gli Istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle Auto
rità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di 
professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di ~aprirli, le chiamate per 
trasferimento 6 per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di inse
gnamento, spettando in ogni caso al Ministro di decidere sulle iniziative 
medesime. Può tuttavia il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo 
ritenga necessario nel!.' interesse della educazione nazionale e degli studi. 

Art. Il. 

L'abilitazione alla libera docenza può esse're concessa soltanto per 
quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà. 

11 Ministro determina annualmente per quali delle suddette materie 
l' abilitc~.zione alla libera docenza potrà essere concessa, nonchè per ciascuna 
materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti. 

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito 
la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della 
domanda. 

Potrà prescindersi da tale condizione, come pure dal possesso della 
laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera a), dell'art. 118 del testo 
unico delle leggi suJII istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi 
che abbiano superato 40 anni di età. 
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il Ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudiz_io, a~-
mettere al conseguimento della libera docenza persone che non s1ano . m ;~ 
possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole ·:; 
attività nel campo degli studi o dell' insegnamento. 

i.a Commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori 
o cultori della materia nominati dal Ministro. Essa comunica al Ministro le 
sue conclusioni. 

Solo i candidati giudicati piit meritevoli, entro il numero stabilito per 
ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione al.la libera docenza. 

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga con
formi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale 
e degli studi, li annulla in caso contrario. La decìsione del Ministro è insin
dacabile nel merito. 

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitati 
dalla Corte di disciplina di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi sulla 
istruzione superiore. 

Art. 12. 

l posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in 
seguito a concorso per esami bandito dal Ministro. 

Oli Istituti comunicano all' uopo ogni anno l' elenco dei posti vacanti 
per i singoli insegnamenti. · 

Dispone il Ministro, ove occorra. il raggruppamento dei posti, in base 
all' affinità degl' insegnamenti, e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o 
diplomi per l'ammissione al concorso. 

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo, per il doppio 
dei posti in esso compresi. 

Per l' ammissione ai concorsi occorre non aver superato 30 anni di 
età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile 
per un periodo uguale al servizio tventualmente prestato come aiuto o come 
assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i 
limiti di età. 

Art. 13. 

la Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assi
stente ordinario è composta di almeno 5 professori o cultori della materia 
cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal Ministro. 

Oli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la 
quale può eventualmente essere integrata da uno o più esperimenti od esercizi 
pratici e grafici. l candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza 
di almeno una lingua straniera oltre la lingUa francese, così da intendere 
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correntemente Un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso 
si riferisce. Coloro che sono giudicati più meritevoli, entro il numero dei 
posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei 
vincitori. 

Quando gli. atti del concorso siano stati approvati dal Ministro, i vin· 
citori possono otte~ere la nomina così ai posti .messi a concorso come ad 
altri posti per gl'insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta 
del professore ufficiale della materia, entro un bienn'io dalla data di appr0 • 

vazione degli atti medesimi. 

Le spesé per la Commissione giudicatrice sono a carico degli Istituti 
per conto dei quali è bandito il concorso: ·a tal uopo ogni Istitnto rimborsa 
allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il nu
mero dei posti rispetto ai quali i vari Istituti· erano interessati al concorso 
medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun 
.Istituto. 

Art. 14. 

Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno 
accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati d'anno in anno, 
sa\vo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o 
direttore dell'Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non 
oltre il mese di luglio. 

È in facoltà del Ministro chiedere la motivazione della richiesta di 
mancat<~. conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale 
decisione del Ministro, è insiridacabìle nel inerito. 

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio 
dell'Istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via 
transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato. 

Presso ogni Istituto d' istruzione superiore è costituito un fondo per 
la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli 
assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del 
bilancio dell'Istituto, un contributo annuo determinato dal Consiglio di am
ministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, 
il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al 
bilancio dell' Istituto stesso. 

Art. 15. 

Presso gli Istituti superiori di magistero, oltre l diplomi di cui al-
. l'arl 213 del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore, può conseguirsi 

.un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di 
durata eguale a quella richiesta pel consegu{mento dei diplomi indicati alle 

·lettere a) e b) d eli' articolo stesso. 
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Con successivo decreto Reale sa ranno stabilite le norme per l'ordina
mento degli studi relativi. 

Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istitu ti. anzidett~ ~assono 
anche partecipare, soltanto pe r P iscrizione al corso pel dtploma dt lmgue_ ~ 
letteratu re stran iere le alunne che hanno regolarmente frequentato tuttt t 

corsi prescritti e su~erato R"ii esami di licenza presso la Scuola dvica • Re.gi n~ 
Margherita • di Genova o presso la Scuola civica •Alessandro Manzom .. d1 
Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di Jicenza dovranno 
essere approvat i dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere 
presieduta da un commissario del Ministro. 

Art. 16. 

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, 
al Senato accademico ed ai Consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche. 
per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti 
uni ve rsitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, 
senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. 

le sanzioni che possono applicarsi, al fi ne di mantenere la disciplina 
scolastica, sono le seguenti : 

a) ammonizione; 

b) interdizione temporanea da uno o più corsi; 

c) sospensione da uno o più . esami di profitto per una delle due sessioni; 

d} esclusione temporanea dall' Università con conseguente perdita delle 
sessioni di esami. 

L'ammonizione viene falta verbalmente dal rettore o direttore, sentito 
lo studente nelle sue discolpe. 

L' a ~plicazione delJe sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Con
siglio della faco ltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. 
lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico 
almeno dieci giorni prim3 di quello fissato per la seduta del Consiglio di 
facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di 
essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà 
o sc~ola lo studente può appellarsi al Senato accademico. 

L' applicazione dell a sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle 
di cui alle lettere b) e c), quando ai fa tti abbiano preso parte studenti di 
diverse facoltà o Scuole, è fatta dal Senato àccademico in seguito a relazione 
del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al 
comma 4o del presente articofo, relativamente alla comunicazione da farsi 
allo studente. 



-61-

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore. 

Dell'applicazione delle sanzioni di cui aUe lettere b), c) e d) viene 
data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente i della applicazione 
della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicaziorie a tutti gP Istjtuti 
d'istruzione· superiore del Regno. 

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scola
stica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di 

congedo. 

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sOno integralmente 
applicate nello Istituto ave lo studente si trasferis'ca o chieda di essere 

iscritto. 

11 Ministro può in ogni caso sostituirsi a11e Autorità accademiche nella 
determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente artico!~, e può 
modificare la deliberazione presa in materia dalle Autorità stesse. 

Art. 17. 

Le norme concernenti la devoluzione del 'provento sopratasse di esame 
sono determinate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione 
nazionale di concerto con quello p~r le finanze. 

Art. 18. 

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato è 
corrisposto un compenso di L 200.- per il primo gruppo di candidati esa
minati, sino a 20, ed un compenso di l. 5.- per ogni candidato esaminato 
oltre i 20. 

Oltre ta le compenso, sono corrisposti ai componenti che non risiedono 
nel luogo ave si tengono le adunanze, l' indennità di nlissione e il rimborso 
delle spese a norma del R. decreto 11 novembre 1923-H, n. 2395, e successive 
modfficazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità sta
bilite per gli impiegati del grado 6°. L'indennità di missione di cui al pre
sente comma è soggetta alle riduziOni stabilite dai Regi decreti-legge 20 no
vembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIl , n. 561. 

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, 
·terzo e quarto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 

L'art. 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione al
l'esercizio professionale, approvato con R. decr.eto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, . 

è abrogato. 
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Art. 19. 

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel 
presente decreto o con esse incompatibili. 

le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto 
sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio Oe_i concorsi 
banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al con
ferimento dell ' abilitazione alla libera docenza nella sessione deJI' anno 1935, 
ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, 
per cui i rettori e direttori degli Istituti d'istruzione superiore abbiano bandito 
i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. 

Art. 20. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per 1::~ conversione 
in legge. 

Il 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' ltalia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addi 20 giugno 1935 - Anllo Xli! 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolilli - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon 

Visto, il Guardasigill!: Solmi. 

Registrato alla Corte dei conti, a4dì 28 giugno 1935 - Anno Xlii 
Atti del Governo, registro 361, foglio 188 • Ma!lcini. 
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LEOOE 13 giugno 19J5.Xlll, n. 1100. Disposizioni per un organico 
conctnlrarMnfo de/h istitu.zWni destinate ai fini tklkl istruzione supen'ore (in 

•Gazzetta Ufficiale• del 4 luglio 1935-XIII, n. 154). 

VITTORIO EMANUELE III 

PER ORAZIA DJ DlO E PER. VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato i 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Articolo unico 

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, 
con decreti Reali, su proposta del Ministro per l' educazione nazionale, di 
concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione 
di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi 
istituti superiori alle Regie università e 1a revisione dei ruoli organici dei 
posti di professore di ruolo. 

Nel decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, 
occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori 
oneri a carico dello Stato. 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato. sia inserta 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a San Rossore, addl 13 giugno 1935 - Anno Xlii 

VITTORIO EMANUELE 

Mttssolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon 

Visto, il Guardasigilli : Solmi 
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Legge 1 aprile 1935-XIIl, n. 1208. Conversione in legge del R. decreto-legge 

4 ottobre !934, n 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari 

condizioni di carriera del personale universitario (in •Gazzetta Ufficiale• del 

15 luglio 1935-Xll l, n. 163). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZIA DI 0!0 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato i 

Noi 11bbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Articolo unico 

E convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683 •. con
tenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del 

personale universitario, con la seguente modificazione: 

All' art. 3 è sostituito il seguente : 

•Con effetto dal l luglio 1935, l'art. 49, t o comma, del R. decreto·legge 
8 maggio 1924, n. 843, è applicabile a coloro i quali, essendo stati compresi 
nella terna dei vincitori in un concorso di Stato per cattedre universitarie 
anteriormente alla data del predetto decreto-legge, furono nominati professori 
universitari posteriormente alla dala medesima•. 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e: di farla osservare come legge dello Stato. 

Dala a Roma, addì l aprile 1935 · Anno XIII 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolifli • Di Revel · De Vecchi di Val Cismon 

Visto, il Guardasigilli : So/mi. 
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REOIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990. Norme per 
l' i.n.crenunlo f!.ella cultura militare (in •Gazzetta Ufficiale• del 28 novembre 
1935-XIV, n. 277). 

VITTORIO EMANUELE lll 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA·ZIONE 

RE D'ITALIA 

Veduta la legge 31 dicembre 1934-Xlll, n. 2152; 

Veduto l'art. 3! n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di Integrare ed in parte modi

ficare le disposizioni relative all' insegnamento della cultura militare nelle 
scuole medie e superiori; ' 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 1' educa
zione nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, 
per l'aeronautica e per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. l. 

L'insegnamento della cultura militare, istituito con la legge 31 dicem
bre 1934-XIII, n. 2152, è impartito agli alunni maschi in tutte le classi degli 
Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e 
di avviamento professionale ed in un corso biennale presso le Università e 
gli Istituti d'istruzione sUperiore. 

L'insegnamento è di tre gradi. 
Quello di primo e quello di secondo grado sono impartiti negli Istituti 

d'istruzione media. Con decreto d~l Ministro per l'educaZione nazionale 
sarà stabilito, per ciascun tipo di Istituto, in quali classi debba impartirsi 
l'insegnamento di primo grado e in quali quello di secondo. 

L'insegnamento di terzo g:ado è impartito nelle Università e negli 
Istituti d'istruzione superiore. 

L' insegnamento della cultura militare si svolge in 30 ore complessive 
per ciascuno degli anni scolastici o accademici ed è impartito, per il primo 
grado, di regola, nel pomerigio del sabato; per il secondo ed il terzo grado 
nei giorni e nelle ore che saranno fissate in relazione alle esigenze comples
sive dell'insegnamento delle varie discipline. 
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Art. 3. 

l'insegnamento di primo grado mira allo scopo di fornire al giovane 
quelle nozicmi elementari di cultura militare che nello Stato fascista sono 
doverose e necessarie a chi sia chiamato a disimpegnare funzioni di gra
duato e di specialista. 

Tali nozioni si riferiscono a: 
l o funzioni e caratteri generali della guerra e dei fattori militari ~~ 

ciascuno dei periodi storid che già rientrano nel regolare programma 
insegnamento di ciascuno dei corsi frequentati dal giovane: 

2o elementi pratici di organica militare - di armi e tiro • di tattica; 

3o principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si 
rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica. · 

L' insegnamento di secondo grado mira allo scopo di fornire al giovane 
quelle nozioni di cultura milita re che sono indispensabili a chi è chiamato a 
di~impegnare le funzioni di ufficiale di complemento. 

Tali nozioni si riferiscono a : 
Io influenza dell'invenzioni delle armi da fuoco sugli ordinamenti poli-

tici e militari e sull'arte della guerra nel medioevo. 

Caratteristiche delle moderne armi da fuoco e del tiro. 
Oli ordinamenti militari italiani. 

2o 1' arte della guerra nell'età moderna. 

Come sono armati e organizzati militarmente i principali Stati del mondo; 
3o Napoleone - Campagne italiane del Risorgimento - La gu~rra mon-

diale e la funzione decisiva dell'intervento italiano. 
Caratteri geografici militari del nostri confini terrestri e . marittimi in 

relazione alla difesa dello Stato. 
l 'arte del comando. 

L'insegnamento di 3o grado (biennale) è impartito a chi ha il dovere, 
per le sue speciali doti di intelletto e di cultura (universitaria), di prestare 
ai fini militari la sua opera· di capo, di organizzatore, di specializzato e mira 

- a completare nel giovane la preparazione tecnica militare. 
Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno 

con qualche cenno storico. 
Nel secondo anno si studia. come si inizia, si svolge, si risolve la 

guerra di oggi e si avviano i giovani alla specializzazione di arma. 
Sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo, i programmi 

analitici per l'insegnamento saranno compilati a cura del Ministro per l'educa
zione nazionale, di concerto con i tre Ministeri militari e coi concorso del
I' Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della 
Nazione. 
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Art. 4. 

I Ministeri della guerra, del1~ marina, dell'aeronautica, il Coma-ndo 
generale della M. V. S. N., il Comando dei Fasci giovanili di combattimento, 
la Presidenza d~IP Opera nazionale « Balilla~ compilano e comunicano annual
mente al Ministero per l' educazione nazionale, un elenco di ufficiali delle 
categorie in congedo o in servizio attivo permanente, idonei all'insegname·nto 
della cultura militare, distintamente per ciascuno dei tre gradi dell'insegna
mento stesso . 

. n- Ministro per 1' educazione nazionale nomina i docenti, presceglien
doli fra gli ufficiali compresi negli elenchi suddetti. 

Gli ufficiali incaricati dell' ins~gnamento passano,· per quanto riguarda 
il loro compito didattico, alle dirette dipendenze del Ministero dell'educa
zione nazionale e, salvo casi eccezionali da rappresentare tempestivamènte a 
detto Ministero, non possOno essere distolti dal loro compito per altri incarichi. 

Art. 5. 

L'insegnamento della cultura militare costituisce - come ogni altro 
insegnamento - materia d'esame. 

Oli incaricati dell'. insegnamento fanno parte del corpo insegnante e 
intervengono ad ogni adunanza di esso, al pari degli altri insegnan_ti incaricati. 

Gli alunni che, in sede di sc_rutinio o .nella sessione estiva, siano stati 
riprovati nell'esame di cultura militare sono ammessi agli esami di ripara
zione della sessione autunnale ancorchè siano stati riprovati anche in altre 
due materie. 

Art. 6. 

È abrogato il primo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1934, 
Anno Xlii, n. 2152. 

Al secondo ed al terzo comma del medesimo articolo so"no sostituiti 
i seguenti: 

"Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegna
mento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto 
con quello per le finanze, sulla base delle retrib1,1zioni corrisposte agli inse
gnanti incaricati degli istituti dello stesso grado. 

cl pagamenti relativi sono effettuati sul bilancio del Ministero della 
guerra, salvi i dovuti rimborsi~. 

Art. 7. 

Il presente decreto ha effetto dall'anno scolastico e accademico 1935·36 
e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il MinistJo pro
ponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, ~ia 
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' ltaha, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 • Anno XIII 

VITTORIO EMANUELE 

Massolini - De Vecchi di Val Cismon - Di Revel 

Visto, il Guardasigilli : Solmi. 

Registrato alla Corte dei conti, addi 27 novembre 1935 - Anno XIV 
AHi del Governo, registro 366, foglio 150 - Mancini. 

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2044. Nonne relative agli 
insegnamenti the debbono essere impartiti nelle Uni11ersità e negli Istituii supe

riod (in •Gazzetta Ufficiale~ del 6 dicembre 1935-XIV, n. 284). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIO"iE 

RE D'ITALIA 

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

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stcito per l' educa
zione nazionale; 

Abbiamo decretato e decretiamo; 

Art. L 

Gli insegnamenti fondamentali, che debbono essere impartiti nelle 
Università e negli Istituti superiori in rapporto al conferimento delle singole 
lauree o diplomi, e quetli complementari che, nel numero massimo, potranno 
essere istituiti in aggiunta ai fondamentaH, sonO stabiliti nelle tabelle annesse 
al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente. 

'l 
J 
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Art. 2. 

Ferme restando le norme di carattere didattico, contenute nelle singole 
tabelle, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori stabiliscono le 
precedenze, per P iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti di ciascuna 
Facoltà, consigliano la ripartizione di essi fra i vari anni di c.orso e deter· 
minano le modalità degli esami di profitto e di quelli di laurea o di 
diploma. 

Negli statuti sono contenute anche le norme relative alle esercitazioni 
in quegli ins~gnarnenti per i quali sono necessarie. 

Art. 3. 

L'ordinamento degli studi superiori, di cui al R. decreto-legge 20 giu
gno 1935-Xlll, n. 1071, ed al presente decreto, si attua integralmente per gli 
studenti che si immatricolano alle Università ed agli Istituti superiori dal
l' anno 1935-1936. 

Gli studenti che nel medesimo anno accademico frequentano l' ultimo 
corso di studi per ogni laurea o diploma seguono l'ordinamento sino ad 
ora vigente. 

Il Ministro regolerà transitoriamente la · carJiera sco fasti ca di tutti gli 
altri studenti, sentite le Autorità accademiche. 

Art. 4. 

Sono abrogate tutte le disposizioni per le quali l'iscrizione di laureati 
e di studenti a corsi per altra laurea o diploma è subordinata alla condizione 
che sia intercorso un intervallo di tempo dal conseguimento del diverso titolo 
di studi medi richiesto per l'iscrizione stessa. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal 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. 

Dato a Roma, add2 28 novembre 1935 - Anno XIV 

VITTORIO EMANUELE 

De Vecchi di Val Cismon 

Visto, il Guardasigilli: Solmi. 

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV 
Atti del Governo, registro 367, foglio 15 - Mancini. 
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Elenco delle lauree e dei diplomi 

1. laurea in giurisprudenza. 

2. Laurea in scienze politiche. 

3. Diploma in statistica. 

4. Laurea in scienze statistiche e demografiche. 

5. Laurea in scienze statistiche ed attuariali. 

6. Laurea in economia e commercio. 

7. Laurea in filologia moderna. 

8. Diploma di magistero in economia e diritto. 

9. Diploma di magistero in ragioneria. 

10. Laurea in lettere. 

Il. Laurea in filosofia. 

:2. Laurea in materie letterarie. 

13. Laurea in pedagogia. 

14. Laurea in lingue e letterature straniere. 

TABELLA l. 

15. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari. 

16. Laurea in medicina e chirurgia. 

17. laurea in chimica. 

18. laurea in .chimica industriale. 

19. Laurea in fisica. 

20. Laurea in scienze matematiche. 

21. Laurea in matematica e fisica. 

22. Laurea in scienze naturali. 

23. Laurea in scienze biologiche. 

24. Laurea in scienze geologiche. 

25. Laurea in farmacia. 

26. Diploma in farmacia. 

27. Laurea in ingegneria civile. 

28. Laurea in ingegneria industriale. 

29. Laurea in ingegneria navale e meccanica. 
30. Laurea in ingegneria chimica. 

31.- Laurea in ingegneria aeronautica. 
32. Laurea in ingegneria mineraria. 
33. Laurea in architettura. 
34. Laurea in scienze agrarie. 
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35. Laurea in scienze forestali. 

36. laurea in rriedicina veterinaria. 

37. laurea in geografia. 

VISTO, D'ORDINE 01 S. M. IL RE: 

Il Ministro per P educazione nazionale : 

. De Vecchi di Val Cismon 

(omissis) 

Laurea in economia e commercio 

Durata del corso degli studi: quattro anni. 

TABELLA VII. 

Titolo di ammissione : diploma di maturità classica, di maturità scientifeca, di 
abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, mdustriall~ 
agrari, nautici e per geometri. 

Insegnamenti fondamentali: 

l. Istituzioni di diritto privato. 

2. Istituzioni di diritto pubblico. 

3. Diritto commerciale (biennale). 
4. Diritto internazionale. 

5. Matematica generale e finanziaria (biennale). 

6. Statistica mefodologica ed economica (biennale). 

7. Economia politica corporativa (biennale). 

8. Dottrina generale dell'equilibrio economico. 
9. Diritto finanziario e scienza delle finanze. 

10. Economia e politica agraria. 
11. Politica economica e fina nziaria . 

.12. Storia economica. 
13. Geografia economica (biennale). 
14. ·Ragioneria generale ed applicata (biennale}. 
15. Tecnica commerciale, industriale , bancaria e professionale (biennale). 
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16. Merceologia. 

17. Lingua francese o spagnola (triennale). 

18. lingua inglese o tedesca (triennale). 

Insegnamenti complementari: 

l. Diritto marittimo. 

2. Diritto industriale. 

3. Diritto amministrativo 

4. Procedura civile e commerciale. 

5. Demografia. 

6. Statistica delle banche e delle assicurazioni. 

7. Economia e finanza delle imprese assicuratrici. 

8. Legislazione comparata del lavoro. 

~- Diritto corporativo. 

IO. Tecnica dell'armamento e della navigazione. 

Il. Tecnica del commercio internazionale. 

12. Tecnica del commercio dei prodotti agricoli. 
13. Storia delle esplorazioni geografiche. 

L'esame di •diritto commerciale• è unico alla fine del corso biennale; 
per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun 
corso annuale, dovendosi il primo corso consjderare come propedeutico al 
secondo. 

L' insegnamento triennale deiie lingue estere comporta pef ciascuna 
una prova scritta ed una orale alia fine del triennio. 

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito 
i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno 
in tre da lui scelti fra i complementari. 

VISTO, 0' ORDINE DI S. M. Il RE: 

Il Ministro per l'educazione nazionale : 

De Vecchi di Val Cismon 

(omissis) 
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REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2145. ,Devoluzwne del 
provento delle sopratasse per esami universitari (in «Gazzetta Ufficiale• .del 
24 dicembre 1935-XIV, n. 299). 

VITTORIO EMANUELE 111 

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELL"' NAZlONE 

RE D ' ITALIA 

Veduto il testo unico delle leggi ~ull' istruzione superiore approvato 
con R. decreto 31 _agosto 1933-Xt, n. 1592; 

Veduto t'art. 17 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 

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

Abbiamo decretato e decreti~mo : 

Art. l. 

li proyento annuale delle sopratasse per esami di .profitto e queJlo 
delle soprataSse per esami di laurea o di diploma, di cui alle tabelle H. N. 
ed O, annesse al testo unico delle leggi sull' istruzione superiore - limitata
mente, per la tabella O, al R. Istituto Orientale ed al R. Istituto superiore 
navale - nonchè il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma 
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di perfezionamento ·e dei corsi 
di cui al comma terzo d eli' art. 20 dei citato testo unico, viene per ciascuna 
sede computato complessivamente per le Regie università ed i Regi istituti 
d'istruzione superior~ eventualmente esi:;tenti nella sede medesima. 

Per ciascun anno accadem~co : 

lo un terzo di tale fondo viene ripartito fra i componenti le Commis
sioni esaminatrici. Ai medesimi sono attribuite tante quo~e quanti sono i 
candidati esaminati, qualora gli esami siano stati sost~nuti 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 spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di pro
fitto sostenuti per singole materie i 

2o della rimanente somma, cinque sesti yengono ripartiti in quote eguali, 
in relazione ai posti di ruolo j tali quote sono attribuite ai professori di ruolo 
che abbiano effettivamente impartito l'insegnamento durante l'anno accade
mico e abbiano fatto parte delle Commissioni esaminatrici. 

Qualora vi siano posti di ruolo non coperti dal titolare, o i titolari 
non abbiano impartito l'insegnamento durante P 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. 
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L'altro sesto viene attribuito ai professori che partedpano alla riparti
zione dei cinque sesti, in proporzione del numero degli studenti regolarmente 
iscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; per i corsi biennali o trien
nali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo anno se
guono il corso delle materie medesime, e metà di quelli che lo seguono per 
gli anni successivi al primo. 

le ripartizioni di cui al presente articolo hanno luogo subito dopo la 
chiusura della sessione autunnale di esami. 

Nelle sedi in cui esiste una sola Regia università o un solo Regio 
istituto superiore, esse sono fatte dal rettore del P Università o dal direttore 
dell' Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri Regi istituti superiori, esse 
sono fatte collegialmente dal rettore dell'Università e dai direttori degli Isti
tuti: in tale caso il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati 
viene effettuato dalla cassa d eli" Università della sede, e, qualora non esista 
l'Università, dalla cassa dell'Istituto che ha un maggior numero di studenti. 

Art. 2. 

Il provento annuale delle sopratasse indicate nel primo comma del
l' art. l viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e 
negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Uni
versità o Istituto, ed è ripartito, presso ciascuna Università o Istituto, con i 
criteri di cui all'articolo precedente. 

· Art. 3. 

Il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1349, concernente la ripartizione 
del provento annuale delle sopratasse d'esame nelle Università e negli Isti-
tuti superiori, è abrogato. · -

Rimane tuttavia in vigore l' art. l def decreto medesimo, riguardante 
l' abrogazione delle precedenti disposizioni in materia. 

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

Dato a Roma, addì 28 novembre /935 • Anno XIV 

VITTORIO EMANUELE 

De Vecchi di Val Cismon - Di Revel 

Visto, il Guardasigilli : Solmi. 

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV 
Atti del Governo, registro 367, foglio 120 - Mancini . 



Leggi e Decreti con d~sposizioni · riguardanti le facoltà di 
scienze economiche e commerciali, pubblicati nella c Oazzetta Uffi
ciale• durante n 1935: 

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1217: Approvazione del nuovo statuto 

del Regio istituto superiore di 5cienze economiche e commercia/l di 
Catania («Gazzetta Ufficialea . J935, n. 25). 

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 22;33: Approvazione del nuovo statuto 
del R e1lo istituto .superiore di scùmze econom,'che e commerdali di Bari 
(•Gauetta UHiciale• 1935, n. 27). 

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2238: Approvazione del nuouo statuto 

del Regio_ islifuto superlore di scienze economiche e commerciali di 
Venezia («Gazzetta Ufficiale» 1935, n. 28). 

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 2282: Modifiche allo s tatuto del 
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova 

(•Gazzetta UHiciale• 1935, n. 36). 

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934, n. 2441: Approvazione del nuo.vo 
statuto del R egio ish'tuto superiore di scienze economiche 

merciali di Napoli (c Gazzetta Ufficiale" 1935, n. 125). 

REGIO DECRETO 23 agosto 1935, n. 1687 : A utorizzazione al Regio istituto 
superiore di scienze economiche e commercia/l di Todno ad accettare 

una donazione per r istituzione del • Premio dolt. Cesare Amedeo 

Sacerdote" (•Gazzetta Ufficiale» 1935, n. 224). 





BORSE DI STUDIO · 



BORSE DI STUDIO CONFERITE DALL'UNIVERSITÀ 

A norma della circolare del 29 gennaio 1936-XII, N. 683 

di Pro!., con la quale il Superiore Ministero, a tutela dei legit

timi interessi degli studenti e degli ~tudiosi che si trovino o 

siano per essere richiamati alle armi per mobilitazione, ha disposto 

la revoca dei concorsi banditi e la sospensione dei concorsi da 

bandire per borse di studio o di perfezionamento o per premi 

comunque istituiti presso le Università nell'interesse dell' istru

zione superiore, le borse di studio della: 

l. Fondazione Giovanni Ooich; 

2. Fondazione Comm. Dott. Emerico Steiner; 

3. Fondazione Giacomo Venezian; 

messe a concorso per l'anno accademico 1935-36, non vennero 

aggiudicate. 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL PREMIO •DOTT. ANITA SFORZA• PER L'ANNO 1934·35 

IL RETTORE 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI 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 
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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 disc_iplinano 
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 1934-35 Xlii una tesi di laurea in diritto 
internazionale, un concorso per l' assegnazione del premio 

<Dott. Anita Sforza•. 

2) Coloro, che trovandosi nelle dette condizioni, intendono 

prender parte al concorso dovranno presentarne domanda entro 
3 giorni dalla chiusura della sessione autunnale degli esami, in 

carta da bollo di Lire 4.-, indirizzata al Rettore e contenente la 

dichiarazione di conoscere ed accettare le norme statutarie e 
regolamentari per il conferimento del premio. Alla domanda d~ve 

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 titola.re della cattedra 
di diritto internazionale, 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 
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tennine può essere prorogato di ulleriori 15 giorni dal Rellore, 

per giustificati motivi. 

4) Il premio è unico, ma quando, a giudizio della Com

missione giudicatrice, Ira 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. 

lnollre, la Commissione potrà non far luogo all'assegna

zione del premio se ritenga che nessuno dei lavori presentati 

ne sia meritevole. 

5) Per tullo quanto non dispone il presente bando valgono 

le norme dello statuto e del regolamento del Premio, che si 

intende qui richiamato. 

Il premio venne assegnato alla Dott. Marcel/a Pliteri. 

BORSE DJ STUDIO CONFERITE DA ALTRI ENTI 

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA 

DI TRIESTE 

fondazione Costantino barone de Rey~r • Lire 1000 {mille) 

• allo studente Stare Ferdinandc del IV Anno. 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TRIESTE 

Fondazione Alberto Byk · Lire 600 (seicento) • allo studente 
Chiussi Egone del Il Anno. 

Fondazione Girolamo Grego . Lire 1500 (millecinquecento) 

allo studente Benettetti Carlo del Il Anno. 



AUTORITÀ ACCADEMICHE 



INDICAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCH I 

E DELLE ONORIFICENZE 

• Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro 

!li!ill Ordine della Corona d'Italia * Ordine Coloniale della Stella d ' Italia 

+ Cavaliere dell ' Ordine al Merito del Lavoro 

~ Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

+ Croce di guerra 

Promozione per merito di guerra 

- Distintivo di guerra con le stellette 

IVG 1 Volontario di guerra 

~ "G ' Mutilato di guerra 
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SERIE DEl DIRETTORI 
DELLÀ SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOLTELLA 
(7 ottobre 1871 - 7 nov~bre 1920) 

t SAUER pro!. CARLO M. - 1877-1893. 

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

t PICCOLI Senatore Comm. pro!. dott. 0IOROIO - 1899-1912 .. 

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

t MORPUROO Comm. pro!. GIULIO - 1914·1920. 

SERIE DEI DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 

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

t M ORPUROO Comm. prof. GIULIO f 7 novembre 1~0 -

SPADON Comm. prof. dott. GIOVANNI l 28 febbraio 1921. 

LUZZATTO prof. dott. 0JNO- l marzo 1921 - IS .gennaio 1922: 

ASQUINI Or. Card. prof. avv. ALBERTO - 16 gennaio 1922- 7 agosto 1924. 

SERIE DEl RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEOLI STUDI ECONOMICI 

E COMMERCIALI 
(R. Dec:reto 8 agosto 1924, n. 1338) 

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

31 ottobre 1926. 

t MORPURGO ComrTi. prof. OIULIO - 1• novembre 1926 -

30 novembre 1930. 

UDINA Or. Uff. prof. avv. MANLIO - 1• dicembre 1930. 
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SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CURATORIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

DI COMMERCIO FONDAZIONE REVOLTELLA 
(1 ottobre 1877 - 7 nov~mbre 1920} 

t SCRINZI DJ MONTECROCE barone Comm. dott. GIOVANNI BATTISTA -

1877-1885. 

t LUZZA TTO dott. MOISÈ - 1885-1903. 

t BENUSSI GIOROIO A. G. - 1904. 

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

t ARCHI Gr. Uff. CARLO T. - 1915·19t9. 

t HORTIS Senatore Gr. Cord. dott. ATTILIO - t919-1920. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI 
(R. Decreto Ui:(e 7 novembre 19201 n. 1667): 

t HoRTJS Senatore Gr. Card. dott. ATTILIO - 7 novembre 1920 - 28 feb-
braio 1923. 

SEORÈ-SARTORIO Senatore conte Or. Card. SALVATORE- t marzo 1923-

7 agosto 1924. 

SERIE DEl PRESIDENTI 
DEL CONSIOUO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECQNOMICI 
E COMMERCIALI 

(R. Oecrelo 8 •costo 1024, n. 1338) 

SEGRÈ-SARTORIO Senatore conte Or. Card. SALVATORE- 8 ago
sto 1924 - 15 dicembre 1929. 

ARA Or. Uff. avv. CAMILLO- ICi dicembre 1929- 15 maggio 1936. 

ALESSI Or. Card. RINO - 16 maggio 1936. 



RETTORE 

UDINA avv. dott. MANLIO, da Visignano (Pola), Cav. *, 
Or. Uff. a, Cav. Ufl . .j.., medaglia· di Ronchi, membro effet

tivo dell'Istituto italiano di Diritto internazionale, professeur 

à l' Académie de Droit international (L' Aja), membre associé 

de I'Académi~ diploinatique internationale (Parigi), membro 

della Commissione per ·la revisione delle leggi sulla con

dotta della guerra presso la Presidenza del ·consiglio dei 

Ministri, membro del Tribunale arbitrale italo -austriaco, 

membro del Centro italiano di coordiliamento delle Istitu

zioni per lo studio scientifico delle Relazioni internazionali 

(Roma), già membro del Consi.glio centrale dell ' Istituto 

coloniale fascista (Roma), accademico nazionale dell'Acca

demia Pugliese di Scienze (Bari), socio corrispondente 

dell' Accademia di Udine. 

CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
IN f"UNZIONI ANCHE 01 SENATO ACCADEMICO (art. 6, al IV, T. U. 1933) 

Il Rettore, predetto, presidente. 

SPADON dott. GIOVANNI, da Trieste, Comm. GD, presidente 

del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 

socio corrispondente della Pontificia Accademia Tiberina. 
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ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Cav. 

Uff. !1!11, ::;:;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

membro della Société d' Histoire vaudoise, corrispondente 

dell' Institut de Géographie Alpine, corrispondente de 

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

Comitato scientifico del Club Alpino Italiano. 

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

*, Com m. llll>, già 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 àraldica 

romagnola, membro onorario della R. Deputazione di Storia 

patria per 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), =. 

SCHEOOI avv. dott. ROBERTO, da Roma, Marcia su Roma, Cav. 

*• Comm. m, membro del Consiglio Nazionale delle 
Corporazioni, membro della Corporazione dell ' Acqua, Gas 

ed Elettricità, membro della Commissione legislativa per
manente delle Corporazioni, segretario generale della Com
missione Reale per la riforma delle leggi sulla cooperazione, 
consulente generale del Comando Ge11erale della M. V. S. N., 
commissario e presidente della Federazione Nazionale delle 

Cooperative di produzione e lavoro e di quelle edili, vice
direttore del Corso di preparazione politica presso la 

Federazione dei Fasci di Combattimento di Trieste. 

"'l 
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LUZZATTO fEOIZ dott. PlERPAOLO, da Trieste, già libero docente 

di Statistica nella R. I,Jniversità di Bologna, vicepresidehte 

dell'Istituto fascista di Cultura di Tri~ste. 

FUBIN! dott. RENZO, da Mil.ano, già straordinario di Scienza 

delle finànze e diritto finanziario nel R. Istituto Superiore di 

Scienze economichè e commerciali di Bari, segretario. 

]AEOER avv. dott. NICOLA, da Pisa, già straordinario di Diritto 

processuale civile e Preside della facoltà di giurisprudenza 

nella Università di Urbino, socio dell' Istituto di studi legi

slativi di Roma. 

DEL VECCHIO dott. ETTORE, da Ancona, ::;::, già libero docente 

di Matematica finanziaria e incaricato di Statistica metodolo

gica nella R. Università di. Torino, socio effettivo dell '. Istituto 

. Italiano degli Attuari. 

CHIANA LE dott. ANGELO, da 'Torino, +, :E. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ALESS! RINO, Comm. *· Or. Card. lllll!, +, ~ !vGI, delegato 

del Ministero dell' Educazione Nazionale, presidente. 

T AMARO avv. dott. REM!OlO, Com m. ID, delegato del Comune . 

di Trieste, vicepresidente. 

UDINA MANUO, predetto, Rettore, membro di diritto. 

REVERA dott. ALBERTO, Cav. *, Comm. llill', =, R. Intendente 

di Finanza, membro di diritto. 
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CHERSI dott. ETTORE, Comm. iD , vicepreside della Provincia 

di Trieste, delegato della Provincia di Trieste, segretario. 

COCEANI dott. BRUNO, Cav. *, Comm. s , +, =. 1va1, Deputato 

al Parlamento, presidente della Federazione Nazionale Fa~ 

scista della Industria della Pesca, membro della Corporazione 

della Zootecnica e della Pesca, vicepresidente della Confe

derazione Fascista degli Industriali - Unione Provinciale di 

Trieste, delegato del Consiglio Provinciale dell' Economia 

Corporativa di Trieste. 

D ' ESTE dott. ALMERICO, Or. Uff. ~. delegato del Ministero 

dell' Educazione Nazionale. 

OBERTI DI VALNERA avv. dott. EDMONDO, Cav. *• Comm. 11!1:, 

+, =, IVGI, delegato del Comune di Trieste. 

PERUSINO dott. CARLO, Cav. *· Or. Uff. e , Componente del 
Direttorio Nazionale del P. N. F., Segretario della Federa

zione dei Fasci di Combattimento della Provincia di Trieste, 

delegato del Consiglio Provinciale dell'Economia Corpo
rativa di Trieste. 

SPADON GIOVANNI, predetto, delegato del Consiglio di facoltà . 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

jAEOER NICOLA, predetto, rappresentante del Consiglio di facoltà. 

LUZZATTO FEOIZ ·PIERPAOLO, predetto, rappresentante del Con
siglio di Facoltà. 
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ARNERIS GUIDO, rappresentante degli studenti. 

MELLI LUIGI, rappresentante degli studenti. 

NODALE ATTILIO (vedi Personale amministrativo), segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

PERUSINO CARLO, predetto, 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. 

T AMARO REMIOIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 

Amministrazione. 

D' ESTE ANTONIO, Segretario del Gruppo Universitario fascista 

di Trieste. 



. 1 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 



PROFESSORI DI RUOLO 

a) ordinari: 

SPADON GiOVANNI, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

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

UD!NA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia economica. 

CORSANI GAETANO, predetto, di Tecnica commerciale. 

SCHEGOI ROBERTO, predetto, di Diritto commerciale. 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica · metodolo

gica, demografica ed economica. 

FUBINI RENZO, predetto, di Scienza delle finanze e Diritto 
finanziario. 

b) straordinari: 

jAEGER NICOLA, predetto, di Diritto sindacale e corporativo. 

DEL VECCHIO ETTORE, predetto, di Matematica finanziaria. 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Ragioneria generale ed applicata. 
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PROFESSORE STRAORDINARIO FUORI RUOLO 

BAIHOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Università Impe

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

Lingua rassa. 

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. 

TROST dott. fERDINANDO, libero docente di Merceolog ia, di 

Merceologia. 

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

membro dell'Associazione Italiana di Diritto marittimo e · 

dell'Istituto di studi legislativi, di Diritto marittimo. 

b) Corso di cultura militare: 

D'AQUINO ARMANDO, Cav. s, o, +, =, Tenente Colonnello 

comandante di Battaglione nel J2o Reggimento di fanteria 

< Casale•, di Cultura militare. 
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c} Materie complementari: 

jAEGER NICOLA, predetto, di Istituzioni di Diritto processuale 
(a titolo gratuito). 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, . predetto, di Economia e legisla

zione agraria. 

MA TTEUCCI dott. RENATO, Cav. 'il , Com m. IIID, +, =, di 

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato. 

PICOTTI dott. MARIO, Cav. IIID, chimico - capo del R. Istituto 

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. *• Or. Uff. 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. Elll\ , :;::;:: , libero docente di 

fisica terrestre nella R. Università di Torino, socio corri

spondente della R. Accademia dei 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 spag-nola. 

Bui<AéEK dott. GIUSEPPE, professore ordinario di .lingua e lette

ratura céca nell'Accademia di commercio di Brno (Ceco

slovacchia), di Lingua cecoslovacca. 

jOYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 

PASINI dott. fERDINANDO, Comm. S, 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 Stori~ Patria 

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

Veneto - Trentino- lstriana (Padova), dell'Accademia degli 

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

. rappresentante, per la Venezia Giulia, della R. Università 

italiana per stranieri di Perugia e dell' Istituto lnteruniversi

tario Italiano, già preside del R. Liceo femminile • Riccardo 

Pitteri• di Trieste, professore ordinario del R. Liceo Scienti

fico •Guglielmo Oberdan• di Trieste, di Letteratura italiana 

e comandato per la Lingua italiana .. 

SUBAK dott. GIULIO, officier d ' Académie, professore ordinario di · 

Lingua tedesca nel R. Istituto Tecnico Commerciale e 

per Geometri "Aiberico Gentili,. di Macerata, di Ling-ua 
francese e comandato per la Lingua tedesca. 

TASSY dott. fRANCESCO, professore ordinario di Lingua italiana, 

Storia e Geografia nella Scuola Reale di Debrecen (Ungheria), 
di Lingua ungherese. 

URBANI UMBERTO, Cav. te, Cav. dell' Ordine del Leon Bianco 
della Repubblica Cecoslovacca, di Lingua serbo-croata. 
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e) Scuola di specializzazione per la Pubblica ammi
nistrazione: 

FRANCHINI VITTORIO, predetto, di Storia politica, diplomatica 
e coloniale. 

FUBINI RENZO, predetto, di Scienza delle finanze e contabilità 
di Stato. 

jAEGER NICOLA, predetto, di Diritto amministrativo e scienza 
dell'amministrazione. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia commerciale e 
coloniale. 

V DINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale (corso speciale). 

ZENNARO avv. dott. TEOBALDO, Cav. 111'1, di Diritto costituzionale. 

f) Corsi facoltativi: 

DV BAN dott. GUIDO, Comm. 12, di Stenografia. 

SCORDATO avv. dott. SALVATORE, Comm. Gl, ;, +, ·· ·· , 
R. avvocato militare presso il Tribunale militare di Trieste, 
di Diritto e procedura penale militare. 

LIBERI DOCENTI 

COSTA dott. DOMENICO, Cav. Uff. QB!, +, = , direttore del 
Laboratorio chimico-merceologico del Consiglio Provinciale 
dell' Economia Corporativa di Trieste, membro della Com
missione centrale per i chimici presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia, membro del Direttorio Nazionale del 
Sindacato Fascista Chimici, membro del Consiglio Provin
ciale Sanitario di Trieste, membro del Comitato Provinciale 
per la protezione antiaerea, di Chimica bromatologica. 
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CUMIN dott. GUSTAVO, professore straordinario di Geografia 
economica nella R. Università di Catanja, di Geologia e di 
Otograjia generale. · 

CUSIN dott. fABIO, di Storia medioeilale e moderna. 

fiNETTI DE dott. BRUNO, di Analisi injinitesimale. 

MANNI dott. GIOROIO, Cav. ID, di Politica commerciale. 

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

PERMUTTI doti. MARIO, Cav. Uff. m, di Computisteria e ragio
neria generale ed applicata. 

STERNBERO MONTALDI dott. fEDERICO, di Letteratura tedesca. 

TEDESCHI dott. BRUNO, Cav. m, :;::;::, medaglia di bronzo ben. 
O. N. B., professore ordinario nel R. Istituto Tecnico Com
merciale •Gian Rinaldo Carli• di Trieste, Segretario della 
sezione di Trieste della Mathesis, di Matematica finanziaria 
ed attuario le. 

TROST fERDINANDO, predetto, di Merceologia. 

AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

a) Aiuti: 

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

ZENNARO TEOBALDO, predetto, all'Istituto di diritto interna
zwna/e e legislazione comparata. 

b) Assistenti : 

f ABRIZI dott. CARLO, di Tecnica commercia/e. 

AMIOONI dott. CARLO, all'Istituto di diritto internazionale e 
legislazione comparata - Sezione di Diritto privato. 
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MEDANI dott. PAOLO, di Statistica metodologica, demografica 
ed economica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BONETTI dott. ELISEO, all' Istituto di geografia. 

LETTORI INCARICATI 

DE FISCHER dott. LOTARIO, di Lingua tedesca. 

SABLICH ANDRI prof. 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 finan ziaria. 

b) Assistenti: 

ARICH dott. GIGLIOI.A, all'Istituto di ragioneria e tecnica com
merciale. 

BONIFACIO dott. GIORGIO, all' Istituto economico- statistico. 

CHERSI dott. LIVIO, all' Istituto di Diritto internazionale e legi
slazione comparata. 

COPPETTI dott. AMEDEO, di Diritto internazionale. 

COSCIANI dott. CESARE, di Scienza delle finanze e Diritto fi
nanziario. 
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DEBELLI dott. VITTORIO, all'Istituto e laboratorio merceologico. 

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

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

commerciale. 

DORO dott. BARTOLOMEO, all'Istituto e laboratorio merceologico. 

FINZI dott. ETTORE, all'Istituto e laboratorio merceologico. 

LAURI NI dott. MINO, all' Istituto di Diritto internazionale e legi

slazione comparata. 

PAGNINI avv. dott. CESARE, Cav. *· capo dell'Ufficio legale 

dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti Lavoratori 

dell'Industria, vice-conciliatore, consultore comunale, membro 

della Commissione arbitrale di l• istanza per le Assicurazioni 

sociali, membro del Consiglio Provinciale dell' Economia 

Corporativa, di Diritto sindacale e corporativo. 

J'ETTENA dott. DOMENICO, all' Istituto di geografia. 

POTGSIN 1 dott. BRUNO, di Statistica metodologica, demografica 

ed economica. 

SCALA dott. CARLO, Cav. ID, di Economia generale e corporativa. 

SPERONI dott. COSTANTINO, di Ragioneria generale .ed applicata. 

SPOSITO dott. FERRUCCIO, di Tecnica commerciale. 

T ti ERMES dott MARIO, Cav. *, e, +, ""'• l><al, di Istituzioni 
di Diritto processuale. 

VENUTTI dott. DANILO, all ' Istituto d{ ragioneria e tecnica 

commerciale. 



No. 
d'ord. 

TABELLA D'ANZIANITÀ DEI PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO 

COONOME E NOME 
Anzianità nel grado DECORRENZA~ 

della P1~"~~r~j~j!;isslone della nomina n ordinario attuale 

==~==========+=~~. 

l 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

a) Materie fondiU11enta/J: 

Spadon Giovanni 

Roletto B. Giorgio 

Udina Manlio 

Franchini Vittorio 

Conani Gaetano 

Scbeggi Roberto 

Luzzatto Fegiz Pierpaolo 

Fubini Renzo 

Jaeeer Nicola 

oet Vecchio Ettore 

Chiemale Angelo 

b) M.terle complementari: 

vacante 

vacante 

c) Fuori ruolo: 

Bartolomucci Alfredo 

15 ottobre 1908 

16 ottobre 1927 

l marzo 1928 

16 ottobre 1929 

l marzo 1928 

l novembre 1928 

t dicembre 1931 

l dicembre 1932 

1 gennaio 1934 

29 ottobre 1935 

l dicembre 1935 

l dicembre 1931 

16 ottobre 1909 

16 ottobre 1930 
IV 

VI 
l marzo 1931 VI 

16 ottobre 1932 VI 

1 marzo 1933 VI 

1 novembre 1933 VI 

l dicembre 1934 VI 

l dicembre 1935 VI 

15 ottobre 1924 

16 ottobre 1930 

l marzo 1931 

16 ottobre 1932 

l marzo 1933 

l novembre 1933 

1 dicembre 1934 

l dicembre 1935 

vn l gennaio 1934 

VII 29 ottobre 1935 

VIJ 1 dicembre 1935 

'l dicembre 1931 

l 

8 
l 



TABELLA DEl PROFESSORI DI RUOLO CHE APPARTENNERO ALLA R. UNIVERSITÀ 

CATTEDRA 

Asquini Alberto Diritto commerciale U. Pavia, Padova u. Roma 

Brunetti Antonio Diritto commerciale l. S. Venezia 

Ceni Roberto Storia ciel commercio u. Padova 

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

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

Faaiani Mauro Scienza delle finanze e diritto finanziario l. S. Genova 
~ 

Garino-Canina Attilio Politica economica; Economia politica U. Pisa, I. S. Torino· U. Pavia s 
Livi Livio Statistica met., dem. ed econ. U. Roma U. firenze 

Luzzatto Gino Geografia econ. e com m. e Storia del com m. I. S. Venezia 

lO Mengarini Publio Economia politica l. S. Torino 

Il Morpurgo Giulio Merceologia decesso 

12 Osti G-iuseppe Istituzioni di diritto privato u. Padova U. Bologna 

13 Salvioli Gabriele Istituzioni di diritto pubbl. e Dir. internaz. U. Pisa u. Padova 

14 Sibirani Filippo Matematica finanziaria l. S. Bologna 

15 Teatoni Giuseppe Merceologia l. S. Bologna 

NottJ: U = Università; I. S. = Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali. 



---~-------~~----------:-----~---··---·--···- · ·--

TAB ELLA D'ANZIANITÀ DEI LIBERI DOCENTI •) 

-

Il 
.. ·-

N. COONOME E NOME MATERIA Data del decreto d\ nomina 

l P .. ini Ferd inando Letteratura italiana D. M. 30 giugno 1912 
2 Vercelli Franceaco fisica terrestre D. M. 15 dicembre 1915 
3 Ster n berg Mo ntaldi Federico Letteratura tedesca D. M. 25 agosto 1920 
4 Cumin C.uatavo Geologia D. M. 31 gennaio 1927 

" " Geografia genera le D. M. 22 aprile 1932 
5 Colta Domenico Chimjca bromatologica D. M. 26 marzo 1928 
6 Picotti Mario Chimica talassografica D. M. 13 marzo 1929 
7 Vidali Dino Diritto marittimo D. M. 8 febbraio 1930 
8 Finetti de Bruno Analisi infinitesimale D. M. 22 maggio 1931 

9 Peiaino Giovann i Astronomia D. M. 10 dicembre 1931 
IO Manni Giorgio Politica commerciale D. M. 26 gennaio 1932 
Il Trost Ferdinand o Merceologia D M. IO dicembre 1932 
12 Dominedò Va lentino Economia politica D. M. 2 agos to 1934 

l 
13 T e deachi Bruno Matematica finanziaria ed attuariale D. M. 21 gennaio 1935 
14 Cuain Fabio Storia medioevale e moderna D. M. 6 aprile 1935 
15 Permutti Mario Ragioneria generale e applicata D. M. 20 novembre 1935 

l 
(

0
) Sono compresi nell'elenco anche gli incaricntl Iscritti come liberi docenti In altre Università. 



TABELLA D'ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

N. Il COONOME E NOME 
li DECORRENZA 

della prima nomina ad della prima nomina ad aiuto 

a) Aiuti: 

Troat Ferdinando 16 ottobre 1927 novembre 1933 

Zennaro Teoba!do l novembre 1931 novembre 1934 

b) Assistenti: 

Fabrizi Carlo l febbraio 1934 

Amigoni Carlo 1 febbraio 1934 

Medani Paolo l febbraio 1934 



l 
1 



PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 





SEGRETERIA 

NODALE dott. ATTILIO, Cav. Uff. e, ... , segretario-capo. 

CIABATTINI dott. rag. MARIO, +, :;:;:::, segretario. 

DE IURCO IRA, aggiunta applicata. 

GRIZ ANNA, aiuto di segreteria. 

ECONOMATO 

NODALE ATTILIO, predetto, economo incaricato. 

BENEDETTI rag. GIORGIO, contabile. 

BIBLIOTECA 

CADA!.BERT dott. BRUNO, bibliotecario. 

MERLATO dott. GIOVANNI, bibliotecario aggiunto. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA VINCENZO, bidello-capo. 

DESTEFANI RODOLFO, bidello. 

PICCINI ZULIMO, bidello. 

SARTI VIROINIO, bidello. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 





BIBLIOTECA 



UDINA MANUO, direttore. 

CADALBERT BRUNO, bibliotecan"o. 

MERLATO G IOVANNI, bibil"otecario aggùmto. 

La Biblioteca della R. Università di Trieste è ormai la più 

importante Biblioteca specializzata della Regione per le materie 

economiche, giuridiche e tecniche. Dal l o gennaio 1936 essa 

comprende 17.629 volumi, 4468 opuscoli e 367 pubblicazioni 

periodiche in corso; numero cospicuo, ove 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 1935 la suppellettile libraria si è notevol

mente ·accresciuta per nuovi acquisti e per numerosi doni e 

omaggi fatti all'Università. Sono entrati complessivamente 1073 

volumi, 251 opuscoli e 12 nuovi periodici. Le richieste per l'uso 

dei libri nella sala di lettura hanno raggiunto la cifra di 10.575 ed 
i prestiti esterni il numero di 636. 
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La Biblioteca possiede i seguenti periodici : 

l. Accademie e Biblioteche d'Italia • Roma, 1934 ss~ 
2. Accountnnt (The) - Londra, 1927 ss. 
3. Adria. l/l. Monalsschrifle f Lantks u. Volkskunde - Trieste, 1907-1914. 
4. Affaires (LesJ - Parigi, 1932 ss. 
5. Alpe (L') - Milano, 1929 ss. 
6. Amuican (The) Economie Review - St. Albans a. Evanston, 1926. 
1. Amerkan {TM) HistonCal Review - New-York, 1925-26. 
8. Amerkan {The) journal of Jnternalional Law- Washington, 1919 ss. 

(1919-24 l. D. 1.). ' 
9. Amministratore (L') giudiziarUJ - Roma, 1931 ss. 

l O. Angewandte Che mie - Berlino, 1932 ss. · 
l l. Anna/es de Droii commerciai et indu.stn'el f rançais, étrangir et interna-

tional - Parigi 1920 ss. 
12. Anna/e; de OI<Jgraphu - Parigi, 1928 ss. 
13. Annali della Oiurispnulenza emiliana - Bologna, 1924. 
14. Annali della R. Università di Trieste - Trieste, 1929 • ss. 
15. Annali di Chimica applicata - Roma, 1926 ss. 
16. Annali di Diritto e Procedara Penali - Torino, 1932 ss. 
17. Annali di Economia - Milano, 1925 ss. (1929 ss. A.) 
18. AnruUJrÙJ del Ministero delf EducazWnt Nazion.ale- Roma, 1929 ss. (R.). 
19. Archeograio Triestino - Trieste, lSW-1902 e 1905 ss. 
20. Archiv dts Offentlichtn Rechts - Tiibingen, 1886-1907, 1932 ss. 
21. Arclriv jiir dit civilistischt Praxis · Berlin, t 934 ss. 
22. Arcltiv jiir dit Oeschichte des Sozialismu.s u. der Arbeiterbe111egang - Lipsia, 

1910-1921. 
23. Archiv jii.r die Recht- und Sozialphilosophie - Berlino, 1934 ss. 
24. Archiv fiir Lujtrecht - Berlino, 1931 • ss. 
25. Archivts c~ntemporaines - Bruxelles, 19Jt• ss. (R.). 
26. Ardtives diplomatiques - Parigi, 1904. 

27. Archives sociologiques - Bruxelles, 1913-1914. 
28. Archivio di Studi Corporativi- Pisa, 1930• ss. (1932 ss. A.). 
29. Archivio di Diritto Pubblico - Padova, 1936 ss. 
30. Archivio gluridico • Modena, 1868 • ss. 

ABBREVIAZIONI: A. = annate ricevute In cambio dnlla Direzione de1U Annali ; 
1. D. 1. = annate possedute dall'Istituto di Diritto internuionale e le~lazJone comparata i 
1. E. s. = id. dall'Istituto economico-statistico ; I. O. = id. dall'Istituto di Oeoenfia ; R. = id: 
dal Rettorato, o ivi depositate i ' = anno iniriale o finale d i pubblica.zione i ss. ""' e seeuentl 
(abbonamento, dono o eambio in corso). · _Le p~bblicazi~nl possedute dagli Istituti e dalla Dire
zione degli Annali sono elencate sotto le nspettive rubnc:he. 
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31. Archivio Mruatoriano - Città di Castello, 1916 ss. 
32. Archivio Veneto - Venezia, 1871-1882 (incompleto). 

33. Archivio Veneto-Tridenlino - Venezia, 1909-25. 

34. Argentina (L') - Buenos Aires, 1927 ss. 
35. Assekuranz jahrbuch - Berlino, 1880, 1883-1908. 

36. Assicurazioni - Roma, 1934 • ss. 
37. Alen.t e Roma - firenze. 1930 ss. 
38. Atti dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei - Roma, 1847-48. 

39. Alli dell'Ateneo Veneto - Venezia, 1873, 1877 (incompleti) e 1898. 
40. Alli della R. Accademia dei Lincei - Roma, 1876-1885. 
41. Atti della Società italiana per ii progresso delle scienze - Roma, 1922 ss. 
42. Atti del Mllseo Civico di storia naturale di Trieste - Trieste, 1892-93. 

43. Atti cUI R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia, 1868, 
1875 e 1882 ss. (1929 ss. A.}. 

44. Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere erl Arti - Padova, 
1901-1924. 

45. Alli e Memorie della Società /siriana di Archeologia e Storia Patria -
Parenzo, 1885' ss. (1929 ss. A.). 

46. Atti parlamentad - Roma, 1932 ss. 
47. Austria - Archiv f. volkswirlschajtliche Gesetzgebung Il, Stafistik j;;r 

Industrie, Handel u. Verluhr- Vienna, 1856-1896, 1900-1909. 
48. Aviazione (L') civile- Roma, 1932 ss. 
49. Banque - Parigi. 1935 ss. 
50. Barometro economictJ - Roma, 1930 ss. 
51. Betriebwirtschajf (Die)- Stoccarda, 1930 ss. (prima •Zeitschrift f. Handels-

wissenschaften u. Handelspraxisa ). 
52. Belriebwirtschajlliclu Bliiller - Vienna, 1933 ss. 
53. Bibliografia fascista - Roma, 1926 • ss. (incompleto). 

54. Bibliografia scientijictJ-tecm'ca italiana - Bologna. 1928 ss. 

55. Bibliographie der Sozialwissenschajfen - Dresda, 1906, 1906-07. 

56. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Bollettino delJ.e pubblicaziont 
italiane ricevute per diritto di stampa- firenze, 1886-1897, 1919. 

57. Bib/i(}Uca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma - Bollettino 
delle opere moderne straniere acquistate . dalle Bibliofec/u pubbliche 
governative del RegiW d' Italia - Roma, 1886-1889, '1891. 

58. Bliiller fiir die gesamle Sozialwissenschllf/en, Bibliographisches Zen/ral-
organ - Ber1ino, 1905-12. 

59. Bò (Il) - Padova, 1935 ss. 

60. Bollettino dei Tribuua/i arbitrali misti - Roma, 1925 •. 

61. Boll~':;,o 5~el Con.~lio Provinciale dell'Economia di Trieste - Trieste, 
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62. Bollettino della Biblioteca del .Ministero dell'Economia Nazionale • Roma, 
1926-1928. 

63. Bollettino deUa Camera di Commudo e Industria di Trieste ~ Trieste , 
1925-28. 

64. Bollettino della R. Socielà Oeograjica Italiana · Rom~, 1923 ss. 
65. Bollettino d'Ila Sodttà Adriatica di Scie112e Natllralì · Trieste, 1875-1892, 

1895-1896, 1898, 1926 ss. 
66. Bollettino dell'Associazione Medica Triestina - Trieste, 1932 ss. 
67. Bollettino dell'Emigrazione - Roma, 1920-29. 
68. Bolle/tino. del Lavoro e della Previdmza Sociale - Roma, 1924 ss. 
69. Bollettino delle Leggi dell'Impero per i Paesi e R.egni rappresentati nel 

Consiglio dell'Impero - Vienna, 1896-1908, 1914-15. 
70. Bollettino delle Leggi e degli Alti del Ooverno per Trieste, città imme- · 

dia/a dell'Impero e per il Litorale- Trieste, 1851-1859. 
71. Bollettino dell'Jsiituto per il Medio ed Estremo Oriente - firenze, 1935 ss. 
72. Bollettino deltls/iiuto di Cultura Italiana - Praga, 1923-192S. 

73. Bollettino tU/l' lstibdo di diritto comparalo della R. Università di Trieste -
Trieste, 1927•-29*. 

74. Bollettino mensile di Statistica dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d' 1/ll/ia • Roma, 1927' ss. 

75. Bollettino cf informazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Roma, 
1930-32. 

76. Bollettino d'Informazioni Economiche tUt Ministero delle Coltmie- Roma, 
1920-27. 

77. Bollettino di Notizie ~nomiche- Roma, 1922 ss. 

78. Bollellino dei prezzi dell'Istituto Centrale di Statistica - Roma, t92r ss. 

79. Bollettino Ufficiale della R. Stazione Spen'mentale per l' Industria delk 
Pelli e delle Maten'e concianti - Napoli-Torino, 1923 ss. 

80. Bollettino UffiCiale del Ministero dell' Economia Nazionale Roma, 
1927-28 (R.). 

81. Bollettino UjfLCiQ/e del Ministero dell'Educazione Nazionale Roma, 
1928 ss. (R). 

82. Bollettino Ufficiale del Ministero per l'Agricoltura, per l'Industria e il 
Commtrcio • Roma; 1921-23 (R.). 

83. Brautechnische Reiseskizzen - Lipsia, 1889-1907. 

84. Bn1ish (The} Yearbook of ln!ernalional Law • Oxford, 1932 ss. 

85. Bulle/in commucial - Bruxelles (Office commerciai de l' État), 1927 ss. 

86. Bulle/in de la Chambrt tk Commerce Beige en /talie - Milano, 1926 ss. 
(incomplelo). 

87. Bulle/in de Droit Tchkoslovaqu~ - Praga, 1925• ss. (incompleto). 

88. Bulle/in de la Sodlti ita/ienne pour /es ttudes de Droit industritl - Città 
di Castello, 1926-28. · 
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89. Bulle/in de r lnslitul fntunalional de Cooptratilm inttlleclutflt • Parigi 
1926 ss. 

90. Bulktin rnensutl de la Sodtll de Ugislalion CJJmpatie - Parigi, 1923 ss. 
1923-30 B. (1930 ss. l. D. 1.). 

91. Bulklin ptriodique - Li egi, 1929 ss. 
92. Bulle/in trimestre! de l' /nstitat des Acluaires jrançais - Parigi, 1925 ss. 
93. Bullelino delf Istmo di Suez - Torino, 1859-60. 
94. Business organisafion a. management - Londra, 1927-1930. 

95. Calore (Il). Rasseg/Ul tecniCa mensile dell' Associaziont per il controllo della 
combustione - R:oma, 1928 ss. 

96. Cappello (Il). Rassegna mensile dell'industria del copricapo- Roma1 1929 ss. 
97. Centralblatt Fur das gewerbliche Unterrichtswesen itt Osteneich - Vienna, 

1880"-1001. 
98. Ce Fastu - Bolklliuo U.fjiciak della Società Filologica friulana • Udine, 

1928 ss. 
99. Chemiker-Zeilung- C5then, 1889 ss. (incompleto). 

100. Chemis<he (Die) Fabrik - Berlino, 1929 ss. 
101. Chemischi (Die) /ndastrie - Berlino, 1929 ss. 
102. Chimica (La) e P Industria (già Giornale di Chimica indusfrWle} - Roma, 

1935. ss. 

103. Cirenaica illustrata - Bengasi, t 932 • ss. 
104. Citrus - Rivista della Camera Agrumaria - Messina, 1928 ss. 
105. CoU1:ra (La) Geografica - Trieste, 1930"-31. 
106. Coltura (La) popolare- Milano, 1923·26. 
107. Coh•mbllS - New York, 1921 ss. (incompl.). 
108. Commerciai Blllletin - Boston, 1925 ss. 
109. Commercialista (/[) - Roma, 1935 ss. (già Rivista di Diritto, Economia 

e Commercio). 
110. Commercio - Rivista mensile della Confederazione Nazionale Fascista 

del Commercio - Roma, 1927 ss. (1. E. S.). 
111. Comptabilité (La) - Parigi, 1927 ss. 
112. Conto riassuntivo del Tesoro- Roma, 1926• ss. 
113. Cooperazione (La) inlelletlualt - Roma, 1935 ss. 
114. Corie (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
115. Critica (La) - Bari, 1903-13. 
116. Deufsche }arishn-Zeitung - Berlino, 1932 ss. 
117. Deumhe Rundschau f. Qf!()graphie u. Sta/i.slik - Vienna, 1883-1895. 
118. Din[fler's Pi!lylechnisches journal - Stoccarda, 1853-91, 1892. 
119. Diritto (Il) aereonautieo - Roma, 1924"-30. 
120. Diritto automobilistico - Roma, 1936 ss. 
121. Diritto {Il} commerciale - Genova, 1883•-t92t, 1925 ss. 
122. Diritto (Il) di aulore - Roma, 1936 ss. 
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123. Diritto fallimentare (!l} - Milano 1930 ss. 
124. Diritto del Lavoro (Il) ~ Roma, 1929' ss. 
125. Diritto (Il) Ecclesiastico - Roma, 1927 ss. 
126. D iritfl! ferroviario {Il) - Roma, 1922-1928. 

127. Diritto e Pratica commerciale - Roma, 1922' ss. 
128. · Diritto e Pratica tn'bataria - Roma, 1926 • ss. 

129. Diritto (Il) marittimo - Genova, 1923 ss. 
130. 

131. 

132. 

133. 
134. 

135. 

136. 

137. 

Diztfg~;:~l.penale di giUrisprudenza, dottrina e leitSlazione - Roma, 

Droit aérien - Parigi, 1929 • - 1931*. 
Droit (Le) mariiime français - Parigi, 1923 • ss. 
Echi e Commenti - Roma, 1931 ss. 
Econometrica - Menasha (Wis.), 1933 · ss. 
Economia - Trieste, 1923-28. 
Economia (L') Nazionale - Milano, 1929 (incompleto). 
Economia - Londra, 1924 ss. 

138. Economie Oeograplty - Worcester, 1929 • ss. 
139. Economicjoumal (The)- londra, 1924 ss. 
140. Economie Review - Tokyo, 1926 ss. 
141. Economist {Tize) - Londra, 1926 ss. 
142. Economia (L') - Oazzetta settimanale- firenze, 1874-1877, 1890-1915 . 
. 143. Eronomisle (L') français - Parigi, 1908-1914. 

144. Educazione fascista - Roma, 1929 ss. 
145. Educazione (L') politica - Roma, 1925-26. 

146. Entsclzeidungen des k. k. Obersten Gerickts als Cassations!zojes - Vienna, 
1900"-1918. 

147. Entscheidungen des k. h. Obersten Oerichts-a. Ca.ssatiollShofes in Civil- und 
Strajsaclzen - Vi enna, 1885•-1898. 

148. Entscheidwzgen des Ober-Seeamts und der Seeiimter des Deutsehen Reiclzs -
Amburgo, 1879 · 1892. 

149. Entscheidungen des k k. Obersletz Oerù:lttshojes in Zivil - und justizver-
waltungsstlchen - Vienna, 190t•-tQIB. 

150. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zillilsachen - lipsia, IBB0•-1899. 

151. Etde und tVirtschajt - Berlino, 1~30 ss. 
152. Esplnrazione (L') commerdale .- Milano, 1925-1928. 
·153. Esquela (La) de commercio - Messico, 1920-21. 

154. Est Europlen. - Varsovie, 1926. 
155. Eugenics Review - Londra, 1932 ss. 
156. Europa (L'} orientak - Roma, 1921 • ss. 
157. Exportatiot~ - Bruxelles, 1929 ss. 
158. Factory a, Industria! Management - Chicago, 1927 ss. 
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159. Ftrrovie (Lt) ila/iane- Roma. 1905-1911, 1922 ss. ~ 
160. Filangieri (Il) • Rivista gillridica, dottrinale t pratica - Milano, 1878-1883, ~ 

1894-1915 (1914 e 1915 Incompleti). • 
161. Foro (Il} amministrativo - Roma, 1925-26, 1932 ss. ~: 
162. Foro (Il) dellt nuove provincie- Padova, 1922•-1929. ~~ 

163. Foro (Il) tklk Venezie - Padova, 1930 • ss. 
164. Foro (Il) dtllt Paglie - Bari, 1922·1926. 
165. Foro (Il) italiano e ReperioriD - Roma, 1893-98, 1900.03, 1905-09, 1922 ss. 

166. Foro italiano (MassimanO del} - Roma, 1931 • ss. 
167. Foro (Ili Ventlo - Padova, 1916·1929. 
168. Oaea - Zeitschrijt zar Vtrbret"tung u. Hebung na!urwissenschaftlicher, 

geograph.isdur u. Uchnischu Kenntnisse - Coloma, 1865-1884. 
169. Oanella ChimiCil 1/a/iana - Roma, 1936 ss. 
170. Gazzella tki Tribunali- Trieste, 1877-1890. 
171. Gazzella UffiCiale tkl Rtgno d'l/alia - Roma, 1921 ss. 
172. Geografia (La) - Novara, 1927 ss. 
173. Oeographical {Tht) jouma/ - Londra, 1928-29. 
174. Otographical (Thtl Magazùu- Washington, 1933 ss. 
175. OtographiCill Review - New-York, 1928 ss. 
176. Otographi< (La) - Parigi, 1924-31 
177. Gerarchia - Roma, 1936 ss. 
178. OtSd2t a. Verordnungen tkr Landesbt!Wrdtn Far das oslurtichisch - iUi-

ris<ht Kiisltnland - Trieste, 1866-1916. 
179. Giornale agrario toscano - firenze, 1833, 37, 39, 42, 56. 
180. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica - Roma, 1890 ss. 
181. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari - Roma, 1931 •. 
182. Giornale di Chimica Industriale ed applicata - Milano, 1927 ss. 
183. Giornale di Farmacia - Trieste, 189()..1905. 
184. Giornale di MaieiTUltka jinanzil:uia - Torino, 1919 ss. 
185. Giornale (Il) economico - Roma, 1924-26. 
186. Oiarispruden~a italiana - Torino, 1870 ss. 
187. Oiurispruf!enz~ italiana (MassimarW dtUa) - Torino, 1931• ss. 
188. Giustizia (La) penale - Roma, 1923-1926. 
189. Oias/izia (La) lribalariD - Roma, 1924 ss. 
190. 0/a.ces et verres - Bruxelles, 1931 ss. 
191. Orotius. Annu.ain intemational- L'Aja, 1923-24. 
192. Oro/te (Lt) d' //alia - Postumia, 1929 ss. 
193. Handtlsmastum (Das) - Vienna, 1916-17 (incompleto). 
194. flel11elica Chimiaz. Acta - Basilea, 1935 ss. 
195. . /Uum.inotecnica - Rivista italiana di illuminazione - Milano, 1929 ss. 
196. IUaslrolion (L') lauwmiqat ti financilre - Parigi, 1921. 
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197. Industria (L'} chimica - Roma, 1929 ss. 
198. Informazioni sociali - Riflista intem.a2i'onak del /Qvoro .. Roma, 1922-31. 
199. /siria (L ') agricola - Parenzo, 1908-1915, 1921-1922. 
200. l/alia Augusta (poi Italia}- RdS.g,;;, dd i:;~;,.batunii- Roma, 1926-1930. 
201. l/alia {L') che scrive - Roma, 1935 ss. 
202. jahrbuch der hò"heren Unterrichtswesen. in. Osterreich .. Vienna, 1887-88, 

1892-93, 1897, 1910, 1913. . 

203. jahrbilcher fiir Nationa/Okonomie und Statistik - j ena, 1922 ss. 
204. jahresbericht der Vereini'gung fiir angewandte Botanik - Berlino, 1906-13. 
205. jahresberichte fiir neue deulsche Lileralurgeschichle - Berlino, 1892-1919 

{vol. l-XXVI). 

206. /herings jahrbiicher fiir dic Dogmalik des biirgerlichen R.echts - jena, 
1923 ss. 

207. joumal de la Sociéle de Statislique de Paris - Parigi , 1926 ss. 
208. journal des Assurances - Parigi, 1852, 1859-1903. 
209. joumal (The) of Accounlancy - New-York, 1929 ss. 
210. journal (The) of Politica/ Economy - Chicago, 1926 ss. 
211. journal of lhe Royal S/alislical Sociely - Londra, 1926 ss. 
212. jurislische Woehenschnfl - Lipsia, 1934 ss. 
213. l(yoto University Economie Re•liew - Kyoto, 1927 ss. 
214. Landesgrsetze und Verordnungsbta/1 - Vienna, 1861•-1900 {vol. I.-XXV). 
215. Leipziger Zeilschrifl fiir deutsches Rechi - Monaco, 1924-1929. 
216. Leanardo - Rassegna bibliografica - Roma, 1930-1931. 
217. Lex - Legislazione italiana - Torino, 1915 • ss. 
218. Libro e moschetto - Milàno, 1934 ss. 
219. Manehester Ouardian. Commerciai (The) - Manchester, 1922 ss. 
220. Marmi, Pietre, Graniti - Carrara, 1932 55. 

221. Massimario di Oiurisprudenza del Lavoro - Roma, 1930 ss. 
222. Matlumatische Annalen - Berlino, 1926 ss. 
223. Memorie geografiche - Supplemento alla Rivista Oeagrafica Italiana -

fir~nze, 1907•-t909. 
224. Memorie geologiche e geografiche - Firenze, 1931 • ss._ 

225. Mercurio . Rivista mensile di studi _applicati al commerdo Torino, 
1922'-28. 

226. Metron . Rivista internazionale di Statistica · Roma, 1920 • ss. 
227. Miniera (La) Italiana - Roma, 1923 ss. 
228. Mitteilungen der Oeographischen Oesellschajt in Wien - Vienna 1913-

1918, 1926 ss. 
229. Moderni Stàl (L'Eta/ moderne) - Praga, 1928 ss. 
230. Mon Bureau - Le Maga.zin de l' organisation commerciale et industrie/le · 

Parigi , 1927-1931. 
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231. 
232. 
233. 
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235. 
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251. 
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253. 

254. 

255. 

256. 

257. 
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260. 
261. 
262. 

263. 

264. 
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MoniltJu (Le) des Ass1vanas - Parigi, 1869-1903 (vol. Il-XXXV). 

Monifon dei Tribunali - Milano, 1923 ss. 

Naie M - Praga, 1924 ss. 
Niemtyus Ztitsdzrift fiir lnlernalionales Rtchl - Kiel, 1891 • ss. ( 1891·28 

l. D. l. - 1929 ss. B.). 
NofizianO chim.ico-induslriale - Roma, 1926-28. 
NoliziaritJ doganale e commerciale - Circolare quindicinale del Consiglio 

Provinciale deU' EctJnomia di Milano - Milano. 1930 ss. 
Nwva AnfulogZ:a di Scienze, Lettere ed Arti· Roma, 1867-1901, 1930 ss. 

Nuova Rivista Stonèa - Milano, 1918 ss. 
Nuovi Studi di Diritto, economia e politica - Roma, 1934 ss. 
Oltremare (L') - Roma, 1927 • ss. 
Organisa/ion (L') - Parigi, 1932 ss. 
Osservatore (L') Triestino · Trieste, 1927 ss. 
6slureichische Monatschrijt fiir den Orient - Lipsia, 1917-18. 

6sterrtichische hitschrift Jiir of!entliclw; Rechi - Vienna, 1914'-18. 

Pagine (Le) dLUa Dante - Roma, 1931 ss. 
Papitr- Fabrikani - Berlino, 1909-13. 
PefLrf1JfJnn's (Dr. AJ - Mitteilun~n nus ju.sfus Pethus' Geographisdur 

Ansia/l- Ootha, 1873-1917 incompl. e 1929 ss. 
Pharmazeulische hnlralhaUe- Dresda, 1906-10. 1912-16, 1918. 

Piccolo {Il) - Trieste, 1927 ss. 
Piccolo (Il) della Sera - Trieste, 1927 ss. 
Politica Sociale - Roma, 1931 ss. 
Polonia-ltah"a - Varsavia, 1928 ss. 
Popolo {Il) di TrU.Ir - Trieste, 1927 ss. 
Porta Orientale (La) - Trieste, 1931 ss. 
Procedura (La) penale Italiana - Supplemento alla Giustizia penale -

Roma, 1923-26. 
Quaderno mensile dell' ls/i/u/o Federale di CmiiU> per il RisorgimenUJ delle 

Tre Vtnezie - Venezia, 1922-29. 
QIUJrluly (The} foumal oj Emnomics - Cambridge, Mass., 1926 ss. 
Quartuly {The} Rninv - Londra, 1926 ss. 
Rac~~m~~ ~leggi< del decreti del Regno d'l/alia ~ediz. econ.) 

Rass<lfTUl bibliografica delle Scienu giuridiche - Napoli, 1928 ss. 
Rnssegna rommercialislll - Roma, 193{).31. . 

RR~~.~~g;~a sociale inforlunislica t assicurazioni sociah~ ecc.-

R'ass~ taJJU)mial dtlk Colonie (prima Bollettino d'Informazioni ecOIIO-
m«hL) - Roma, 1928 ss. 

Rassegna di Diri/lo e di friJMmia - Milano, 1924-25. 

··' 

·1 
. J 
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265. Rassegna giudiziaria - Catania, 1933 ss. 
266. Rassegna (La) monetaria - Roma, 1936 ss. 

267. Rassegna na2ionale - firenze, 1883-84. 

268. Rassegna Ston'"ca del Risorginunto .- Roma, 1920-24. 
269. Recuet1 des cours de l' Acadlm.ie de Droit lnternational de ·/a Haye - Parigi, 

1923" ss. 
270. Recueil des dédsions des Tribunaux àrbitraux mixtes - Parigi , 1922 • ss. 
271. Recueil de Statistique de L' /nstitu.t Intemational da Comnurce - Bruxelles, 

1922" ss. 
272. Recueil périodique et cn'tique de jurisprudence1 de législation et de docfrin~ 

(Dalloz) - Paris, 1934 ss. 
273. Reichs-Oesetz-Blatt jfu das Kaiserlum Osterreicii - Vienna, 1848•-1918•. 

274. Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere - Milano, 
1916-1924 (B.), 1930 ss. (A.). 

275. Rtview {Tht) oj Economie Slalis/ics - Cambridge, 1931 ss. 

276. Review of Economie Studies - l 934 ss. 

277. Revista gtneral de Legislacion. y jurisprudencia - Madrid, 1934 ss. 
278. Revut cn1ique de Droil international (già Revut de Droit Jnternational 

privé) - Parigi, 1934 • ss. 
279. Revue de Droit lntemational et de Législalion 'comparle - Bruxelles, 

1869. ss. 
280. Revue de Droil marilime cumparé - Parigi, 1923 • ss. 
281. Revue tU Droit international privé- Parigi, 190s•-t933•. 

282. R.evue de Droit public el de la Science politique- Parigi, 1931 ss. 
283. Revue tP Economie polilique - Parigi, 1926 ss. 
284. Revue de Oéographie Alpine - Parigi, 1923 ss. 
285. Revue de l' Exposition de Liège - Liegi, 1929 ss. 
286. Revue de l' lnstitut lnternational de Statistique- la Haye, 1933 ss. 
287. Revue de Science et de Législation financière- Parigi, 1903-1920, 1926 ss. 
288. Revue des Balkans - Parigi, 1928-29 (incompleto). 
289. Revue des Sodétés - }urisprudence, doctn'ne, llgislation jrançaise et étran

gère - Parigi, 1922 ss. 
290. Revue des ventes et des lraTLSporis - Parigi, 1927-28. 

291. 

292. 

293. 

Revue Economique lnternafiona/e - Bruxelles, 1927 ss. 
Revue générale de Droit aérien - Parigi, 1932 • ss. 

Revue génlrale de Droit lntemational pttblic - Parigi, 1894-1914 l. D. 1., 
1920 ss. (B.). 

294. Revue fnternationale pour l'Enseignement Commerciai- Zurigo, 1927• ss. 

295. Revue /nternalionale dll Droit Maritùne - Parigi, 1920-22. 

296. Revtu juridique d'Alsace et de Lorraine- Parigi, 1923-29. 



l 
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297. Revue jan'dique intemationale de la Locomotùm aerierzne ~ Parigi, 1910*-
1928. 

298. Revue trimestrielle'de Droit civil- Parigi, 1923 ss. 
299. Ricerca (La) scientifica (prima Bollettino d'Informazioni del Consiglio 

Naz. delle Ricerche) - Roma, 1930 • ss. 

300. Riforma (La) sociale- Torino, 1894•-tQtS, 1921 ss. 

301. Rivista bancaria - Milano, 1921 • ss. 
302. Rivista coloniale - Roma, 1906•-1927. 
303. Rivista dei Ragionieri- Padova, 1922-192;. 

304. Rivista del Diritto della Navigazione - Roma, 1935 ss. 

305. Rivista della Emigrazione- Pesaro, 1909-1917. 

306. Rivista delle ColonU Jfalia.ne - Roma, 1927 • ss. 

307. Rivista delle Comunicazùmi jerro11iarie - Roma, 1925 ss. 

308. Rivista del Diritto commerciale e del Didtto generale delle Obbb.:~azioni -
Milano, 1903• ss. 

309. Rivista della Tripolitania • Tripoli, 1924-1925. 
310. Rivista di Diritto aeronautico - Roma, 1932 • ss. 
311. Rivista di Diritto agrario - firenze, 1922 • ss. 
312. Rivista di Didtto dvi/e - Milano, 19QCJ- ss. 
313. Rivista di Din'tto, Economia e Commercio - Roma, 1929-34' 
314. Rivista di Din'tto internazionale - Roma, 1906"' ss. 
315. Rivista di Diritto privato - Padova, 1930* ss. 
316. Rivista di Diritto processuale civile- Padova, 1924• ss. 
317. Rivista di Diritto pubblico • Bologna, 1890•. 

318. Rivista di Din'tto pubblico e dLJla pubblica amministrazione in Italia 
Roma, 1909• ss. 

319. Rivista di Finanza moderna e di pubblici Servizi- Milano, 1922 ss. 
320. Rivista di Oeografza - firenze, 1932 ss. 
321. Rivista dt' Legislazione fiscale e Giurisprudenza notarile- Roma, 1922 ss. 
322. Rivista di Letterature slave - Roma, 1930 ss. 
323. Rivista di Politica economica - Roma, 1921"' ss. 

324. Rivista di Ragioneria e Studi affini (prima Rivista dei Ragionieri) 
Padova, 192:;-1928. 

325. 
326. 
327. 

328. 

329. 

330. 

Rivista di Scienze Commerciali - Milano, 1935 • ss. 
Rivista di Sodo/Dg~'a • Roma, 1929. 

Rivista di Storia del Diritto italiano - Città di Castello, 1934 ss. 
Rivista Europea - Firenze, 1877*·1880. 

Rivista Oeograjica Italiana - Firenze, 1926 ss. 

Riv~~~f~~~azionale delle Istituzioni economiche e sociali - Roma, 
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331. Rivista internazionale di Filosofia del Diritto - Roma, 1921 • ss. 
332. Rivista ltalio.na di Ragioneria - Roma, 1922 ss. 
333. Rivista 1/aliana di Statistica - Bologna, 932 ss. 
334. Rivista Italiana per le Scienze Giaddiche - Roma, 1930 ss. 
335. Rivista marittima - Roma, 1894-1915, 1921 ss. 
336. Rivista mensile della Città di Trieste- Trieste, 1928' ss. 
337. Rivista pedagogica - Roma, 1930. 
338. Ri11ista Stodca Italiana - Torino, 1897 ss. 
339. Ruoli d' anzianità del personale inseg-nante delle RR. Università e dei 

RR. Istituti Superiori- Roma, 1932 ss. (R.). 

340. Sammlung der Oesetze " · Verordnurzgen des cechoslovokischen Staates -
Praga, 1918-1926. 

341. Sammlung von Entscheidungen der k. k. Gewerbegerichte - Vienna, 1900-
1917' (vol. l-XVIII). 

342. Schola et Vita - Organo de Accademia pro lllln-lingua - Milano, 1929 ss. 
343. Schweizerische Wochenschrijt fiir Ch.emie und Pharmacie - Zurigo, 1905. 
344. Scienlia. Rivista internazionale di sintesi scientifica - Bologna) 1907 ss. 
345. Scuola (La) positiva - Rivista di Diritto e Procedura penale - Milano, 

1922 ss. 
346. Scuola (La) Superiore , Roma, 1934 ss. 
347. Sinossi giuridica - Roma, 1922-26. 

348. Slovansky Prehled - Praga, 1927 ss. 
349. Società delle Nazioni - Bollettino mensile - Ginevra, 1926 ss. 
350. S. d. N . - Bulle/in meflsuel de Statistiqtu - Gin~vra, 1926 ss. 
351. S. d. N. - Bulle/in trimestdel de Renseignement sur l' oeu.vre des organi-

sation bzternationales - Ginevra, 1926 ss. 
352. · S. d. N. - Compie Renda de r Assemblle - Ginevra, 1929 ss. 
353. S. d. N . - journal de l' Assemblée - Ginevra, 1929 ss. 
354. S. d. N. - journO.l ofjiciel . Ginevra, 1920 • ss. 
355. S. d. N. - Liste bimen.suelle d'Arlicles sllecllounés - Ginevra, 1929 ss. 
356. S. d. N . - Liste mensuelle des ouvrages cataloguts· à la Biblioaque de la 

S. d. N. Ginevra, 1928 • ss. 
357. S. d. N. - Rapport · épidlmiologique men.suel de la Section d' hygiène du. 

Secretariat - Ginevra, 1926 ss, 
358. S. d. N. - Recueil dtS Traités - Ginevra, 1920 •. 

359. S. d. N . - Recaeil pedagogiqu.e - Ginevra, 1929 • ss. 
360. S. d. N . - Relève epidlmiologique hebdomadaire - Ginevra. 1930 • ss. 
361. S. d. N. - Résuml mmsuel des: travaux - Ginevra, 1926 ss. 
362. S. d. N. - Résuml mensuel des travaux de l' Organisatiott lnfernatioual 

du Travail - Ginevra, 1928 • ss. 
363. S. d. N. - Question.s ginérales - Ginevra, 1926 ss. 
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364. S. d. N.- f. A. Commissions Administrafives : Ginevra, 1926 ss. .....;: . 
365. S. d. N . • l. B. Minorifés - Ginevra, 1926 ss. 
366. S. d. N . • Il. Questions écoMmiquts et financiùts · Ginevra, 1926 ss. 

367. S. d. N. - 111. Hygièru - Ginevra, 1926 ss. 
368. S. d. N. - IV. Questions Sodales • Ginevra, 1926 ss. 
369. S. d. N. - V. Questions juridiques - Ginevra, 1926 ss. 
370. S. d. N. - VI. A. Mandats - Ginevra, 1926 ss. 
371. S. d. N. - VI. B. Esclavage- Ginevra, 1926 ss. 
372. S. d. N. - VII. Questiom; Politiques - Ginevra, 1926 ss. 

373. S. d. N. - VII!. Communicatians et Transit ~ Ginevra, 1926 ss. 

374. S . d. N. - IX. Désarmement - Ginevra, 1926 ss. 

375. S . d. N. - X. Administration jinancièrt de la Société- Ginevra, 1926 ss. 
376. S. d. N. - Xl. Opiam et autres droguts unisiblts - Ginevra, 1926 ss. 
377. S. d. N. - Xl/. A. Coopéraliou lntelhctuelle - Ginevra, 1926 ss. 
378. S. d. N. - Xli. B. Btueaux lnltrnationaux. - Ginevra, 1926 ss. 

379. S. d. N. - Xl/f. R.éfugils - Ginevra, 1926 ss. 
380. Soli (//) - Milano, 1928 ss. 
381 . Somalia (La) Italiana - Mogadiscio, l 924-29. 
382. Studi di Din'tto aeronautico - Roma, 1931 • ss. 
383. Studi di Din"lto industriale - Roma, 1923 ss. 
384. Studi di Di'ritto pubblico e corporativo - Roma, 1928•. 
385. Studi goriziani - Gorizia, 1928 ss. {A.). 
386. Studi Sassaresi - Sassari, 1923-1926, 1931 ss . {A.). 
387. Studi Senesi- Siena, 1921-1926, 1930 ss. (A.). 
388. Supplement zum Centralblatt fiir das gewerbliche Untern"chtswesen in 

6sterreich • Wien, 1881-1901. 
389. Temi emiliana e Annali della Giurispnldenza emiliana- Parma,t925-1926. 
390. Temi Genovese - Genova, 1922-26. 
391. Tem, Air, Mu - La Oéographie - Parigi, t9J2 ss. 
392. Times (The) Imperia/. and Foreign /rade, Engineering Suppkmeni • Londra, 

1921-1930. 
393. T6/wku (The) Maihenuzlical jourfllll - Sendai, 1928 ss. 
394. Traliati e convenzitmi fra il Regno d'Italia e gli altn' Stati - firenze e 

Roma, 1865-86, 1906 ss. 
395. Tropenpjlanzer (Der) - Berlino, 1901 ss. 
396. Ui!dni Lisly - Praga, 1924 ss. 
397. Ungarisdu jahrbiiclur- Berlino, 1932 .s. (A.). 
398. Universalità Fascista (già Università Fascista) - Roma, 1931 ss. 
399. Università (L') Italiana- Bologna, 1902• ss. 
400. Universo (L') - firenze, 1921-1929. 
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401. U. R. S. S. en constmction ~ Mosca, 1930. 

402. Verordnungsblatf des k. )l. ju.sfiz.ministedums - Vienna, 188s•-t918. 
403. Vie (Le) d'Italia - Milano, 1921 ss. 
404. Vie (Le) d'Italia e del TTUJ!ufo - Milano, 1933 ss. 

405. Vie laJnomique dts Soviets ; Parigi, 1929 ss. (incompleto). 

406. Viemljahrshejle zur Kon.junklurjorschung • Berlino, )927 ss. 

407. Viemljahrschrijl filr Sozial u. Wirlschujtsgeschiclzte • Stoccarda, 1923 ss. 

408. Vita (La) tCOilomica italiana - Roma, 1933 ss. 

409. Volkswirlschaf/liche Wochenschrifl • Vienna, 1884' -1895. 

410. Weltwirtschajtliclzes Archiv • jena, 1913'-1922, 1924 ss. 

411. Wirlschajtliche Nachrichterz - Vienna, 1923-1929. 

412. Wirtschaftsdienst - Ambnrgo, 1925• ss. 
413. Wirlschajt und Statistik- Berlino, 1929 ss. 

414. Zei/schrifl der Oesellschafl f. Erdhunde zu Ber/in • Berlino, 1930 ss. 

415. Zeilschrifl ftir angeovandle Chemie • Lipsia, 1918 ss. 
416. Zeilschrijt jiir Betriebswirlschajt- Berlino, 1927 ss. 

4 17. Zeitschrijt fiir das gesamle ffandelsrecht und Konkurs1echt- Stoccarda, 
ISSI ss. 

418. Zeilschrijl fur das gesamle Luflrechl • Berlino 1927'-28 •. 
419. Zeilschrijl fiù. Oeopolilik • Berlino, !930 ss. 
420. Zeitsclmfl jBr ffandelswissenschajten und ffandelspraxis - Stoccarda, 

1927-1929. 
421. Zeitschrijt fiir Handelswisseu.schajtliche forschung- Lipsia, 1922-1926. 

422. Zeitschrijt fiir Nationaliikonomie - Vienna, 1933 ss. 

423. Zeitschnjt fiir Offentliches Rechi - Vienna, 1919* ss. 

424. Zeitschrijt jiir Osteuropiii'sclt.eS Recht- Breslavia, 1925•-27. 

425. Zeitschrijt fii.r Schweizerisches Rechi - Zurigo, 1934 ss. 

426. Zeitschrtfl fiir vergleichende Redlfswissetl.schajt - Stoccarda, 1878-89 (8.), 
1930 ss. (t. D. 1.). 

427. Zeitschrijl filr Vollll!rrechl - Breslavia, 1906' ss. (190(>.13 l. D. 1., 1914 
ss. B.). 

428. Zeitschrijf jiir Volkswirlschajt, Sozialpolitik und Venvalfung - Vienna, 
1892'-93. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra altri: Ministero 

dell'Aeronautica; Ministero degli Affari Esteri; Ministero della 

Pubblica Istruzione Ungherese; Università Cattolica; Legazione 
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Cecoslovacca di Roma; Consolato di Portogallo di Trieste; 
Consolato generale cecoslovacco di Trieste; Consolato generale 
d'Austria in Trieste; Consolato di Polonia in Trieste; Magazzini 
Oenerali di Trieste; Consolato Cinese di Trieste; Ferrovie dello 
Stato, Dipartimento di Trieste; Consolato Belga di Trieste. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 



ISTITUTO ECONOMICO-STATISTICO 

~~:~:.T::~:OIZ PiERPAOLO } direttori. 

MEDANI PAOLO, assistente. 

BONIFACIO GlOROIO, assistente volonfan"o. 

POTOSINI BRUNO, id. 

SCALA CARLO, id. 

L'Istituto fu fondato nel 1925 col nome di <Istituto Stati

stico-Economico•, quale ente autonomo; dal Jo gennaio 1931 
esso la 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. 
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l principali periodici posseduti dall'Istituto sono i seguenti: 

1. Annali di Statistica delf Istituto Centrale di Stati5tica - Roma, 1870 SS. 

2. Boletin de la Comision Nacional Bancan'a del Mexico- Mexico, 1927 ss. 

3. .Bolctin del Centro de lnvestigacioncs Espcdales o Laboraton'o de 
Estadisfica de Espaiia - Madrid, 1923 • ss. · 

4. Boletin del Mini.sfen'o de Agricultura de la Naclon dc la Republica 
Ar~entina - Buenos Aires, 1922 • ss. 

5. Boletin Informativo del Deparfamento Nacional del Trabajo de la 
Republica Argentina - Buenos Aires, 1933 • ss. 

6. Boletin Mtmsuel de Estadistica A1ropecuaria del Ministerio de Atri
cultura de la Na.cion de la R epuhlica Artentina - Buenos Aires, 
1934. ss. 

7. BolleHino dei prezzi delffstituto Centrale di Statistica- Roma, 1.927•ss. 

8. Bollettino del CvttS,"glio Provincia/~ de/t Economia Corporativa del 
Carnaro - fiume, 1925 ss. 

9. Bollettino d~lla Camera di Commercio lta/(ana di Monaco di Baviera -
Monaco di Baviera, 1929 ss. 

lO. Boll~fUno della Camera di Comm~rdo lialiana per la Bulgaria- Sofia, 
1930 ss . . 

11. Bollettino della Camera di Comnfltrcio Italiana per f E&fremo Orienf~ -
Shanghai, 1927 ss. 

12. Bollettino della Camera di Commercio ltalo-Polacca - Milano, 1923 ss. 

13. Boll~ttz·no delle Camere di Commercio Italiane in Egitto ~ Alessandria, 
1933 ss. 

14. Bollettino delle Malattie Infettive nel R«Eno, dell'Istituto di Sanità 
Pubblica - Ministero dell'Inferno • Roma, 1923 • SS. 

15. Bollettino di ln/orma;n·oni Commerciali, delf Istituto Nazionale Fascista 
per a Commercio Estero - Roma, 1927 • ss. 

16. Bollettino di LeElslazione doganale e commerdale, Sottos~gr~tariato di 
Stato per gli Scambi e per le Valute - Roma, 1930 SS. 

17. Bol/~ttino di Notizle Economiche, della Confederazione Fascista delle 
Aziende d~/ Credito e dell' Auicurazione - Roma, 1922 SS. 

18. Bollettino di Statistica e di Lezislazione Comparata, Ministuo delle 
Finanze - Roma, 1873 • ss. 

19. Bollettino mensile del Consiglio Provincia/~ dell'Economia Corporativa 
d~/la Spezia - La Spezia, 1935 • ss. 

20. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale de/t Economia Corporaliva 
di Ao.,ta - Aosta, 1935 • ss. 

Per le abbrcv\uloni, v. nob a pag. 111. 
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21. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale delf Economia Corporativa 
di Bn'ndisi - Brindisi, 1935"" ss. -

22. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale delf Economia Corporafz"vo: 
di Mantova - Mantova, 1935 • ss. 

23. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale delf Economia Corporatiua 
di Palermo - Palermo, 1935 • ss. 

24. Bollettino menslle di Statistica Agraria e Forestale delf Istituto Centrale 
di Siatistlca - Roma, 1928 ss. 

25. Bollettino mensile di Statistica delf Istituto Centrale di Statistica -
Roma, 1926 ss. 

26. Bollettino mensile di Stab.'stica del Comune di Verona- Verona, 1926 ss. 

27. Bollettino statistico del Comune di Fiume - fiume, 1928 SS. 

28. Bollettino staUstico del Governatorato' di Roma - Roma, 1922 ss. 
29. Bollettino ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Genoua -

Genova, !925 ss. 

30. Bollettino ufficiale della Camera di Commercio Italiana per l'Algeria -
Algeri, 1926 ss. 

31. Bollettino ufficiale della Camera di Commercio Italiana per la Suizzera -
Zurigo, 1925 ss. 

32. Bollettino ufficiale della Direzione Generale delle Dogane ed Imposte 
Indirette del Ministero delle Finanze - Roma, 1921 ss. 

33. Bollettino ufficiale della Direzione Generale delle Tasse sugli Affari 
del Ministero delle Finanze - Roma, 1925 ss. 

34. Bollettino ufficiale del Personale del Ministero delle Finanze - Roma, 
1922 ss. 

35. Bollettino ufficiale mensile della Camera Italiana di Commercio, Agri-
coltura ed Arti di Tunisi - Tunisi, 1925 ss. 

36. Bulletin de la Banque Nationale de Tch.écoslouaquie - Prague, 1928 ss. 

37. Bulletin de la Bank Polski- Warszawa, 1930 ss. 

38. Bulletin de la Ch.ambre de Comrnerce et d' Industrie d' Istam.hul 
lstambul, 1927 ss. 

39. Bulletin de la Société de Banque Suisse - BAie, 1924 ss. 

40. Bulletin d'Hygiène de la Cité de Montréal- Montréal, 1925 ss. 

41. Bulletin Economique de l' lnstitut Centrai des Sociétés Financières -
Budapest, 1924 • ss. 

42. Bull~~r2 .m:s~suel de la Direcfio~ Générale de la Statistr.'que _ Sofia, 

43. Bulletln mensuel de l' lnsfitut National de Statisiique de la Republique 
Portugaise - Lisboa, 1929 ss. 

44. Bullefin mEnsuel de l' Office de Statistique de la Ville de Prague -
Prague, 1925 ss. 
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45. Bu!letin mensuel d• Etudes el ~ lnformations Eeonomiques, dc .la Banque 
Natr"onale Française du Commerce ExUrieur -. Paris, 1930 ss. 

46. Bullch·n Stalish'que du Ministere des Plnances de la Republique Polo· 
naisc - Varsovie, l929 • ss. 

47. Bullclin Statish'que mensue/ de la Ville de Strashourg • StrasboUrg, 
1925 • Ss. 

48. Bulleiin Statistlque Mensuel Hongrois, Ojfice centra/ de Statistique 
du Royaume de Honzrie - Budapest 1924 • ss. 

49. Bullelin Trimcstriel de la Banque Naiionale du Royaume de Yougo
s/auie - Beograd, 1934 ss. 

50. Bullelinul, Camuei de Comert si Industrie din Bucuresti • Bucuresti, 
1926 ss. 

51. Circulaire mensuelle de la Banque Ottomane- lstambul, 1925 ss. 

52. • Citrus• Rivista 1/lu.sfrata della Camera Agrumaria - Messina, 1026. SS. 

53. Clri//res Mensuels Ju Bureau Je Statistique de la Ville de La Haye -
La Haye, 1922 ss. 

54. «Ct~mercio y Nauegacion» Organo de la Camara de Comercio y Naue
gacion de Barcelona - Barcelona, 1922 · ss. 

55. Commerce Extérieur de {a R épuhlt'que Polonaise et de la V. L .. de 
Danfzil, Of ice Centrai de Statislique de la Répuhlique Polonaise -
Warszawa, 1924 ss. 

56. •Commercio• Rivista mensile della Con/ed. Fase. dei Comm. - Roma, 
1928 ss. 

57. Communications statl:stique:s de la Ville de Rotterdam - Rotterdam, 
1928 ss. 

58. Datt mensili relativi alf esercizio delle Ferrovie dello Stato, Ministero 
delle Comunicazioni - Roma, 1924 ss. 

59. «Economlc Conditions, Gouernmental Finance, United States Securities~, 

Th.e Natt'onal City Bank of New York - New York, 1923 ss. 

60. •Firenze» Rassegna mensile del Comune - firenze, 1928 SS. 

61. •Il Bollettlno• , Pubblicazione mensile della Camera di Commèrcio Ifa-
/lana in Chicago - Chicago, 1932 ss. 

62. c// giornale economico• Rassegna menslle - Roma, 1925 • ss. 

63. •/m/ex• Swenska Handelshqnkeri- Slockholm, 1925 • ss. 

64. lnformal.t'on. Hehdomadaire edUée .por le Ministère d es Af/aires Etran
gères - Mexico, 1935 • ss. 

65. ltalian Bulletin of Australia, The ltallan Chomber of Commerce -
Sydney, 1926 ss. 

66. • ltal-jug~, Rassegna Economico-Commerciale, lialo-jugoslaua - Milano, 
1925 ss. 
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67. c/ tessili nuovi», Snia Viscosa - Milano, 1934 • ss. 

68. cKonjunkfuur•, Monfhly Rewiew of the Estonian lnstitufe of Economie 

Research - Tallin, 1935 • ss. 

69. <La R~segna Italiana• Rivista mensile della Camera di Commercio 
Italiana di lstambul, 1925 ss. 

70. •La Rassegna• Pubblicazione mensile della Camera di Commercio Ita
liana in California - San Francisco, 1923 ss. 

7i. •L' Arengo•, Riuisfa Bresciana del Tempo Fascista - Brescia, 1929 ss. 

72. c.La rivista commerciale italo-americona• Bollettino della Camera di 
Commercio itaNana in New York - New York, 1923 ss. 

73. Le Bulletin de la Chambre de Commerce du Disfricl de Montréal et 
de la Section des feunes - Montréal, 1925 ss. 

74. •L• Economia italiana• Rassegna mensile fascista di polih'ca ed eco
nomia corporativa - Roma, 1929 ss. 

15. •L' Economiste d•Orient~ Organe Jes lntérifs économiques et finan
ciers de la Tu.rqu.ie - lstambul, 1929 SS. 

16. cLiburni Civitas~ Rassegna di attivUù municipale a cura del Comune -
livorno, 1928 ss. 

71. L' lndustda Italiana delle Conserve Alimentari, R. Stazione Sperimen
tale per f industria delle Conserve Alimentari - Parma, 1924 ss. 

78. cL' Organizzaz,·one scientifica d~llavoro• del/• Ente Nazionale ltaUano 
per l'organizzazione scientifica del lavoro - Roma, 19:l.8 ss. 

79. •Majandusteated• Weekly Bulletin of the lnstitute of Economie Research
Tallinn, 1935 • ss. 

80. •Maternità ed Infanzia~ Opera Nazionale per la protez. della mater
nità e delf Infanzia - Roma, 1928 SS. 

81. Mitteilungen des Dlrektoriums der 6sterreichischen Nafionalbank -
Wien, 1929 ss. 

82. Mltteilungen des Hamhurelschen Welt- Wlrtschafis - Arclrivs - Ham
burg · l )35 ss. 

83. Monatshe/te der Statistik du Aussenhandels 6sterreichs, Bundes· 
ministerium /iir Hande/ und Vukehr - Wien, 1926 ss. 

84. Month.IY Absfracf of Statistlcs, Dominlon of New Zealand - Wellin
gton, 1928 ss. 

85. Month/y Bullefin of Agricultural and Economie Siatlsfics, of the Mlni-
stry of Flnance of the Kingdom of E1ypl - Cairo, 1922 ss. 

86. Month.ly Bulletin of th.e Bank of Flnlant/- Helsingfors, 1924 ss. 
87. Monthly Reule111 of the Bank of Nova Scotla - Toronto, 1926 ss. 

88: Month.ly Revie~ of the Barclays Bank Ltd. - London, 1925 ss. 
89. Monthly Review of th.e Lloyds Bank - London, 1930 ss. 
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90. Montlrly Reulew of the Mldland Bank - London, 1925 ss. 

91. Monthly Review of the Standard Banh o/ South Afdca Ltd. - Capo 
Town, 1923 ·ss. · 

92. Month.ly Summary of the Fdreing Tra de of Egypt, Ministry of Finance -
Cairo, 1925 ss. 

93. Noti:dario Demografico de/l• Istituto Centrai~ di StatiStica - Roma, 
1927 ss. 

94. Notiziario Economico del Consiglio Provi n. dell'Economia Corpor. di 
Torino - Torino, 1928 ss. 1 

95. Notiziario EcOnomico della ·Provincia di C'atarlia, Organo Ufficiale 
mensUe d~/ Consi'glio Provinciale detr Economia Corpor. --catania, 
1933 ss. . 

96. • Padova • Bolleltino mensile dl stalish'ca: a cura del Comune - Padova, 
1928 ss. 

97. Quarlely Summdry of Australian Statislics, Commonwealth Bureau of 
Census and Statistics - Can-berra, l 923 ss. 

98. Rassegna Economica, pubblicazione menslle del Banco di Napoll -
Napoli, 1931 ss. 

99. Rassegna Trlmestrale della Banca, Commerciale Italiana - Milano, 
1933 ss. 

100. •Rayon• Rivista delta Fed. Naz. Fase. deelr' Esercentl !•/nclustrla 
delle fibre tesslli artlji~iall • Roma, l 935 SS. 

101-. · Revue de. la Ban.que Commerciale de Btile - Bàle, 1925 ss. 

102. Revue de la Banque Commerciale ltalianne et Bulgare • Sofia, 1927 SS. 

103. Revue Hongroise de Statistique, Office Centra/ de Statistique du 
Royaume de Hongrie • Budapest, 1925 • ss . . 

104. Revue lnternationale d• Agn'culture, lstitut lrternational d• Agriculture
Roma, !928 ss. 

105. Revue /taio-Beige de la Chambre de Commerce ltalienne en Belgique -
Bruxelles, 1922 ss. 

106. RetJUe Mensuelle de la Banque de i• Economie. Naf.ionale - Varsovie, 
1929 ss. 

Hl?. Revue Mensuell11 du Bureau Centrai de Statistique des Pays - Bas -
la Haye, i919 • ss. 

108. Rivista della Camera di Commercio Italiana in Londra ·londra, 1923 ss. 
J09. Rivista delle Casse di R isparmio Italiane, del/•Associazione .Nazionale 

fra le Casse di Risparmio Italiane - Roma, 1912 ss. 

110. Rivista di Ferrara, a cura del Comune - ferrara, 1924 ss. 

111. Rivista di Venez1'a, a cura del Comune - Venezia, 1922 ss. 
112. Riuista mensile della ciUà- di Trieste, a curo: del Comune · Trieste, 

1903. ss. 
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113. Rivista mensile del Provveditorato al Parlo di Venezia - Venezia, 
1929 ss. 

114. Statistica del Commercio Speciale de//• Istituto Centrale di Statistica -
Roma, 1925 ss. 

115. Statistica/ Bulletin o/ the Metropo/itan Li/e lnsurance Company -
New York, 1934 ss. 

116. ~ The Liverpool Trade Review• The Liverpool Chamber of Commerce -
Liverpool, 1926 ss. 

117. The Monthly Reporl on Currenf Economie Conditions, The Tokyo 
Chamber of Commerce and lndustry - Tokyo, 1926 ss. 

118. Vierleljahrshejte zur Statistik des Deutschen Reichs - Berlin, 1925 ss. 

119. lNirlschajtliche Mitteilungen, Deutsche Bank und Discanto Oese/1-
schajt - Berlin, 1933 ss. 

ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOOICO 

TROST fERDINANDO, direttore incan'cato. 

TROST fERDINANDO, aiuto. 

DEBELLI VITTORid, assistente volontario. 

DORO BARTOLOMEO, id, 

FINZI ETTORE, id, 

L'Istituto, completate le indagini sugli alcoli superiori, si 
occupa attualmente di ricerche sulla composizione e sui compo
nenti di oleoresine e resine che rivestono importanza per t'eco

nomia nazionale. Tra questi prodotti nell'ultimo anno vennero 
elaborati e sono tuttora in via di elaborazione, la trementina 

veneta, il balsamo del Canadà, la mirra e l'incenso somalo, 
la resina coppale del Congo e la colofonia greca. 

Accanto all'attività scientifica, l'Istituto, in collaborazione con 
gli altri gabinetti dell'Università e particolarmente con quello di 
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Geografia, esegue e promuove studi di carattere pratico ed utili
tario, allo scopo di allargare la coltura tecn ica degli studenti, · 

specialmente per quanto riguarda la disponibilità e la lavora

zione di materie prime nazionali. 

Arricchitosi negli ultimi anni di numerose e notevoli opere 

scientifiche, l' Istituto dispone dei seguenti periodici : 

l. Gazzetta chimica italiana - Roma. 
'2. Annali di clzimica applicata - Roma. 
3. La Chimica e l' industria - Milano. 
4. L'alluminio - Milano. 

5. Chemiclttr Zeitang - Koethen. 

6. Die Clzemische Fabrik - Berlin. 
7. Die Cltemisclze Industrie - Berlin. 
8. Helvetica Chimica Acta - Basel. 

9. Der TroP,tapjlanzer - Berlin. 
IO. Zeitsduijt fùr_ Angewandte Chemtt· - lipsiii. 

ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

ROLETTO B. GIORGIO, direttore. 

SONETTI ELISEO, assistente incaricato. 

PETTENA DOMENICO, assistente volontario. 

L' Istituto di Geografia si propone : 
l) di completare la cultura geografico - economica degli 

studenti che intendono dedicare la loro attività . avvenire nelle 
aziende mercantili; esso viene contemporaneamenre in aiuto di 
quei giovani che provengono dalle scuole medie dove il pro
gramma di geografia è poco svolto o addirittura assente; 
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2) di dar modo ai giovani di approfondirsi in ricerche -

anche a loro scelta - di determinati argomenti geografici d' indole 

utilitaria e pratica; tenendo presente che l' avvenire commerciale 

dei popoli giovani e la floridezza dei popoli già commercialmente 

forli 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 studenti si formino idee chiare sulla vera fiso

nomia e potenzialità dei diversi mercati, delle diverse produzioni, 

dei mezzi del commercio mondiale, ecc.; 

3) di essere parte inscindibile dell'insegnamento della mer

ceologia e della tecnica commerciale, colle quali discipline la 

geografia economica ha difatti punti di contatto e di interferenza; 

e, attraverso questa operosità didattica e pratica; 

4) di seguire attentamente e conseguentemente tutto lo 

svolgersi della vita 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 gio

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. Bollrtlino di informazioni commerciali - Istituto Nazionale p~r l' Esporta· 
zione - Roma - 1934-35. 

2. Bol~tlino n~nsiU del Consiglio Provinciale dtll' Economia Corporativa -
Palenno, 1935. 

3. Bul/~~;4_~~ Ardrives d'Economie mondiak de Hambourg - Hambourg, 

4. Cire11aica Economica - Bollettino ufficiale della Camera di Commerdo 
Industria ed ,&.gricoltura della Cirenaica . Bengasi, 1934-35. ' 

5. Commercio {Il) Giuliano - Settimanale dell' Unione fascista dai Com
mercianti della Provincia di Trieste. 
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6. Europa {L') Orientale • Rivista bimestrale di politica - storia - vita 
culturale, 1934-35. 

7. Nouvelle Revue de Hongrie - Budapest, 1934-35. 

8. Pmsiero (Il) missionario· - Roma, 1930 ss. 

9. Porta (La) Orientale - Rivista mensile di studi sulla guerra e di problemi 
giuliani e dalmati - Trieste, 1934-35. ' 

10. Porto di Venezia - Rivista mensile del ~rovveditorato 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-Vork, 1934-35. 

13. Sul mare - Rivista mensile del gruppo armatoriale •ltalia-Cosulich
lloyd Triestino•, 1934-35. 

Per le. abbreviazioni, v. nota a pag. 111 . 

ISTITUTO 01 DIRITTO INTERNAZI ONALE 

E LEOISLA:CIONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO, aittlO. 

AMIOONI CARLO, assistente. 

CHERSI ltVIO, assistcllte volontado. 

COPPETTI AMEDEO, id. 

LAURINI MJNO, id. 

L'Istituto 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 d

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 
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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 succeduti all' Impero austro-ungarico, di maggiore interesse 

sia dal punto di vista teorico che pratico. Così quest'anno l' Isti

tuto ha attivamente collaborato a curare, per conto dell ' Istituto 

di Studi leg islativi. di Roma, una Rassegna di Giurisprudenza 

polacca in materia di diritto internazionale e interregionale pri

vato. Nello stesso tempo furono condotte dal Direttore e dagli 

assistenti delle ricerche nel campo generale del Diritto interna

zionale e della .comparazione giuridica, per le quali, fu iniziata 

la pubblicazione di una serie di monografie estratte dagli •Annali• 

della R. Università. 

Anche durante l'anno accademico test è 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 neg li anni scorsi, vi 

furono addestrati sopratutto allo studio delle fonti ed agevolati 

nella preparazione delle dissertazioni di !aurea, secondo un piano 

organico prestabilito. 

Il Premio Anita Sforza, is'tituito nel 1932 per la migliore 

dissertazione di laurea in diritto internazionale, è stato attribuito 

per l'anno accademico 1934-35 alla dott. Marcella Pliteri che 

svolse una tesi sulla consuetudine nel diritto internazionale. 

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 
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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, coll' Isti
tuto di Studi legislativi di Roma, e coll' Istituto per gli Studi di 
politica internazionale di Milano. 

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 uri 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 curale dall'Istituto, 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, relativo a tutte le opere 
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: 

1. Acta juris hungarici - Budapest, 1933 • ss. 
2. Acta scandinavica juris gentium - Copenaghen, 1930 • ss. 
3. Annua ire de docum.entation coloniale comparée - Bruxelles, 1927 • ss. 
4. Atmllllire de la Sociétl des Nations - Ginevra, 1928 • ss . 
s. Annuaire de l' Association yougoslave de droit international - Belgrado, 

1931. ss. 
6. Annuaire de llgi.s/.ation étrangère- Parigi, 1921-25, 1929 S$. 

7. Annuaire de législation jrançaise - Parigi , 1931 ss . 
. s. Annuai.re de l'Jnslilut de droit international- Gand, 1877• ss. 

9. Annuaire de l' lnstitut international de droit public - Parigi , tQ29• ss. 
(1929-30 B.). 

Per le abbreviazioni, v. nota a pa,. 111. 
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10. Annuario di diritto comparato e di studi leg islattvi ~ Roma, 1927 ss. 
(1930' ss.) 

11. Bibliografia giuridica inlemazionale - Roma, 1935• ss. 
12. Bibliotheca Visseriana - Leida, 1923 • ss. 
13. Bulfelitl de la Sociélé de législation comparle - Parigi, 1923 ss. 
14. Bulle/in de la Socilté d'études léglslaiilles- Parigi, 1931 ss. 
15. Bulle/in de l'lnstitutjuddique inUrnational- l'Aia, 19t9• ss. 
16. Documentation (la) intemationale politique, juridique et économiqu.e 

Parigi, 1934 • ss. 

17. OiunSpntdenza comparata di Diritto internazionale privato - Roma, 
1935* ss. 

18. jahrbuch des Offentlichen Reclzts der Oegenwart - Tubinga, 1907 • ss. 

t9. jahrbuch des VO/ke"eclzts - Kiel, 1913•-26. 
20. journal du droil international - Parigi, 1874• ss. (1874-1930 B.). 
21 . Legislazione internazionale - Roma, 1935' ss. 
22. Mitteiltwgen der Deutsclzen Oesellschajtjiir VOlken-echt- Berlino, 1918' ss. 
23. Nou11elle revue de Droit internati'onal privé- Parigi, 1934 • ss. 
24. Publications de la Cour permanente de justice internationa/e - L'Aia, 

1923' ss. 
25. Pttblicalivns de la Sodétl tUs Nations- Ginevra, 1920' ss. (192o-29 B.). 
26. Publicalions de rOrganisation internationaledu Tra11ail- Ginevra, 1930 ss. 
21. Rassegna di Politica internazionale - Milano, 1934* ss. 
28. Recueil général périodique et critique des dlcisions, conventions et lois re-

latilles au Droit international public et pn'vé - Parigi, 1934 • ss. 
29. Reptrlorio della Legislazione mondiale - Roma, 1935' ss. 
30 . Revista de derecho internacionol- Avana, 1933 ss. 
31. Revista de drept irzternational- Bucarest, 1930.' 
32. R.e11ue de Droit international, d-t sciences diplomatiques et polifiques -

Ginevra, 1923' ss. 
33. Re11ue fnternational.e de la Thlorie du droit - Parigi, Ginevra, Bruna, 

1932 ss. 
34: Revue intern.ationale française du Droit des gens - Parigi, 1936' .ss. 
35. Revue trimestrielle de l'lnstitut beige de df'oit comparé- Bruxelles, 1931 ss. 
36. Rivista di Diritto ùcternaz.ionale pri11afo e proctSsualc. Padova, 1931*-32*. 
37. Viilkerbund und VO/kerrecht - Berlino, 1934 • ss. 
38. Zeitscrijt der AJuuUmie jùr Deuisches Rechts • Berlino, 1934 • ss. 
39. Zeii.schrijt Fur ausliindischts Offrn/liches Rechi und VO/ke"echt - Berlino 

1929' ss. . ' 

40. Zeit~~{f{! f::' auslfindlsch~ und i'nternationales Privatreclzt • Berlino, 

41 . Zeitschrifl fùr Osteuropiiisches Rechi - Berlino 1934 • ss. 
42. Zeitschrijt fiìr OStrecht- Breslavia, t927•-34• 
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ISTITUTO DI RAGIONERIA E DI TECNICA 

COMMERCIALE. 

CORSANI GAETANO \ 

CHIANALE ANOELO l dire/tori. 

_f ABRTZI CARLO, assistente. 

ARICH OIOLIOLA, assistente volontaria. 

SPERONI CARLO, assistenf~ volimfan·o. 

SPOSITO fERRUCCIO, id. 

VENUlTI DANILO, id. 

L'attività dell'Istituto di Ragioneria e di Tecnica . commer

ciale è indirizzata alla raccolta di dati concreti sull' orga

nizzazione, U atti tipici della gestione e i procedimenti di con

trollo economico nei vari ordini d'imprese, al duplice fine della 

èlaborazione scientifica e delle esercitazioni didattiche. Indagini 
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 

commercin 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 

con'tratto di compra- vendita, di trasporto e di assicurazione, 

degli usi e consuetudini commerciali dei principali 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. 
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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' lstitutq 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 hann o com

preso l' utilità culturale e pratica che l' Istituto rappresenta 
per loro. 

GABINETTO DI STORIA ECONOMICA 

fRA N CHINI VITTORIO, direttore. 

DE TOTfO 0REOORIO, assistente volontanO. 

Il Gabinetto ha lo scopo di - addestrare i giovani nelle ri
cerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti della 
letteratura della Storia economica. 

Il Direttore dirige i lavori, che consistono in esercitazioni 
teoriche e pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze, dispute e 
conversazioni scientifiche. Nel Gabinetto, in via di ulteriore siste
mazione, sono già raccolte tutte le opere di Storia economica 
oltre a quelle di Storia politica, distratte dalla . Biblioteca univer
sitaria, in guisa da· mettere alla portata dei giovani gli strumenti 
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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 struttura dei singoli · 

istituti economici nella loro evoluzione cronologica, inquadrandoli 
nell 'ambiente politico- giuridico in cui sono sorti. e si sono 

sviluppati. 

l lavori del Oabinettò·; oltre che servire ad una buona pre

parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, tendono 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. 

Esistono inoltre, di fatto, in attesa di esser disciplinati dallo 

Statuto della R. Università i seguenti gabinetti, istituti e seminari: 

GABINETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA • DEL VECCH IO ETTORE, 

direttore; TEDESCHI BRUNO, aiuto volontario. 

GABINETTO 01 FINANZA • FUBINI RENZO, dirti/ore; COSCIANI CESARE, 

· assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO • SCHEOOI ROBERTO e SPAOON 010· 

V ANNI, condirettori; AMICONI CARLO, assistente; EOONE DoNUSBEROHI 

assiStente Volontario. 

SEMINARIO DI LINGUE • N. N., direttore; DE fiSCHER LOTARIO e 

SABLICH- ANDRI MARGHERITA, lettori. 

SEMINARIO PER OLI STRANIERI (affidato alle cure del pro!. fERDINANDO 

P AS INI). 





SCUOLA SINDACALE 



Le Scuole sindacali, creale 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 studfgià 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 così 

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 

di 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 di vigi.lanza ; con l'anno accademico 

1931-32 tale collegamento si è ulteriormente accentuato essendo 

stata affidata ai' Rettori delle Università, oltre che la presidenza 

del Comitato direttivo, la direzione delle Scuole stesse. 

r 
./ 
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DIR!òTTORE 

UDINA MANUO, predetto, Rettore dell'Università. 

COMITATO DIRETTIVO 

UDINA MANI:.! O, predetto, -Rettore dell'Università e Direttore 
della Scuola, presidente; 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, 'delegato del Vicepresi
dente del Consiglio provinciale dell' Economia corporativa 
di Trieste; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, rappresentante dell'Istituto fascista 
di cultura, segretario. 

CORPO INSEGNANTE 

a) Corsi fondamentali: 

fRANCHINI VITTORIO, predetto, di Elementi di diritto privato; 

0IONTA Cav. uff. Dott. fRANCESCO, di Legislazione sulla pre
videnza ed assistenza sociale; 

jAEGER NICOLA, predetto, di Diritto penale e processuale del 
lavoro; 

PERMUTTI Cav. uff. Dott. MARIO, di Elementi di ragioneria; 

SCALA CARLO, predetto, di Elementi di economia generale e 
corporativa; 

TREVISANI RENATO, predetto, di Economia corporativa; 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto pubblico, con speciale ri
guardo all'ordinamento corporativo; 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, di Diritto corporativo. 
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. b) Corsi integrativi: 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica del lavoro ~ 
e della disoccupazione; ~ 

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica; 

SCHEGGI ROBERTO, predetto, di Diritto della cooperazione. 

SEGRETERIA 

BENEDETTI GIORGIO, predetto, segretario. 



ANNALI DELLA R UNIVERSITÀ 



UOINA MANLIO, predetto, direttore responsabile. 

ZENNARO TEOBALOO, predetto, Ygrelan(J di redazione. 

Oli Annali della R. Università di Trieste, fondati nel 1929, 

accolgono le pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e 

letterario dei professori ed assistenti dell ' Università stessa, 

nonchè dei professori di altre Univw.ità o Istituti 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 Casciani - fulvio 

Cozzi - Gustavo Cumin - fabio Cusin - francesco De Oobbis -
Egone Donusberghi - Vittorio franchini - Carlo Oirola - Paolo 
Ooitan - Nicola ]aeger - 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. 

'l 
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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 donò alla Direzione degli Annali 

viene fatta recensione, se inviai~ in due copie, o ne viene dato · 
annunzio nella rubrica bibliografica, se inviate in una copia sola. 

la Direzione degli Annali (iceve, finora, in cambiQ le se: 

guent;" pubblicazioni periodiche, nazionali e straniere: 

l . Anna/es de l'Universi/e de Grenoble • Orenoble, 1929 ss. 
2. Annali della Fizcoltà di Oiurisprudenza della R.. Università di Perugia -

Perugia, 1929 ss. · 

3. Annali thlla R. Università di Macerata - Macerata, 1929' ss. 

4. Annali dell' Istituto di scienze giuridiche, economiche, politlclze e sociali 
della R.. Università di Messina - Messina, 1929 ss. 

5. AnnalithlSeminarlo giuridico-economico lklla R. Università di Bari- Bari, 
1929 ss. 

6. Anna/l dell' Unit~ersità di Camerino (Sezione di Scienze giuridiche) 
Camerino, 1931 ss. 

7. Annali del R.. Istituto Superiore Navale- Napoli, 1932 "' ss. 

8." Annali del Seminan"o giuridico della R. Università di Catania • Catania, 
1934 ss. . 

9. Annali di Economia - Milano, 1929 ss. 

10. Annali di Scienze politiche - Pavia, 1930 ss. 

11. Annuario della Reale Accademia d'Italia - Roma, 1930-31 
12. Annuario di Politica estera - Pavia, 1923-25. 

13. Anzeil(tr der Akademie der Wissensc/zaflen in Wien - Vi enna, 1930 ss. 

14. ArchiviO di Studi rorporativi - Pisa, 1932 ss. 
15. ArchiviO scientifico del R. lstituio superiore dt Scienze economiche e commer

ciali - Bari, 1926 ss. 
16. Assicurazione (L') - Roma, 1935 ss. 
17. Alti .del/! Accadenu·a delle Scienze veneto -lrmiino-istriana - Padova, 

1930 ss. 
18. Atti dtlla R. Accademia delle scienze (Classe di Scienze morali, storiche 

e filosofiche) - Torino, 1930 ss. 

Per le abbreviazioni, v. nota a pq. 111. 
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19. Alfi della R. Accademia di Scìenze morali e poliliclie- Napoli, 1932 ss. 

20. Atti della Socidd ligustica di Scienze e kltere - Genova, 1930 ss. 

21. Alli e Memon"e della R. Accademia di Scienze, lelfereedarli di Modena
Modena, 1929 ss. 

22. Atti t Memorie della R. Accademia Virgiliana - Mantova, 1929 ss. 

23. Atti e Memorie della Società fs/dana di Archeologia e Storia ·patria -
Pola, !929 ss. 

24. Bollettino delle sedute dell'Accademia Oùll!nia di Scienze naturali- Catania, 
1926 ss. 

25. Bolleftino dell'Istituto di Coltura italiana ~ Vi'ttonO Emanuele 1/b- Avana, 
1930. 

26. Bollettino Parlamentare - Roma, 1931 n. 3 e ss. e Suppl. bibliografico 
1930 ss. 

27. Bulleti'n de l' Académie des Scitnces malhémaciques et nafurelles - Belgrado, 
1933 ss. 

28. Bul/etin dc l' !nstitut des Scitnces économiques de /'Universi ti Catholique 
de Louvain - Lovanio, 1930 ss. 

29. Bu/letùz économique da Maroc- Rab_at, ·1933 ss. 

30. Bollettino senese di Storia patria - Siena, l 932 ss. 

31. Comnuntari dell'Ateneo di Brescia- Brescia, 1929 ss. 

32. Dissertationen der Universitiit Leipzig- lipsia, 1029 ss. 

33. Foro (Il) della Lombardia - Milano, 193l ss. 

34. Oiurispmderzza Sarda - Cagliari, l 934 ss. 

35. Giustizia (La) del Lavoro - Bari, 1936 ss. 

36. Kieler Vortriige - Kiel, 1929 ss. 

37. joamal of the Osaka Universily of Comnurce - Osa_ka, 1933 ss. 

38. Memorie della R. Acc~demia delle Scknze dell'Istituto di Bologna - Bologna, 
1929 ss. 

39. Memorie della R. Accademia d'Italia (Classe di Scienze fisiche, matema-
tiche e naturali) - Roma, l 930 ss. · 

40. Memorie dell'Ateneo di Salò ·- Salò, 1930 ss. 

41. Mitleitungen '!es jenaer !nstituts fiir Wirlschajtsrechi- jena, 1930 ss. 

42. P(}/itical Sdence Quarterly - New York, 1930 ss. 

43. Pubblicazioni delia FQ.Ci)ltà di giurisprudenza dell' Università di Modena -
Modena, 1932 ss. 

44. Pubblicazioni dell'Università Cilltoli'ca del Sacro Cuore- Milano, 1930 ss. 

45. Pubblicazioni del R. lstilllto superiore di Scienze rconomiche e commerciali 
di Firenze - Firenze, 1930 ss. 

46. Questioni meridionali - Napoli, 1934 ss. 
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47. 'Rassegna giudiziaria - Catania, 1935 ss. 

48. Rtndiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere· Milano, 1930 ss. 

49. Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' lstituW d i 
Bologna - Bologna, 1928 ss. 

50. Revista de la Facallad de Ciencias econ6micas de la Univusidad Nacional 
del Litoral - 'Rosario de Santa f e, 1931 ss. 

51. Revue de l'Universi/l de Bruxelles - Bruxelles, 1930 ss. 

52. R evue des Etudes tlongroises - Paris, 1934 ss. 
53. Rivista bibliografica della Venaia Tridentina - ·Trento, 1934 ss. 

54. Rivista gt'uridica del Medio ed Estremo Oriente e Oiustizia coloniale- Roma, 
1932. . 

55. Rivista internazionale di Scienze sociali • Milano, 1933 ss. 

56. Schrijten der Friedrich· Wilhelms-Universitlit - Berlino, 1928 ss. 

57. Sorukrausgaben aus den Silzangsberichhn der preussiscltetz Akademie tkr 
Wissmschajten - Berlino1 t 930 ss. 

58. Studks in tlie SociaL · sciences of llu Illinois University • Urbana, 1928 
ss. 

59. Studi nelle Scienze giufididze e sociali· Pavia, 1930 ss. 

60. Studi sassartsi • Sassari, 1931 ss. 

61. Studi senesi - Siena, 1930 ss. 

62. · Studi "urbinati • UrbinO, 1929 ss. 

61. Temi tmt1iana • Parma, 1924 (B.); 1931 ss·. 

"64. Trabajos de seminan'o de la Facultad dt citndas econ6micas de Rosario -
Rosario de Santa fe, 1930 55. 

65. Ungariscfle jnlzrbiicher • Berlin, 1932 55. 

66. Ver6ffent/ichurrgm des BaNidechnìsdtm lnstilules an der Hochschule jiir 
Wetthandel in Wien • Vi enna, 1929 ss . . 





PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 

NB. Dei professori nominati nell'anno accademico 1935-1936 sono ind1cate anche le pubbli
cazioni anteriori. Lo stesso dicasi per le pubblicuioui degli aiuti ed assistenti di cui al capitolo 
successivo. 



A) Professori di ruolo 

CHIANALE ANGELO 

A!cunl·cenni sulla finanza pubblica americana~ in cRivista 
italiana di ragioneria•, Roma, 1922. 

L'insufficienza del bilancio di previsione in alcune fonda

zioni, ibidem, Roma, 1923. 

I libri di commercio~ ii-t «Mercurio.-, Torino, 1923. 

l bilanci degli enti locali, in • Rivista italiana di ragioneria>, 

Roma, 1923. 

Le aziende municipali, ibidem, Roma, 1923. 

Le sartorie industriali, ibidem, Roma, 1926. 

l bilanci dello Stato pontificio alla vigilia della Rivoluzione 

romana, in -.Mercurio», Torino, 1926. 

Appunti sulla finanza pubblica tedesca durante l'inflazione, 

ibidem, Torino, 1928. 

La •Betriebswirfschafts!ehre• e la •Science of Business», 

in •Rivista di ragioneria e studi affini•, Padova, 1928. 

Saggio su alcuni problemi di Ragioneria - Torino, Giappi

chelli, 1931. 
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Il patrimonio negli enti pubblici nei bilanci • Ibidem. 

Computisteria - Torino, O. U. F., 1935. 

Note e applicazioni di ragioneria ' Torino, OiappicheiH, 1936. 

CORSANI GAETANO· 

La gestlone nelle imprese mercantili e industriali - Le fun

zioni delle imprese e le prime indagini sulla forn,.azione del lucro -

Padova, Cedam, 1936. 

DEL VECCHIO ETTORE 

S Il . . ~· z h + ( ) 0 u e equaztam: 1X""". - rv ?'J x,y = j 

cPz cPz . . 
-~X' - 'FY' . + v> , (x, y) = O, Memona della R. Accademia delle 

Scienze di Torino; serie Il, vol. LXVI, n. 4, 1915. 

. t'Pz c1z 
La soluzwne fondamentale per T;;' - Ti = O, Memoria 

del R. Istituto Veneto; 1915-16, tomq LXXV, parte 2•. 

Sur deux problèmes cl infégra tion pour !es équations para-

boliques: ~ -~=O ; ~- --~= O, in «Arkio far 
Jç)\ dq fl~~ lJrJ 

Matematik, Astronomi ... •, Stoccolma, 1916, Band n. Il. 

"3 b ~ 
La s_oluzione fondamentale per -a X~ - ~ Y ~ =- O, Memoria 

del R. lstitutn VeReto; 1918-19, tomo LXXVIII , parle 2•. 

l teoremi di unicità per le equazioni differenziali paraho

liche del 3 o ordine lineari • Nota l e Nota Il della R. Accademia 

dei Lincei, vol. XXIX, serie 5•, 2o semestre 1920. 

Osservazioni sopra il luogo geometrico dei punti da cui un 

cerchio è veduto sotto un angolo solido costante. R. Istituto lom

bardo, vol. L V, 1922. 



-!56-

La perequazione nella geometria delle operazioni di borsa, 

in •Giornale di Matematica finanziaria•, anno VI, vol. VI, n. 1-5, 

Torino, 1924. 

Il calcolo dei momenti delle funzioni del rischio nell' ipo

tesi del Maheham, ibidem, anno VII, VoLVII, n. 4-5, Torino, 1925. 

Sulla teoria degli ammortamenti, ibidem, anno IX, vol. IX, 

n. 1-6, Torino, 1927. 

Sul calcolo del tasso reale di un titolo, ibidem, anno X, 

vol. X, n. 1-2, Torino, 1928. 

Sul calcolo del tasso di capitolazione di una rendita, .ibidem, 

anno Xl, vol. Xl, n. 1-3, Torino, 1929. 

Sul calcolo dei premi nelle assicurazioni sociali~ ibidem, 

anno Xl, vol. Xl, n. 6, Torino, 1929. 

Riserve prospettive e retrospettive nelle assicurazioni sociali~ 

ibidem, anno XII, vol. XII, n. 4-6, Torino, 1930. 

Una proprietà riguardante le medie delle più generali variaM 

bili casuali, in •Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari>, Anno l, 

n. 2, Roma, 1930. 

Sulla legge di distribuzione dei redditi, ibidem, anno II, n. 1, 

Roma, 1931. 

Riflessi geometrici della dipendenza tra due variabili stati

stiche, in •Giornale di Matematica finanziaria>, ·anno Xlii, serie Il, 

vol. l, n. 2-5, Torino, 1931. 

Sulla dipendenza statistica, in • Giornale dell' Istituto Ita

liano dègli Attuari•, anno IV, n. 2, Roma, 1933. 

Le riserve matematiche in relazione alle variazioni di inor

talità nel tempo, in •Giornale di Matematica finanziaria•, anno XV 
serie Il, vol. 111, n. 3, Torino, 1933 .. 
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Relazione fra i diversi premi inerenti alle assicuraziom 

sociab; ibidem, anno XVI, serie Il, vol. IV, n. l, Torino, 1934. 

Sulle tavole compatte di mortalità. Comunicazione al X Con

gresso Internazionale degli Attuari, in <Atti•, vol. VI, Roma, 1934. 

Sul premio naturale. Studi in onore del prof. S. Ortu
Carboni - Roma, Tipografia del Senato, 1935. 

Sulla generalizzazione della formula di Achard e sul rischro 

matematico di un'obbligazione, in •Giornale di Matematica finan

ziaria>, anno XVII, serie Il, vol. V, n. l, Torino, 1935. 

Il calcolo razionale del soprapremio per t esenzione dal 

pagamento del premio in caso d'invalidità, ibidem, anno XVII, 

serie Il, vol. V, n. 2-3, Torino, 1935. 

Sulla riserva matematica a premio d'inventario e a premio 

sufficiente, ibidem, anno XIII, serie Il, vol. VI, n. l, Torino, 1936. 

Lezioni di statistica· matematica impartite nel corso di spe~ 

cializzazione attuariale presso il R. Istituto superiore di scienze 

economiche e commerciali di Torino. Raccolte del Dott. favero, 

anno accademico 1931-32. 

Lezioni di matematica finanzlarla impartite nella R. Uni

versità di Trieste, anno accademico 1935-36. Parte l, Padova, 
Cedam, 1936; Parte Il, Trieste, Ouf, 1936. 

Pubblicazioni varie di matematica elementare. 

FRANCHINI VITTORIO 

Riflessi di vita economica romana nel secolo XV, negli 

•Atti del Ilio Congresso Nazionale di Studi Romani•, vol. Il, 

Roma, 1935. 
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fUBINI RENZO 

Ferrara, Marx e i fisiocrati, in •Giornale degli Economisti•, 

ottobre, 1935. 

Economia politica, in •Nuovo Digesto Italiano•, 1936. 

La politica del credito in Italia 1922-1936, in •Annali di 

economia', vol. Xl, 1936. 

Manuale di economia generale e corporativa (in collabo· 

razione col prof. Gustavo Del Vecchio) - firenze, Sansoni, 

1936. 

Recensioni nella • Zeitschrift fiir Nationali:ikonomie• , Vi enna. 

jAEGER NICOLA 

Corso di diritto processuale del lavoro1 2a edizione - Padòva, 
Cedam, 1936. 

Le controversie individuali del lavoro~ 4a edizione (6o mi

gliaio) - Padova, Cedam, 1936. 

Elementi di diritto corporativo (litografie) - Padova, Cedam, 

1936. 

Il regolamento corp(!rafiuo dei rapporti economici e·Ja compe

tenza delia magistratura del lavoro, in <foro Italiano• , 1935, 

IV, 266. 

Competenza del giudice del lavoro e conirouersie fra agenti 

di assicurazione e co'!lpagnie~ in •foro Italiano•, 1935, Il. 

In tema di arbitrato nelle controversie individuali de/lavoro, 

in •Massimario di giurisprudenza del lavoro•, 1935, n. 5. 
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Revocazione sindacale: fini ed estensione, in •Rivista del 
lavoro•, 1935, 322. 

Intervento del sindacato nel procesSo individuale : carattere 

e conseguenze, ibidem, 113. 

Competenza per materia del giudice del lavoro, ibÌdem, 578. 

Produzione degli affi e documenti in appello, ibidem, 770. 

La data del mandato alle liti rilasciato in calce al ricorso, 

ibidem, 875. 

Collaborazione al Nuovo Digesto italiano. Voci: Apprendista, 

Avviamento al lavoro di minori, Contratto collettivo di lavoro, 

Contratto di lavoro, Locazione di opere, Rapporto collettivo d1 

lavoro, Din'tto corporativo. 

Recensione a Zanobini O.: • Corso di diritto corporativo• , 

in •Archivio giuridico• , 1936. 

ROLETTO B. GIORGIO 

Il levante (dispense). Appunti raccolti dal Dott. Eliseo Sonetti, 
Trieste, 1936. 

Problemi geopolitici del Pacifico, in Rivista <Commercio•, 
Roma, 1935. 

Il mercato cinese, ibidem, Roma, t 935. 

Sulle condizioni economico-finanziarie della Romania~ ibidem, 

Roma, 1936. 

Sulla potenzialità economica dell'Etiopia, ibidem, Roma, · 

1936. 
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SCHEOOI ROBERTO 

In margine al diritto - Perugia, 191 O. 

Assegni e chéques - Camera dei deputati, 1922. 

l titoli di tradizione del commercio marittimo internazionale -

Milano, Libralia, 1923, pag. 242. 

Il concetto di subordinazione nel contratto di impiego privato, 

in • Rivista: L'Impiego privato•, 1924. 

Titoli di Stato trovati da un impiegato nei locali della 

banca, in •Diritto e Pratica Commerciale•, 1924. 

Biglietto dc banca contrassegnato, in eforo Italiano•, 1924, 

Corso di diritto commerciale - Roma, Sampaolesi, 1925, 

pag. 200. 

l recenti provvedimenti sulle borse - Camera dei deputati, 

1926. 

Le società cooperative a garanzia limitata, in «Esperienza 

Cooperativa•, 1927. 

Le società cooperative nello Stato fascista, in • Diritto del 

Lavoro•, 1927. 

La società per lo sviluppo della cooperazione di consumo 

in Francia, ibidem, 1928. 

Le regole di Rachdale, in •Finanza cooperativa•, 1929. 

Le basi morali della cooperazione~ in «Esperienza Coope

rativa•, 1929. 

La cooperazione nell'Italia fascista - Milano, A!pes, 1929, 

pag. 500. 

Autonomia cooperativa, in cEchi e Commenti», 1930. 
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Appunti dt diritto fallimentare - Padova, Cedam, 1932, 
pag. 200. 

Sulla n/orma della legislazione cooperativa - Rostri , di
cembre 1932. 

Intese industriali ed aSpetti dl vita economico-gr'uridica deÙe 
categorie, Discorso inaugurale, Camerino, l933. · 

Architettura cooperativa, in • Politica Sociale•, marzo, 1933. 

l consorzi volontari nella loro l/isciplina giuridica~ in • Diritto 

del lavoro• , 1934, pag. 41. 

Saggi su problemi corporativi -Napoli, jovene, 1934, pag. 52. 

Concentrazioni e coalizioni di imprese,. in cRivista di Poli

tica Eco nomica• , 1935, pag. 43. 

Contributo allo studio _dei consorzi industriali volontari -

Napoli, jovene, 1935, pag. 180. 

D ~ritto commerciale '(Parte O e n era l e) - Napoli, ibidem, 
1936, pag. 350. 

Discorsi varf : Testo sten'ogr.: • In memoria di Ageo Arcan

geli •, Università Camerino, Napoli, jovene, 1935 - • In Memoria 

di Benedetto Liuzzi•, Rostri, 1930 - • La crocera Atlanti ca •, 
Universi là Camerino, 1931. 

UDINA MANLIO 

Notes sur /es conjlif~ de lois dans !es colonies ifaliennes,. 

in • Revue de Droit international et de Législation com parée •, 

Bruxelles, 1935. 

In tema di ricono~cimento di sentenze estere di divorzio,. 

in •Giurisprudenza comparata di Diritto internazionale privato •, 

Roma, 1936. 
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Collaborazione all' •Enciclopedia Italiana• (Roma, Treccani); 

Condirezione dell' •Enciclopedia Universale Illustrata• (Milano, 

Vallardi); Condirezione del •Poro delle Venezie• (Padova, Cedam); 

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 dell.a R. Università di Trieste•. 

B) Professori incaricati 

PASINI fERDINANDO 

Ludovico Ariosto e t epoca nostra, in •Annali della R. Univér

sità di Trieste•, 1934. 

Cesare Cristofolini, in • Atti dell'Accademia Roveretana degli 

Agiati •, Rovereto, 1935. 

lrredenlismo integrale: Sauro e Battisti, in «Nazario Sauro 

e l' lstria •, Trieste, 1936. 

Cenci dorati all'aria, in •Tempo nostro•, Adria, 1936 -

Pirandello poeta, in •Il Piccolo della Sera• , Trieste, marzo 
1936. 

Un libro d'alta cultura, in <L'Italia Letteraria•, Roma, 
aprile 1936. 

La poesia delle dolomiti, in <ti Piccolo della Sera •, 
Trieste, maggio 1936. 

L'Ultima stanza, in •La Porta Orientale•, Trieste, 1936 -
Goliardia irredentisfica, ibidem, Trieste, 1936. 
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Rime di Trieste e d'una vita, in •Quadrivio • , Roma, gen

naio 1936. 

\lersi, Trento, in •Poesia•, Trieste, Tip. Mutilati, 1935. 

La traslazione di Gerolamo Tevini, in eli Brennero ~ , 

Trento, giugno 1935. 

Antonio Gazzo/etti nella rivoluzione del quarantotfo, 

ibidem giugno 1935. 

Gabriele D'Annunzio e il poeta di domani, in • Il Piccolo 

della Sera •, Trieste, maggio 1935. 

Premessa irredentista, in •XXIV Maggio •, Trieste, Asso

ciazione Nazionale Combattenti, 1935. 

L ' Ariosto più vero, in c La Panarìe•, Udine, 1935. 

Punto e da capo .: Lirica di Aldo Capasso , in •Il Pensiero•, 

Bergamo, marzo 1935. 

Quando si è qualcuno, in ·· La Porta Orientale•, Trieste, \935. 

Vangelo Fascista, (Michele Bianchr), in • Calabria Fascista, 

. Cosenza, febbraio 1935. 

Geografia letteraria, in • La Porta Orientale•, Trieste, 1935. 

Fabio hlzi, ibidem, Trieste, 1935. 

Scrittore triestino, in • La Festa del Libro •, Trieste, 1935. 

Mondo letterario giuliano del dopoguerra, Prefazione a •Scrit-

tori Giuliani • , di Donatello D'Orazio e Giusto Sambo; Tri este, 

Moscheni, 1935. 

Poter distinguere, in • La Porta Orientale•, Trieste, 1934. 

Saper distinguere, ibidem, Trieste, 1934. 

Gioia d'agave, in •Il Brennero •, Trento, 1935. 
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Articoli e recensioni, in • La Porta Orientate• (Trieste)," 
•L' Italia Letteraria• ·(Roma), •Quadrivio• (Roma), •Tempo Nostro• 
(Adria), •Trentina• (Trento), •Annali della R. Università• (Triesk), 
• Il Pensiero• (Bergamo), •Il Brènnero• (Trento), •Atti dell'Acca
demia Roveretana degli Agiati • (Rovereto), • L' Italia che scrive• 
(Roma), • La Panarie• (Udine), • Rivista letteraria• (Udine), • Bui
lettino bibliografico della Venezia Tridentina• (Trento). 

PICOTTI MARIO 

Dévellopemenf el approssimafion de la réfracfoméfrie de 

r eau de mer - 2o Rapport de Chemie Oénérale a la Commissiun 

internationale pour l' exploration scientifique de la Mer Méditer-

ranée, Paris, t935. · 

l faitorl clrimici essenziali •al minimo• determinanti per lo 

sviluppo e la capacità biologica dell'acqua marina ed il loro 

controllo immediato - Congresso di Bucarest t935, della predetta 

Commission ecc. e in • Bollettino di pesca, di piscicoltura e di 

idrobiologia•, Anno Xl, fase. 6, Roma, t935. 

Il regime salino nelle acque Lagunari Venefe - Nota Il, in 

•Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti •, 

t935-36, Tomo XCV. 

STERNBERO MONT ALDI fEDERICO 

Federico Schiller, La Pulcella d' Orleans, Guglielmo Te/l -

Introduzione, traduzione e note di federico Sternberg Montaldi -

Collana di grandi scrittori stranieri diretta da Arturo farinelli -
U. T. E. T. 

Il più perfetto realizzafore dell'idea di Cesare: L 'Imperatore 

Traiano, in •Il Piccolo della Sera• , Trieste, 12 settembre 1934. 
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Goelrte e Manzoni, in •Il Piccolo della Sera•, Trieste, 29 

luglio 1935. 

Romanticismo tedesco, in •Annali della R. Universilà di 

Triesle•, vol. VI, 1934, fase. 1-11. 

TASSV FRANCESCO 

La evoluzione storica e eu/turare della nazione ungherese~ 

in •Il Piccolo della Sera• , 22 maggio 1936. 

Arlicoli sull' Italia durante la guerra i taio - etiopica, in 

giornali ungheresi. 

Conferenze a Trieste, fiume, Pola, Mestre e Merano. 

TROST FERDINANDO 

Sugli alcoli superiori dei cognac, in • Annali di chimica 

applicata•, 1935. 

Sull'acido cristallino del Balsamo del Canadà, ibidem, 1936. 

In collaborazione col dott. Bartolomeo Doro: 

Sui sesquiterpeni e sulle reazioni di riconoscimento della 

mirra maschio, in •Annali di chimica applicata• 1936. 

In collaborazione c.ol dott. Vittorio Debelli : 

R1cerche sulla Resina fossile del Congo, sull'Olio di Cop

pale, in •Annali di chimica applicala•, 1936. 

URBANI UMBERTO 

Scrittori jugoslavi, Il vol. . Zara, Libreria Internazionale 

E. de Schon!eld, 1936. 
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Il Teatro di Rino A/essi, versione dal serbo- croato di 

S. E. Dott. Ante Tresic Pavicic - Udine, Istituto delle edizioni 

accademiche, 1936. 

Articoli e recensioni sparse in : • Il Piccolo della Sera• 

(Trieste), •L' Europa Orientale• (Roma), •Le Lingue Estere• 

(Milano), •Grande Dizionario Enciclopedico• dell' U. T. E. T. 

(Torino), • La Rivista Dalmatica• (Zara). 

VERCELLI FRANCESCO 

Analisi delle sesse termiche nelle acque della Bahia de 

Palma de Mallorca - lnstituto Espaiiol de Oceanografia - Notas Il, 

n. 93, Madrid, 1936. 

VI DALI DINO . 

L'assicurazione marittima nella legislazione inglese- Vol. IV 

delle •Pubblicazioni della R. Università di Trieste•, Trieste, 1936. 

La relazione fra rischio ed evento nell'assicurazione, in 
c Diritto e Pratica Commerciale•, Roma, 1936. 

Saggio critico sul! accertamento del sinistro di mare nel 

diritto romano, in •Diritto marittimo•, Roma, 1936. 

L' urlo di navi nel nuovo codice marittimo sovietico, in 
•Rivista della navigazione•, Roma, 1936. 

Sul salvataggio ad opera di persona dell'equipaggio, in 

• Diritto e Pratica Commerciale•, Roma, 1934. 

La libertà del mare nel concetto giuridico-politico inglese -

Trieste, Smolars, 1936. 
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C) Liberi docenti 

COSTA DOMENICO 

l prodotti del Nord-Brasile esposti al Museo merceologico 

del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste, 

in •Bollettinp del Consiglio Provinciale dell'Economia Corpora
tiva di Trieste•, agosto 1934. 

Sulla ricerca delle lecitine vegetali quale surrogato di uova 

nelle paste alimentari: 

a) monografia in •Bollettino del Consiglio Provinciale dell'E
conomia Corporativa di Trieste•, febbraio 1935. 

b) lavoro sperimentale in •Annali di chimica applicata•, vol. 25, 
pag. 355, 1935. 

Sulla possibilità di un1 azione aeroclrimica su Trieste~ in · 
•Bollettino Mensile del Sindacato Fascista Ingegneri ed Architetti 
delle Tre Venezie•, 1935-XIII, fase. 7. 

In collaborazione con Tuili o de Denaro: 

Sul contenuto di acido lecitinfosforico solubile in alcol nei 

semolini di frumento con riguardo alla determinaztone della ma feria 

d'uovo nelle paste alimentari, in •Annali di chimica applicata•, 
vol. 26, pag. 83, 1936. 

CUSIN FABIO 

La storiografìa del 700 e le riforme dell'assolutismo illu

minato i~ uno storico di Gorizia (C. M o rei !i d i Se ho n !el d), 

in <La Porta Orientale•, Trieste, 1935. 
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PERMUTTI MARIO 

L' integrità del capitale e il reddito nelle imprese commer

ciali - fiume, Tip. Commerciale, 1933, pag. 165. 

La formazione del prezzo dei titoli nelle Borse dei Valori

Trieste, Ti p. G. Stockel e figlio, 1935, pag. 64. 

Il calcolo dei costi industriali • Trieste, Ed. • Delfino>; 

Stab. Ti p. Naz, 1935, pag. 480. 

TEDESCHI BRUNO 

Esercitazioni di matematica - Vol. l - Ediz. IV - Padova, 

Cedam, 1936. 

Sulla oalutazione delle radici di un'equazione che si pre

senta nel calcolo delle probabilità, in •Annali della R. Università 

di T rieste•, 1934 - Vol. VI. 

Sull'uso della forniola approssimata di Laplace nelle ap

plicazioni del calcolo delle probabilità, in •Giornale dell'Istituto 

Italiano degli Attuari •, Roma, 1935. 



PUBBLICAZIONI DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI 



A) Assistenti ordinari 

F ABRIZI CARLO 

La separazione del credito commerciale dal credito mobi

liare, in •Annali della R. Università di Trieste•, 1935, vol. VIL 

Esercitazioni di tecnica bancaria - Il finanziamento a breve 

scadenza, Il. ediz. - Padova, Cedam, 1936. 

Recensioni varie in •Annali della R. Università di Trieste• 

e in •Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, sociali e 

politiche•, Napoli. 

B) Assistenti incaricati 

BONETTI ELISEO 

Il Levante ·(dispense), Appunti raccolti dalle lezioni del 

prof. Giorgio Roletto - Trieste, 1936. 

C) Assistenti volontari 

COSCIANI CESARE 

In margine ai • Principi di Economia Finanziaria • del De Viti 

De Marco, in • Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, 

sociali e politiche•, Napoli. 
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Recensioni d' opere varie, in • Annali della R. Università di 

Tries te• ed in • Rassegna bibliografica•. 

DEBELLI VITTORIO 

!n collaborazione col pro!. Ferdinando Trost : 

Ricerche sulla Resina fossile del Congo, sull'Olio di Cop

pale, in •Annali di .chimica applicata• , 1936. 

DONUSBEROHI EOONE 

Recensioni, in • Annali della R. Università di Trieste•, 1934 
e 1935. 

DORO BARTOLOMEO 

Sulla ricerca dell'Olio di Sansa, nell' O(io d'oliva di pres

sione, in • Bollettirio della Società Adriatica di Scienze Naturali •, 
vol. XXXIV, Trieste, 1935. 

In collaborazione col pro f. Ferdinando Trost: 

Sui sesquiterpeni e sulle reazioni di riconoscimento della · 

mirra maschio, in •Annali di chimica applicata •, 1936. 

PAON IN! CESARE 

Assegnazione dell'operaio a categoria prevista dal contralto 

colletiivo e la decadenza del reclamo contro tale assegnazione, 

in •Rivista del Lavoro•, Roma, 1934, n. '10. 

SPERONI COSTANTINO 

L ' Inghilterra e le Azioni del Canale di Suez, in • Rassegna 

Italiana• , o ttobre, 1935. 





CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1935-36 



Ottobre 1935 

29 Mart. 
Principio 
delf anno 
accademico 

30 Merc. 
31 Oiov. 

CALENDARIO PER L' ANN1 

NOVEMHBE =~'= =DI=CEM=HR=B obl =UEN=NA=IO 1=93=f6 /=. =FBH=HR=liO=F=M=AB=ZD==+I = AP=RIL=""E \ 
l. 

• l Ven. 
J Og,issaflli. 

2 Sab. 

· • 1 Merc. 
11 2 Giov. 

~~ Ven. 
4 Sab. 

5 Oom. 
(.i l un . 

J Sab. 

2 Dom. 
:1 lun. 

Commemoraz. 
dei dFjtmli 

3 Oom. 
S. Giusto 

Patrono della 
Città 

1 Dom. 
2 Lun. 
3 Mart. 
4 Merc. 
5 Giov. 
6 Ven. 
'7 Sab. 

Epifania 
Anniv. della 

Concezione mortediS.M.In • 

8 Dom. 

-A Mart. 
j Merc. 
U Oiov. 
'i Ven. 
8 Sab. 

D Dom. 
JO Lun. 
11 Mart. • 4 Lun. 

Festa NaziOu. 
5 Mart. 

del~ é:·~~~· M.l ~eg~ta:a1r7.dre 
J O M art. 8 M ere. 
11 iv\erc. Genetliaco di 

Cltùtsura delle 
iscrizioni ai 

corsi per r a1wo 
accad. 1935-36 • 

lì Merc. 

12 Oiov. S.M.IaRegiua 

1
143 SVebn. 9 Giov. 

a · lO Ven. 
If> Do m. 11 Sab. 
16 Lun. 
l 'i' Mart. 
18 Merc. 
19 O iov. 
20 Ven. 
21 Sab. 

12 Dom. 
13 lun. 
l-l Mart. 
10 Merc. 
16 Giov. 
17 Ven. 
18 Sab. 

Inizio drlle 
laion i 

7 Oiov. 
8 Ven. 
9 Sab. 

10 Dom. 
l1 Lun. 

Genetliaco di 
S. M. il Re 

12 Mart. 
l~ Merc. 
14 Oiov. 
15 Ven . 
16 Sab. 
17 Dom. 
18 Lun. 
l fl Mart. 
20 Merc. 
21 Giov. 
22 Ven. 
2;; Sab. 
24 Dom. 
25 Lun. 
26 Mart. 
27 Merc. 
28 Giov. 
29 Ven. 
30 Sab. 

22 Dom. 

Vacanze 
di Natale 

e Capo d'anno 
(dal22 dicembre 
ol 8 gennaio) 

v 2il Lun. 
24 Mart. 
20 Merc. 

Natale 

v 26 G iov. 
v 27 Ven. 
v 28 Sab. 

29 Dom. 
v 30 l un. 
v :n Mart. 

19 Dom. 
20 Lun. 
21 Mart. 
22 Mcrc. 
23 Giov. 
24 Ven. 
25 Sab. 

26 Dom. 
2'1 Lnn. 
28 Mart. 
29 Merc. 
30 Giov. 
;{ l Ven. 

l 
' 

Anni11, della 
Condliaz. 

l:! Merc. 
JH G iov. 
l-A Ven. 
15 Sab. 

16 Dom. 
l 'i Lun. 
JS Mart. 
19 Merc. 

v ZO Giov. 
Vacan ze 

di ramevale 
(20-26 jebbr.) 
" 21 Ven. 
v 22 Sab. 

,.. 2:-l Oom. 
v · 24 Lun. 

25 Mart. 
26 Merc. 
27 Oiov. 
28 Ven. 
29 Sab. 

l Dom. l Merc. 1 
2 l un. 

~ ~~~·· ;.1 3 Mart. 
4 Merc. 4 Sab. · 
5 O iov. 

5 Dom. 6 Ven. 
7 Sab. Vaca11ze 

8 Dom. 
pasquali J 

D Lun. Littoriali ' 
lO Mart. della culturti J 

e dell'arte etC· I l M ere. ( da /5-26 dprilt) 
12 Gio i/. 
l:~ Ve n. v 6 Lun. 
H Sab. 7 Mart. 

1.) Do m. 
8 Merc. 

v 9 Oiov. 
16 Lun. v 10 Ven. 
I l Mart. v 11 Sab. 
~ 8 Merc. 
19 Oiov. 

. 12 Dom . 

l. 

s. Giuseppe Pasqua di 
20 Ven. Resurreziofll 
2J Sab. 13 Lun. 

22 Dom. 14 Mart. 

23 Lun. 15 Merc. 
10 Giov. 

Anniv. della 17 Ven. 
Fondaz. dei v 18 Sab. 

Fasci . 19 Dom . 
24 Mart. 20 Lun. 25 Merc. 
26 Giov. 21 Mart. · 

27 Ven. Natale di Rolflll 
28 Sab. v 22 Merc. 

29 Dom. 23 G iov. 

30 lun. 24 Ven. 

31 M art. v 25 Sab. 

i. 

. 26 Dom. 
27 Lun. 
28 Mut. 
29 Merc. 
30 O iov. 

Il segno • indica i g iorni fes tivi, la lettera v gli a ltri gio rni di vacanza. 



ACCADEMICO 1935-1936 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO l AGOSTO ~TEMBRE l OTTOBRE 
l 

l Ven. l Lun. l Merc. l Sab. l Mart. l Oiov. 
Apertura delle 2 Mart. 2 Giov. Apertura delle Apertura delle Inizio degli iscrizioni agli 3 Merc. 3 Ven. iscrizioni ai iscnZioni agli esami della ses· esami della 4 Giov. 4 Sab. corsi per l ' amw esami della ses- sione autunnale sessione estiva 5 Ven. . !J Dom . accad. 1936 -37 sione autunnale 2 Ven. 6 Sab. l 2 Sab. 6 Lun. . 2 Dom. 2 Merc . 3 Sab. . 3 Dom . . 7 Dom . 7 Mart. 3 Lun. 3 Oiov. . 4 Oom . 4 Lun. Festa N azionale 8 Merc. 4 Mart. 4 Ven. 5 Mart. 8 l un. 9 G iov. 5 Merc. 5 Sab. 5 lun. 

6 Merc. 10 Ven. 6 Oiov. 6 Mari. 
' 9 Mart. 

11 Sab. . 6 Dom . 7 Merc. 7 Giov. lO Merc. 7 Ven. 
7 Lun. 8 Oiov. 8 Ven. 11 Oiov. . 12 Dom. 8 Sab. 
8 Mart. 9 Ven. 9 Sab. Corpus Domini 13 Lun. . 9 Dom. 9 Merc . 10 Sab. ' l 

. 10 Dom . 12 Ven. 14 Mart. IO Lun. 10 Giov. . 11 Oom. .. 11 l un. 13 Sab. 15 Merc. 11 Mari. 11 Ven. . 12 Lun . l• 12 MMt. 16 Oiov. 12 Merc. 12 Sab. Anniversario l 13 Merc. . 14 Dom. 17 Ven. 13 Giov. 14 Ciov. 15 Lun. 18 Sab. 14 Ven. 
. 13 Dom . della scoperta ~ . 

14 Lun. dell'America . 3 15 Ven. Termine . J9 Dom . . 15 Sab. . 15 Mari. 16 Sab. delle lezioni 20 Lun. Assunzione 13 Mari. i . 17 Dom. 21 Mart. della B. V. M. Ge11etliaco di 14 Merc. 
\ 18 l un. 10 Marf. 

22 Merc. S. A. R . il Pdn- 15 Oiov. 19 Mari. Inizio degli 
23 Giov. . 16 Dom. cipe Ereditario 16 Ven . 20 Merc. esami della 
24 Ven. 17 Lun. 16 Merc. 17 Sab. . 21 Giov. sessione estiva 
25 Sab. 18 Mari. 17 Giov . . 18 Dom . Ascensitme di 17 Merc. . 26 Dom . 

19 Merc. 18 Ven. 19 Lun. Gesù Cristo 18 Oiov. 20 Oiov. 19 Sab. 20 Mart. 19 Ven. 27 Lun. 21 Ven. Chiusura delle 20 Sab. 28 Mari. 22 Sab. . 20 Dom. 21 .\'1erc. 
ls:;~~~~!l~e~!fi 29 Merc. 21 Lun. 22 Oiov. . 21 Oom. 30 Giov. . 23 Dom. 

C!tiu.sura delle 23 Ven. sessione estiva :?2 Lun. 31 Ven. 24 l un. 
iscrizioni agli 24 Sab. 

22 Ven. 23 Mart. 25 Mart. 
esami della ses· . 25 Dom. 23 Sab. 24· Merc. 26 Merc. 
sioue autunnale 26 lun. . 24 Dom. 25 Giov. 27 Oiov. 

27 Mart . Annivers. della 26 Ven. 28 Ven. 22 Mart. . 28 Merc . . ,. 
entrata in guer- 27 Sab . 29 Sab. 23 Merc. 

Ann. della . 30 Dom . 24 Giov. ra dell' Italia . 28 Dom. 
20 Ven. Marcia su Roma 

25 Lun. 29 Lun. 31 Lun. 
26 Sab. Termine : 26 Mari. SS. Pietro . 27 Dom . dell' alliW 27 Merc. e Paolo 
28 Lun. accademico . 28 Giov. 30 Mart . 29 Mari. l 29 Ven. 
30 Merc. ... SO Sab . . 31 Dom . 





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 d i 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 c:ecoslovacca 

franctse . ......• •• • , , • • , . 

lnglest 

italiana 

russa. , . 

Rrbo croata . . •... , • • • . , • , .. 

spagnola 

ledete& .••. 

un~thtre:se: .• . . • ... , • , •••. 

OR O l N l 

Prof. Fubini Renzo 

Roletto B. Giorgio . 

Spadon Giovanni . 

jaeger Nicola . . . 

Del Vecchio Ettore 

Chianale Angelo . . 

lu zza tto fegiz Pier
paolo .. 

Te n. Col. d'Aquino Armando 

Prof. Vercelli Francesco 

Picotti Mario . . 

Pro!. Buk3éck Giuseppe 

Subak Giulio 

j oyce Stanislao 

Pasini ferdinando . 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

BarO y Mas j osé 

Subak Giulio 

Tassy francesco . 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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)EGLI STUDI 

ANNI 01 CORSO 

E MATERIE D' INSEONAMENTO 

Il Anno 

Diritto comrnerciale . . . 

Economia generale e corporativa . 

Geografia politica ed economica 

Matematica finanziaria . 

Merceologia . . . . 

Ragion~ria generale ed applicata . 

Statistica metodologica, demografica ed 
economici\ • . .. 

Cultura militare 

lingua cecoslovacca 

francese. 

Inglese 

italiana 

serbo-croua .. 

spagnola 

tedesca .. , 

uttgh.er~e. 

. . \ . . 

. . \ 

INSEONANTI 

Prof. Scheggi Roberto . 

fubini Rento . . 

Roletto B. Giorgio . 

Del Vecchio Ettore 

Trost ferdinando 

Chianale Angelo . 

Lu zza tto Fegiz Pier· 
paolo . , 

Ten. Col. d'Aquino Armanda 

Prof. Buk<\éek Giuseppe 

Subak Giulio . 

joyce Stanislao 

Pasini f erdinando 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto . 

Barò y Mas ]osé 

Subak Giulio 

Tassy Francesco . 

. l 
l 
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ANNI DI CORSO 

E MATERIE D'INSEGNAMENTO 

III Anno 

Diritto commerciale . 

Diritto internazionale 

Diritto sindacale e corporativo 

Merceologia . . 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 

Storia economica . . 

Tecnica commerciale 

lstituziom di diritto processuale (facolt.) . 

Lingua cecoslovacca. 

francese, 

inglese 

italiana 

russa ...•.. , ••. 

serbo-croata, . , •. • . 
. ·r . . 

tt'desca 

spagnola 

ungherese ..... • . 

OR D l N 

INSEGNANTI 

Prof. Scheggi Roberto . 

Udina Manlio 

jaeger Nicola 

Trost ferdinando 

Fubini Renzo . . 

Franchini Vittorio 

Corsani Gaetano 

jaeger Nicola .. 

Prof. Buk:iCek Giuseppe 

Subak Giulio . . 

joyce Stanislao . 

Pasini ferdinando 

Bartolomucci Alfredo . 

Urbani Umberto. 

Snbak Giulio . . 

BarO y Mas josé 

Tassy Francesco . 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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EGLI STUDI 

ANNI DI CORSO 

E MATERIE 0' INSEONAMENTO 

JV· Anno 

Diritto marittimo . 

Politica economica. 

Tecnica commerciale 

Economia e legislazione agraria (facolt.) 

Legislazione del lavoro (facolt.) .. . 

Ragioneria pubbl. e conta b. di Stato (facolt.) 

Letteratura ita\ian:a 

INSEONANTI 

Prof. Vidali Dino . 

Dominedò Valentino . 

Corsani Gaetano 

Luzzatto fegiz Pier· 
paolo . .... 

Trevisani Renato 

Matteucci Renato 

Prof. Pasini ferdinando . 

3 

3 

N.B.- Per gli sludenti che pro'ltni:ono da .scuole it.aliane è obbligo frequentare le lezioni e sostenere gli esami 
ue lingue straniere tra cui una deve essere la hngua t~esca o inglese; per gli studenti che hanno compiuto gli 
!i secondari all'estero è obbligatorio lo studio della hngua e letteratura itali.a.na e di una seconda linpa fra 
Ile di cui! impartito l'insegnamento ad «<::ezione della lingua nazionale del Paese nel quale hanno conseguito 
tolo di studio sec:ondarlo. 
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ORDINE DEGLI STUDI 

SCUOLE ANNUALI 

01 SPECIALIZZAZIONE 
E MATERIE D'INSEGNAMENTO 

Pubblica amministrazione 

Diritto amministrativo e scienza del· 

INSEGNANTI 

l' amministrazione Prof. Jaeger Nicola . 

Diritto costituzionale Dott.Zennaro Teobaldo 

Diritto internazionale Prof. Udina Manlio . 

Geografia commerciale e coloniale . Roletto B. Giorgio 

Scienza delle finanze e contabilità 

di Stato . . . . . . . . . . fubini Renzo . 

Storia politica, diplomatica e CO· 

loniale . Franchini Vittorio 

N. B: - l corsi ordinari verranno Integrati coh cicli di conferenze di: 

•Dirli/o tolonlale illllio.no• da tenersi dal Prof. Man\io Udina. 
•Eint1[!1'ajia ((J{onlole• da tenersi dal Prof. B. Oiorgio Roletto. 
• lsfitudoni islamldre• da tenersi dal Prof. Giovanni Spadon. 
•R.aFonerla delle pubblldre ammlnUtnuloni> da tenersi dal Prof. Oaetano Corsani. 
•Siatùtim demo&rafica ed «t>Mmica delle Coloni• italiane"' da tenersi dal Prof. Pierpaolo 

L111%1.tto Pe&'iz. 
•Eserdttulonl di Lingua jl•anast• da tenersi dal Prof. Giulio Subak. 



OR A R l 
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ORARIO SCOLASTICO DEl CORSI COMI 

l 
i ANNI DI CORSO 

GIORNI ORE /l----·--l------c_:_:-__ 1 _ _ ~1:::11-:---I--~::IV=-:_ 
, Materie Materie Materie Materie 

Lunedl 

Martedl 

l 

\!ercoledl 

,,, l { Ung"' mbo·<cool• 
Lingua cecoslovacca 

9·10 Matematica finanziaria 

10-11 Jstit. di diri1to pubblico 

11-12 Economia gen. e corp. 

12-13 Geografia poi. ed econ. 

14-15 

15-16 . Lingua ingi<' Sc 

10·17 11 Li"g"' fmnme 

17-18 lf 

8-9 Geografia poi. ed econ. 

lstil. di diritto privato 

Stat. mel. dem. ed econ. 

Economia gen. e corp. 

0.10 

\0-11 

11-12 

12-13 { t:~~! ~~i1~~~e 

Lingua ted e~ca 

l Lingua cecoslo\·acca 
\Lingua serbo-croata 
Matematica finanziaria 

Economia gen. e corp. 

. Geografia poi. ed eco n. 

Diritto commerciale 

Lingua inglese 

Cultura militare 

Geografia pol. ed econ. 

Diritto commerciale 

Stat. m et. dern. ed econ. 

Economia gen. e corp. 

14-15 Lingua tedesca {ti~~! ~~~~na 

{ ti~~~! ~~~~na { tJ~~! ~~~re~!!e 
lstit.di diritto pubblico / Lingua francese 

15-16 

16-17 

17-18 Cultura militare 

"' Geografia poi. ed econ. Geografia poi. ed econ. 

9-10 { ti~iuU: ~~~t~~~e Diritto commerciale 

10-11 Elementi di chimica LingtJafrancese 

11-12 EcOnomia gen. e corp. Economia gen. e corp. 

12-13 Complem. matem. gen. 

14-15 lingua francese Lingua tedesca 

15-16 Lingua inglese Merceologia 

16-17 ls_tit.didiritto pubblico Lingua inglese 

J Lingua spag"nola 
\Lingua ungherese 
lstit. di diritto process. 

Scienza delle finanze 

{ Lingua cecoslovacca 
Lingua serbo-croata 

Diriito sindacale e corp. 

Diritto commerciale 

Diritto internazionale 

l Lingua spa~nola 
\Lingua ungherese 
Diritto commerciale 

Diritto internazionale 

Lingua inglese 

Scien:ta delle finan:te 

lstit. di diritto process. 

Ragioneria pubblic 
contabilità di Sta 

Diritto marittimo 

Letteratura italiana 

Legislazione del la1 

Diritto sindacale e corp. Economia e leg. agra 

U""'' tod"" l Polili<> ooo"omia 

{ Lingua spagnola l· 
Lingua unghe:-ese 

Diritto commerciale R~~i~~b'ilitfdfbJ~:o 
Diritto interna:tionale 

{tJ~~! ~~~a 
Scienza delle finanze 

Lingua inglese 

Merceologia 

Jstit. di diritto process. 

Politica economica 

Diritto marittimo 

Letteratura italiana 
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BBLIOATORI PER L' ANNO ACCADEMICO 1935-1936 

l 
ANN I DI CORSO 

jJORNI ORE ll---,-,._:_-c---l---:.:__:_ _ __ __:_1~11----'-I----'V __ _ 
Mnterfe Mal!!rie Mnterie Materie 

8-9 {Lingua cecoslovacca { t~::g~~ ~~~'f,'~~~~e Diritto sindncnlee corp. Ungun serbo-croatn 
9-10 lslil. tli diritto prlvnto Mntematic<1 flnan;tiar!òl {Lin~o:Mccc:oslovncca Politica economica Lingnll serbo-croata 

10-11 Stot. mel, dem. cd econ. Sini. met. dem ed ccon. lingua tedcscn Tccnlc:n commerciale 

11-12 Matematica finanziaria { t:~ru: ;;~b~~:~:~a Storia «onomlca 
io vedi 

l 
12-13 { t!::~~= ~~~h~~~e 
14-15 Une-un tedesca Mcruologia MerceoiOl:ia 

15-16 Rag. gcn, ed 3ppli<:. { Lir1gua iWiana Tecnica commerciale Lingua russa 
1~17 {lingua italiana Rag. ren. ~ applic. Lingua franc~e Lingua run:t 
17-18 Cultura miliJare 

li l 
l 

8-9 Rar: g~n. ed applic. u ...... tedesco. l sto,;. eco .. o•nka 

9-10 Jslit. di diritto prh·ato R;ag. geu, ed applic. Liugua tedesca Ec::on. e h:gislu. agraria 

10.11 Stai. m et. d~m. ed ~on. Stai. mel. dem. ed econ. t Tecnica commerciale Diritto marittimo 

11- 12 Elementi di chimica Lingua francese { t:~~: :-\~~~~~~· Tecnica conuncrciale 

:nerdi 12-13 Lingua fruncc~c f Lingua spagnola 
\Lingua ungheres~ 

14-1 5 Lingua in:lcsl:! Mcrceologia Mct'Cl'o log·in 

1S.J6 {lingua italiana Lingua inglese Lin,:mtfranc('se Lingua russa 
16-17 lingua 1cdesca {Lingua italiana Lingua inelese Lingua russa 

l 17-18 Culturamllharc 

li 
li { t:~:~: ~~~~~~ 8-9 Il Rog. <'"- ed opplk. Storia ~ouo.ntlcu 

O-IO l { L!naua ce-coslovacca Rae. gen. cd applic. Tecnica commerciale Lmzu.a serbo-croata 

!:lato l " 10-11 Matematica finnnziaria { lingua cecoslova~a Le.:islulone del lavoro 

l 
lingua serbo-croata 

11·12 Mate{Tiatica finanr.iaria { lintuailallana lecnica eommerciale Lingua russa 

12·13 ·Complem. matem. gen. Lingua fr:mcese Letleratura italiana 
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ORARIO DELLA SCUOLA ANNUALE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

O l OR N l 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

ORE MATERIE 

9- 10 Geografia commerciale e coloniale 

IO- Il 

Il -12 

9-10 

lO-l! 

Diritto amministrativo e scienza 
del!' amministrazione 

Conferenze 

Scienza delle finanze e contabilità l 
di Stato 

Geografia commerciale e coloniale 

1 l - 12 Conferenze 

9- l O Diritto amministrativo e scienza 
dell'amministrazione 

10-11 Diritto costituzionale 

J l - 12 Conferenze 

9 -lO Storia politica, diplomatica e colohiale 

10 -li Diritto internazionale 

Il - 12 Conferenze 

9- 10 Scienza delle finanze e contabìlità 
di Stato 

10-11 Diritto costituzionale 

Il - 12 Conferenze 

9- lO Storia politica, diplomatica e coloniale 
10-11 Diritto internazionale 

11 - 12 Conferenze 



PROGRAMMI DEI CORSI 



A) MATERIE FONDAMENTALI 

Diritto commerciale 
(Il_ e 111 anno) 

Parte· generale: Nozioni preliminari: l. - Idea generale del 

diritto commerciale e suoi problemi (1. Il diritto commerciale -

2. Cenno .storico e sviluppi - 3. Limite attuale di applicabiliià 

del diritto commerciale - 4. Intima connessione tra fonti e regole 

dell'interpretazione). Il. - Svolgimento storico del diritto com

merciale (5. L'antichità non ebbe un diritto speciale al commercio -
6. Origine statutaria del nostro diritto commerciale e suoi caratteri 

professionali - 7. Trasformazione in un sistema obbiettivo per 

opera del codice Napoleonico). 111. - Contenuto del diritto com

merciale: atti e materia di commercio (8. Atti e materia di com

mercio • 9. Attuali classificazioni degli atti di commercio -

IO. Atti di interposizione nello scambio cielle merci - Il. Atti di 

interposizione del credito e nello scambio dei valori .• 12. Le 

imprese (industriali, commerciali, assicuratrici) - 13. Costituzione 

di società o di associazioni commerciali ed operazioni" sulle loro 

quote ed azioni - 14. Le operazioni cambiarie - 15. Affari con

cernenti la navigazione - 16. l depositi nei magazzini gener.ili -

17. Atti di commercio per connessione o (Jer accessorietà • 

18. Classificazione degli atti di commercio e materia di commercio-

19. Atti di commercio per una sola delle parti). IV. - Fonti del 
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diritto commerciale ed interpretazione (20. Enumerazione e gra

duazione . delle fonti - 21. Le leggi commerciali - 22. Oli usi 

mercantili ed i contratti tipo - 23. Degli usi interpretativi -

24. L'analogia, l'equità, la natura dei fatti, la giurisprudenza, i 

principi generali e· le leggi straniere- come fonti di diritto -

25. Regole d'interpretazione). V. - Natura del diritto commerciale, 

caratteristiche e problemi (26. Natura del diritto commerciale · 

27. Sue caratteristiche - 28. l problemi della riforma · 29. Let

teratura). 

Parte prima: Soggetti e strumenti dell'attività mercantile: 

l. - Commercianti e non commercianti (30. Capacità a compiere 

atti di commercio ed a diventare commerciante - 31. Persone 

fisiche e· persone giuridiche. Chi sia commerciante - 32. La pro

fessione del commerciante - 33. Esercizio del commercio da 

parte di persone incapaci - 34. Le società commerciali - 35. Doveri 

che derivano dallo stato professionale del commerciante). 

Il. - Strumenti dell'attività mercantile (36. L'azienda e sua natura 
giuridica - 37. Elementi e qualità dell'azienda - 38. a) La ditta -

39. b) L' .insegna - 40. c) Marchi e segni distintivi - 41. d) Pri

vative industriali - 42. e) Diritti d'autore - 43. f) Le merci -

44. - Avviamento e clientela - 45. La concorrenza - 46. Aziende 

~d imprese organizzate (gruppi e consorzi) - 47. Istituti che . 

presiedono e facilitano i traffici: a) Consigli Provinciali dell'Eco

nomia Corporativa; b) Fiere e mercati; c) Borse di Commercio; 
d) Aziende di Credito; e) Stanze di Compensazione; f) Magazzini 

Generali e Sylos ;. g) Punti Franchi). Ili. - Oli ausiliari del com

merciante (48. Ausiliari subordinati ed autonomi - 49. Rappre

sentanza ed istituti affini - 5Ò. lnstitori e Rappresentanti di case 

estere - 51. Commessi viaggiatori - 52. Commessi di negozio • 

53. Agenti di commercio - 54. Commissionari - 55. Mediatori e 
mediatori in borsa). 
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Parte seconda: l rapporti di diritto commerciale - l negozi 

giuridici (56. Fatti ed atti giuridici - 57. Concetto di negozio 

giuridico - 58. Elementi del negozio giuridico ed ipotesi di 

volontà unificate, complesse e collettive - 59. Negozi simulati, 

fiduciari, indiretti. innominati - 60. La forma nei negozi giuridici. 

commerciali). Il. - Contratti ed obbligazioni commerciali (61. Dei 

contratti in genere - 62. Conclusione dei contratti (art. 36 e 37)-

63. Inadempimento e risoluzione dei contratti commerciali (art. 

42 co. e 1165 ci.) - 64. Regole particolari alle obbligazioni com

merciali: a) onerosità; h) solidarietà (art. 40); c) interessi corri

spettivi di pieno diritto (art. 41); d) determinazione del prezzo 

(art. 38); e) la moneta nei pagamenti (art. 39); f) inapplicabilità 

del retratto litigioso (art. 43). 111. - La prescrizione commerciale 

(65. La prescrizione come fatto giuridico - 66. Norme speciali 

alla materia commerciale - 67. Decorso della prescrizione). 

Parte terza: Tutela e realizzazione dei diritti. l. - Interessi 

e difesa privata (68. Conflitto e composizione di interessi -

69. La difesa privata in materia commerciale - 70. a) Il diritto 

di ritenzione - 71. h} La esecuzione coattiva (art. 68). Il . - Giu

risdizione, competenza e prove (72. La giurisdizione - 73. La 

competenza - 74. Ulteriori deviazioni processuali - 75. La prova 

in materia commerciale - 76. Attività del giudice e presunzioni • 

77. Dichiarazioni delle parti (confessione, interrogatorio e giura

mento) - 78. Dichiarazioni di tersi testimonianze e perizia (art. 71)-

79. La prova per documenti: pubblici e privati, corrispondenza 

e telegrafica, fatture accettate nota del mediatore - 80. l libri dei 
commercianti). III. - Esecuzione singolare e fallimentare (81. La 

esecuzione è funzione esclusiva dello Stato - 82. Esecuzione 

singolare e sue caratteristiche - 83. L'esecuzione fallimentare -
84. Caratteristiche della esecuzione fallimentare. 
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Parte speciale: Del fallimento - Esposizione critica delle 

dottrine fallimentari. I. - Nozione giuridica del fallimento -

(Premessa - Esposizione critica delle varie dottrine; a) le teorie 

dell'incapacità; b) Le teorie del sequestro e del pegno; c) Le 

teorie concernenti la perdita della proprietà dei beni da parte del 

fallito - l beni del fallito sono sottoposti ad amministrazione 

giudiziaria). Il. - Nozione giuridica del concordalo giudiziale. 

(Del concordato e sue distinzioni - Esposizione critica delle varie 

teorie. a) Le teorie contrattuali; b) Le teoriche contrattuali legali -

Le teoriche della obbligazione legale; c) Le teoriche contrattuali 

processuali; d) Le teoriche processuali - Della natura del con

cordato). III. - Nozione giuridica della bancarotta. (Il sistema del 

codice - La volontà nei' reato di bancarotta - l fatti di bancarotta 

danno causa ad una lesione sociale - Il fallimento come forma 
(condizione) del reato): 

Del concordato preventivo: l. - Funzione e presupposti. 

(Nozioni - Requisiti legali per l'esperimento del concordato). 

IL - Struttura del procedimento. -(Decreto di ammissione alla 

procedura di concordato - Conseguenze giuridiche dell'accogli

mento del ricorso). III. - La sentenza che concede il concordato. 

(Adunanza dei creditori e loro parere - La emologazione del 

concordalo - Effetti del concordato - Annullamento e risoluzione 
del concordalo). 

Del Fallimento: l. - La dichiarazione di fallimento. (l pre

supposti per la dichiarazione di fallimento. - A) Che si tratti di 

un commerciante. a) Fallimento del commerciante riliratosi dal 

commercio; b) F~llimento del commerciante morto; c) Fallimento 

di socio illimitatamente responsabile; d) Fallimento di socio in 

una società di fatto, fallimento del contribuente moroso, falli

mento della società di ·liquidazione. - BJ Che il commerciante 

abbia cessalo di fare i suoi pagamenti per obbligazioni com-
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merciali. • C) La dichiarazione di fallimento: a) d'ufficio, su 

inizialiva di uno o più creditori, allorchè esista un solo creditore; 

b) Tribunale competente : allorchè il fallito possegga beni nel 

territorio di nazioni diverse, allorchè si · tratti di una società estera, 

impugnative contro la sentenza dichiarativa di fallimento o di 

rigetto della istanza del creditore · Contenuto della sentenza di· 

chiarativa del fallimento · Revoca del fallimento). Il. · Organi del 

fallimento: (Premessa • Il giudice delegato · Del curatore · La 

delegazione dei creditori). 111 .. Effetti del fallimento: Premessa · 

Del foro f•llimentare . Degli effetti del fallimento per il fallito: 

a) d" o rdine l)atrimoniale; b) d ' ordine personale; c) d' ordine 

penale · Degli effetti del fallimento per i creditori • Degli effetti 

del fall imento sugli atti fraudolenti o simulati pregiudizievoli ai 

creditori. . A) La pauliana: natura requisiti, presunzioni. · 

B) La presunzione muciana . Effetti del fallimento sui rapporti 

giuridici preesistenti · Effetti penali). IV .. Amministrazione e 

liquidazione. L' amministrazione del fallimento • La verifica dei 

crediti : a) funzione della verifica; b) insinuazione dei crediti ; 

c) procedimenlo di verificazione; d) impugnativa dei crediti am· 

messi ed opposizioni tardive; e) insinuazioni tardive e verifiche 

supplementari· Liquidazione e ripartizione dell'attivo). V. Chiusura 

e cessazione del fallimento. (Chiusura del fallimento e cessazione 

delle operazioni fallimentari • Del concordato fallimentare: 

a) iniziativa del fallito e parere dei creditori ; b) la omo logazione 

del concordato; c) effetti del concordato; d) annullamento e 

risoluzione). 

Procedimento di liquidazione delle piccole aziende : Nozioni 

e carattere · Il procedimento • Concordato, annullamento e 

liquidazione. 

Prof. Roberto Scheggi 
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D'iritto internazionale 
(Ili anno) 

Parte generale: l) Introduzione; Il) l soggetti; Ili) Gli 

oggetti; IV) Cenni sugli organi;· V) Cenni sugli atti; VI) Cenni 

sui modi di risoluzione delle controversie internazion'ali. 

Parte speéiale: l principi fondamentali del diritto interna

zionale 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

zioni 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. · 
Pro/- Dino Vidali 

Diritto sindacale e corporativo 
(Ili anno) 

Introduzione : Concetlo del diritto corporativo, come sistema 

di norme strumentali che disciplinano le fonti di produzione 

giuridica (di comandi collettivi e corporativi) per il regolamento 

unitario dei rapporti economici. 
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Sig<~ificato e aspetti giuridici del princ1p1o della organizza

zione unitaria della produzione. L'azienda come cellula primaria 
della produzione: aziende semplici (individuali e sociali) e aziende 

complesse. fattori di queste: capitalisti, lavoratori, imprenditori. 

La impresa pluriaziendale. 

Rapporti introaziendali, interaziendali, extraaziendali. 

Interessi individuali e collettivi dei soggetti partecipanti alla 

produzione. L' interesse dell'azienda. L' interesse di categoria 

professionale. L'interesse di categoria di produzione. Oli interessi 

generali della produzione nazionale, distinzione degli interessi 

dei consumatori. 

La organizzazione unitaria della produzione come mezzo 

di soddisfazione e di garanzia degli interessi collettivi, e in primo 
luogo dell'interesse nazionale, attraverso il regolamento organico 

o generate dei rapporti introaziendali ed interaziendali. Conse

guenti limitazioni alla autonomia privata nel regolamento di tali 

rapporti. 

Parte generale: Rapporti del diritto corporativo con altri 

rami del diritto. Metodo di studio. fonti. Valore giuridico della 

Carta del lavoro. 

l soggetti dell'ordinamento corporativo. Lo status di pro
duttore e la sua importanza giuridica. Le associazioni sindacali, 

rapporto con la categoria professionale. L'inquadramento sinda
cale (individuale e collettivo). Ordinamento, controlli, funzioni 
delle associazioni. Costituzione, ordinamento, funzioni degli 
organi corporativi dello Stato: rapporti con le categorie eco
nomiche. 

Principì fondamentali sul procedimento formativo e sulla 
efficacia dei comandi collettivi e corporativi, contenuti nei contratti 

collettivi di lavoro, nelle ordinanze corporative sul lavoro, nelle 
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sentenze collettive, nei regolamenti corporativi di rapporti eco

nomici, nei c. d. accordi economici collettivi. 

L' azione corporativa rivolta a singoli rapporti determinati. 

Parte specrale : Funzione e struttura del processo collettivo 

. e del. processo intersindacale non collettivo. 

Prof. Nicola Jaeger 

Economia generale e corporativa 
(l e Il anno) 

Cenni preliminari ·di storia delle dottrine economiche. Le 

premesse dell'economia. Utilità e costo: l'equilibrio individuale. 

Valore, prezzo, mercato. Il processo .di formazione dei prezzi 

e l'andamento dei costi nelle varie ipotesi. Lo Stato e i prezzi. 

La formazione dei prezzi dei servizi dei fattori di produzione, 

rendita, interesse e salario. Il movimento sindacale. Il profitto. 

Genesi logica, requisiti, funzioni e costi della moneta e 

del credito; il valore della moneta ; i sistemi monitari e l' orga

nizzazione bancaria. 
11 sistema economico ricardiano e le varie tendenze scien

tifiche postricardiane. 

Caratteri e funzionamento delle economie nazionali liberiste. 

Di alcuni casi di intervento dello Stato. Struttura e funziona
mento di ·una economia nazionale collettiva. 

L'economia corporativa (ordinamento italiano); la politica 

corporativa: funzione direttrice, propulsiva e produttivistica; 
funzione riparatrice e distributrice dei danni dell~ congiuntura. 

Caratteri, funzioni e funzionamento della ·economia corpora

tiva; premesse di una teoria economica del corporativismo. 

Prof. Renzo Fubini 
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Geografia politica ed economica 
(l e Il anno) 

Parte generale: Nozioni di propedeutica geografica. Le basi 

geografico-fisiche della politica e dell'economia Biogeografica. 

Parte speciale: l problemi geografico· politico· economici 

del Mediterraneo Orientale. La nuova Turchia. Sue condizioni 
fisiche-politiche ed economiche. Il commercio itala-turco. Il pro

blema dei Dardanelli - La Siria · Sue caratteristiche geografiche, 

politiche ed economiche. L'azione degli Italiani in Siria. La 

Palestina. Il problema sionistico. Le condizioni economiche. 
L'azione dell'Italia in Palestina. L'Iraq ed i suoi problemi politico

economici. Il problema coloniale italiano. Oli italiani nel mondo 

e la loro funzione politica-economica. Giappone e Italia sui mercati 

africani. La dottrina di Monroe dal punto di vista geografico. 
Geografia antisanzionista. La geografia e il sistema corporativo 
ecc. ecc. 

Esercitazioni sulle condizioni politico-economiche degli Stati 
che ospitano Camere di commercio italiane. 

Pro(. B. Giorgio Roletto 

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 . Leggi tavolari . 
Differenze del sistema ipotecario .. 

Il Concordato con la S. Sede e coesistenza delle norme del 
diritto civile e del diritto canonico. 
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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 - Il divorzio -

l patti nuziali. 

La proprietà, sue specie e sue limitazioni - Le servitù -

L'eredità - Le obbligazioni - l contratti in generale - Norme spe· 
ciali di singoli contràtti con particolare raffronto al codice di 

commercio -· La prescrizione e l'usucapione. 

Il progetto del nuovo codice civile. 

Alcuni cenni su disposizioni del codice civile che hanno 

attinenza col nuovo ordinamento corporativo. 

Prof. 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. 

't !l. Enti pubblici minori: Generalità. Oli enti autarchici ter

ritoriali. Oli enti autarchici istituzionali. 

IV. La giustizia amministrativa: Principi fondamentali . 

Prof. Nicola faeger 
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Matematica finanziaria 
(l anno) 

Matematica generale: Riepilogo sulle progressioni aritme

tiche e geometriche - Calcolo combinatorio - Elementi della 

teoria dei determinanti e dei sistemi di equazioni lineari. 

Coordinate cartesiane e polari nel piano - Le funzioni go

niometriche e accenni di trigonometria - Funzione di una ·varia

bile, rappresentazione cartesiana - Elementi di geometria analitica 

del piano - Coorqinate cartesiane nello spazio - Rappresentazione 

cartesiana delle funzioni di due variabili - Accenni di geometria 

analitica dello spazio. 

Insiemi di numeri - Successioni, limiti - Serie - Funzioni, 

limiti, continuità e discontinuità- Jnfinitesimi e infiniti - Derivate -

Differenziali - Accenno sulle derivate parziali - Le forme inde

terminate . Regola di L' Hospital - Integrale definito e integrale 

indefinito - Integrazione per parti e per sostituzione - Accenno 

sugli integrali impropri - Sviluppi in serie del Taylor e del 

Mac-Laurin - Integrazione per serie - Regola generale sui massimi 

e minimi di una funzione - Convessità, concavità e flessi di una 

curva - Cenni sulle equazioni differenziali. 

Matematica finanziaria : La < apitalizzazione semplice e 

composta - Lo sconto - Tassi equivalenti - Tassi nominali e 

tassi effettivi - La capitalizzazione composta continua a tasso 

istantaneo costante o variabile · Regimi di capitalizzazioni equi

valenti - Tasso medio e tasso centrale. 

Rendite corte annue, frazionate, continue a termini costanti 

o variabili, anche in regimi generali di capitalizzazione ·- Problemi 

sulle rendite. 
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(Il anno) 

Matematica finanziaria: Il programmà del l anno - Am

mortamento americano ·- Ammortamento francese e costituzione 

di capitali a termini costanti o variabili, nel discreto e nel con

tinuo - Decomposizione del termine di ammortamento - Somma 

attuale e somma capitali di ammortamento - Piano d' ammor

tamento. 

Probabilità e frequenza - Speranza matematica - Condizione 

di equità in un contratto su eventi aleatori - Probabilità totale 

e composta - Il problema delle prove ripetute - Variabile casuale 

e sistemi di variabili casuali - Teoremi di Bienaymé, Tchebycheff 

e di· Bernouilli - Cenno sulla teoria della dispersione - Teoria 

matematica della sopravvivenza - Funzioni biometriche - Tavole 

di mortalità e loro perequazione. 

Le forme elementari di assicurazione caso vita e caso morte, 

nel discreto e nel continuo - Relazioni tra i premi unici rispet

tivi - Capitalizzazione e sconto finanziario - demografico - Altre 
forme comuni di assicurazioni a capitale costante o variabile -

Premi periodici - Caricamento premi - Controassicurazione -

l premi naturali - Le riserve matematiche; metodi di calcolo 

inerenti - La riserva matematica per i rischi in corso - Riscatto 

e riduzione di polizza. 
Prof. Ettore Del Vecchio 

Merceologia 
(Il e 111 anno) 

Introduzione allo studio della merceologia inorganica. 

Idrogeno - alogeni e composti. Ossigeno- ozono. Solfo - selenio -
tellurio. Acqua - acque potabili, minerali ed .industriali. Anidride 

solforosa e solforica - acido solforico delle camere di piombo e 

/ 
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per contatto. Azoto - aria liquida. Utilizzazione dell'azoto atmo

sferico - ammoniaca, acido nitrico e derivati - concimi azotati. 

Fosforo - concimi fosfatici - arsenico - antimonio. Carbonio -

diamante grafie - carbonio amorfo. Combustione - antracite -

litantrace - lignite - torba. Coke - semicoke - Idrogenazione delle 

ligniti. Determinazione del valore dei combustibili. Composti del 

carbonio. Boro e derivati - industria boracifera. Sodio - potassio 

e derivati - concimi potassici. Calcio e derivati - industria vetraria. 

Metallurgia - leghe metalliche. Magnesio - zinco. Mercurio e 

composti. Rame - argento - oro. Alluminio - laterizi - refrattari. 

Cementi - ceramiche. Stagno - piombo. Ferro - ghisa - acciaio. 

Prof. Ferdinando Trost 

Politica economica 
(IV 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 ricchezza. 

Politica economica interna ed internazionale - Limitazioni 
della concorrenza sul mercato italiano, eliminazione di monopolii, 
contratti collettivi; Assistenza e previdenza sociale. Politica mone
taria rivolta ad ottenere te 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 e contingentamenti. 

Politica monetaria internazionale. l movimenti di capitale e 
gli scambi di merci. Prezzi e cambi. Politica dello sconto e delle 
divise. 

Prof. Valentino Dominedò 
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Ragioneria gem:rale ed applicata 
(l anno) 

Nozioni 11ropedeutiche allo studio della ragioneria - Esame 
tecnico ed econo,nico dei principali fatti amministrativi e loro 
valutazione. 

Della rilevazione in generale - Scritture e conti - Metodo
logia contabile. 

L'azienda nelle sue varie specie - t ·beni economici e i loro 
modi d'impiego nella gestione economico-aziendale - Il capitale -
Il profitto. 

La tecnica dell'inventario - Le valutazioni - l ratei e i ri

scontri - Le riserve. 

Le funzioni di previsione nelle imprese e nelle aziende di 

erogazione - Il bilancio finanziario di competenza nello Stato e 

negli Enti minori. 

Scritture e conti applicati alla gestione delle imprese e delle 

aziende di erogazione · Teoriche e sistemi della partita doppia -

Le macchine e l'organizzazione contabile delle aziende. 

(tt anno) 

La materia dei rendiconti e dei bilanci - Situazione e bilanci 

nelle imprese - l bilanci delle imprese sociali. 

La ragioneria applicata alle società e alle associazioni com

merciali - Costituzioni, trasformazioni, fusioni e variazioni di 

capitale nelle società - Le associazioni in partecipazione . Con
sorzi e cartelli. 

L' organizzazione contabile nelle aziende divise - Le aziende 

con filiali all'estero. 

Le applicazioni della ragioneria nelle imprese mercantili, 

industriali e bancarie. 
Prof. Angelo Chiana/e 



-202-

Scienza delle finanze e Diritto finanziario 
(IJI anno) 

Caratteri degli studi finanziari: aspetti ~conomici, tecnici e 

giuridici. Vari tipi di inda:;ini: rapporti reciproci. Il diritto finan

ziario. Demanio privato e pubblico: casi intermedi con particolare 

riguardo alla prassi italiana; ferrovie e teoria della tassa. 

Effetti economici delle imposte: ammortamento; traslazione 

nell'ipotesi di una società stazionaria e nell ' ipotesi di una società 

progressiva; ulteriori ripercussioni nell'ipotesi specifica di un 

sistema tributario • personale• (aspetti economici e aspetti giuri

dici della distinzione tra imposte reali e imposte personali). La 

scelta tra vari tipi di imposte: alcuni aspetti 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. Considerazioni conclusive sull' ordinamento tributario 

italiano (tassazione •diretta• ). 

Imposte sui trasferimenti e sui consumi: aspetti teorici e 

pratici; strumenti fiscali e extrafiscali: rapporti reciproci. Consi

derazioni conclusive sull'ordinamento tributario italiano (tassazione 

• indiretta •), nonchè sulla politica economico finanziaria con 

particolare riguardo alla prassi italiana. 

finanze locali: loro subordinazione, politica ed economica, 

alle finanze statali. L'ordinamento positivo italiano: la riforma 
del 1931. 

finanza straordinaria: scelta tra imposta straordinaria e 

prestito; debito fluttuante; ammortamento debiti pubblici; infla

zione e deflazione. Aspetti economici, politici e giuridici. 

Prof. Renzo Puhini 
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Statistica· metodologica, demografica 
ed economica 

{l e Il ~nno) 

Statistica metodologic"a: Introduzione - Rappresentazioni 
grafiche - Serie di tempo ~ Distribuzioni di frequenza - Medie -
Misura della variabilità - Mfsura della concentrazione - Teoria 
della correlazione - Teoria dei saggi. 

Il. Statistica demografica: Introduzione: Premèsse biolo- · 

giche - Durata della vita - Teoria delle tavole di mortalità - La 

niortalità nel tempò 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 neiJo spazio -

Struttura della popolazione - Variazioni della natal ità e delia morta

lità e loro ripercussioni - Popolazione crescente e decrescente. 

La famiglia - formazione - accrescimento - trasformazione -

scioglimento. Matrimonio: caratteristiche demogra"fiche e socio

logiche. I matrimoni nel tempo e neiio spazio - Evoluzione nu

merica della famiglia - La famiglia nello spazio. 

Sistemi delle relazioni fra i fenomeni demografici, economici 
e sadali. 

III. Statistica economica: Numeri indici dei prezzi - Misura 
delle variazioni del potere di acquisto della moneta - Prezzi e 
valore nutritivo dei generi alimentari - Bilanci fafTiigliari. 

Prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 

Storia economica 
(111 anno) 

Introduzione: Concetto di Storia economica. 

Era antica: Babilonia ed Assiria. L' Egitto. I fenici. L'Oriente 

nel periodo fenicio. 
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Il Periodo Ellenico. 
Il periodo punico ellenistico. Cartagine. 

Periodo Itala-Romano: L' Italia antica. La prima civiltà italica. 
Romani nell'evo agricolo. La espansione transmarina di Roma 

e le sue conseguenze. La questione proletaria ed agraria. L' Im

pero e la nuova costituzione economica. 

La caduta del mondo romano e la fine dell'evo antico. 

Era medioevale: Occidente ed Oriente nel periodo delle 

invasioni. 

La rovina del mondo· antico. L'economia dei Germani al 

momento delle invasioni. Le condizioni economiche dei regni 

romano-germanici fra il VI e l'VIII secolo. L'impero bizantino fra 

il V e l'VIII secolo. L'economia veneziana nel periodo delle origini 

L'Occidente nella età feudale: l'economia feudale. L'Italia 

nel periodo feudale: condizioni economiche dell'Italia Longobarda 

nel IX e X secolo. L' llalia bizantina ed in particolare le- eittà 

marinare della costa adriatica e del napoletano. Venezia nel se

colo IX e X: la conquista del predominio adriatico. 

l Comuni e la economia cittadina nei Sec. XII - XIV. Rin

novamento della vita sociale ed economica dell'Occidente fra 

l'Xl ed il Xli secolo; l'origine dei Comuni; le Crociate ed i 

mutati rapporti fra Occidente ed Oriente. Le classi cittadine e 

l' origine della borghesia. L'economia cittadina e le sue caratte

ristiche: l'artigianato e le corporazioni. In ispecie delle corpora

zioni d'arti e mestieri. Il commercio interno nei Comuni. Il • commercio esterno ed il sorgere del capitalismo. 

Le prime forme dell'industria capitalistica. L'attività com

merciale . nei maggiori Comuni Italiani. Le istituzioni mercantili. 

Era moderna. Le grandi scoperte geografiche e lo spostamen
to delle vie commerciali. La formazione di una nuova mentalità 
economica. Le fasi dello sviluppo economico dell' età moderna. 
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Gli antichi centri della economia cittadina nella età del ri

nascimento e della riforma: La posizione economica _dell'Italia 

all'inizio dell'età moderna. Le grandi pn.tenze marittime: Genova 

e Venezia. Città e campagna in Lombardia e in Toscana. Le 

vicende economiche dell ' Italia agricola. L'economia italiana nei 

primi tempi del dominio spagnolo. La decadenza dell' Ansa ger

manica. l Paesi Bassi alla vigilia della guerra d' indipendenza. 

La fioritura delle città dell'Alta Germania. 

G li inizi della espansione transoceanica: Il Portogallo e la 

Spagna. 

_Il primato economico delle potenze marittime della Europa 

di Nord· Ovest. La supremazia della Olanda e gli. inizi della 

espansione britannica. L'opera di Cronwell e la affermazione 

della potenza inglese. Il conflitto Olanda ed Inghilterra. 

Il mercantilismo ed il predominio delle grandi potenze 

occidentali: Il mercantilismo come indirizzo di politica economica. 

La politica mercantilista in Inghilterra e francia. L'economia 

della francia dal Rinascimento fino alla morte di Enrico IV (1610). 

La francia ai tempi del Richelieu e di Luigi XIV. L' opera 

di Colbert. L' espansione economica -inglese nel periodo della 

Restaurazione e nei primi anni della monarchia parlamentare. 

Il conflitto anglo-franco-olandese. L'economia europea al 

principio del settecento. 

Commercio ed industria inglese nel secolo XVIII e nella 

prima metà del secolo XIX. 

La francia sino alla morte di Luigi XV. Commercio ed 

industria francese nel periodo napoleonico. 

Gli inizi della età contemporanea : Caratteristiche. Lineamenti. 

Prof. Vittorio Franchini 
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Tecnica commerciale 
(111 anno) 

Parte prima: 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. l 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 non conness i o non immediatamente connessi all ' anda

mento dei mercati e la loro oggettiva considerazione : il trasferi

mento assicurativo e l'assicurazione interna. In particolare 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 ri!evano 

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. 

(IV anno) 

Parte prima: Istituzioni bancarie. l diversi sistemi del credito. 

Parte seconda: L'impresa bantaria rome 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 , redito mercantile ed ope

razioni di • 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. l 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 
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provvista e di quelle d'impiego in particolare. Esame comparativo 

delle vie seguite nell'assorbimento e nell'impiego di capitali mone
. tar i. Le negoziazioni che hanno per aggettò cambi-e valori mobiliari. 

Dimensioni e localizzazione delle imprese. . 

fenomenj della concentrazione bancaria. L'attività degli 
istituti di credito speciali. -

Prof. Gaetano Corsani 

B) CORSO 01 CULTURA MILITARE 
(l, Il anno) 

Studio sulla preparazione militare di un Stato moderno 
con qualche ce'nno storico 

Guerra e politica costituiscono un'attività unica - Evolu
zione storica del concetto di potenziale bellico - L'organizzazione 

generale della Nazione per la guerra- L'organizzazione industriale

L'organizzazione agraria - L' organizzazione fi nanziaria - Studio 

dell' organizzazione della Nazione per la guerra (legge 8 giu

gno 1925, n. 969) - Notizie circa l'organizzazione della Nazione 

nei principali Stati esteri. 

Come si inizia, si svolge, si risolve la guerra d'oggi 

Concetto odierno di guerra integrale da parte di tutte le 

attività della Nazione e coordinamento nel campo della lotta 

dell'azione delle forze armate di terra, di mare, dell'aria. 

Organizzazione della Nazione per la guerra - Importanza 

dei fattori morali 'in guerra - Il comando. 
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Fisionomia della guerra di oggt. Guerra di movimento. 

Truppe e servizi: sullo stesso piano nella guerra d' oggi 

Criteri per l'azione offensiva e per l'azione difensiva. 

Le grandi unità: 

il corpo d ' armata: unità di manovra; 

la divisione: unità tattica fondamentale della battaglia - Sua 

inscindibililà - La battaglia si vince a colpi di divisione - La 

divisione di fanteria, la divisione alpina, la divisione celere, la 

divisione motorizzata. 

L' esplorazione lattica aerea e terrestre. 

Cenni sulla divisione di fanteria nell' azione offensiva e 
difensiva: 

a) Sfondamento della copertura - Marcia al nemico - Sicurezza 

in marcia e in stazione - Avvicinamento - Attacco a fondo 

(obiettivi - settori e direttrici d'attacco - cooperazione tra fanteria 

e artiglieria) - Sfruttamento del successo : Inseguimento. 

b) Criteri generali dell'azione difensiva - Zona di sicurezza, 

posizione di resistenza, zona di schieramento (posizione di rac

colta) - Posizione di resistenza arretrata (divisione di 2• schiera) -

Il ripiegamento. 

Caratteri della guerra alpina e dell'azione nei boschi -

Aspetti particolari dell'azione offensiva e difensiva - Attacco e 

difesa delle strette - Il forzamento e la difesa dei corsi d'acqua -
Le azioni nella nebbia e in condizioni di scarsa visibilità. 

Il reggimento di fanteria: unità disciplinare e addestrativa -

Il battaglione: unità tattica fondamentale del combattimento -
Il reggimento e le unità minori nelle varie fasi dell' azione 

offensiva. 

l celeri - Cenni sull'azione dei celeri nelle varie fasi della 
battaglia. 
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L' artiglieria e il genio. 

L~ aereocooperazione. 

Difesa aerea - Difesa contraerei e protezione antiaerea -

Criteri generali - Mezzi e mopalità d'impiego - La difes·a antiaerea 
e la protezione antiaerea delle truppe e territoriale. 

l carri armati - Vari tipi in uso presso il nostro e i prin

cipali eserciti stranieri - l carri veloci e i carri d'assalto - Carat
teristiche d'impiego. 

Cenno sui servizi della fanteria - l . principali servizi nel
l' ambito reggimentale. 

Gli aggressivi chimici - l nebbiogeni. 

Ten. Col. Armando d'Aquino 

C) MATERIE COMPLEMENTARI. 

Complementi di matematica generale 
(I anno) 

Revisione dei concetti e degli algoritmi relativi ai numeri 

razionali e ai numeri irrazionàli - Calcoli approssimati e valuta

zione degli errori - Identità ed equazioni. Risoluzione de!le 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 grandezze 

empiriche e delle funzioni - Massimi e minimi. Metodi elementari 

di determinazione - Misure angolari - funzioni goniometriche. 

formale fondamentali e applicazioni trigonometriche. funzioni 
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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

mento decrescente; sua formulazione stati ca e dinamica. 

L' Impresa agricola. Le forme di conduzione. Proprietà. 

Distribuzione ·della proprietà fondiaria in Italia. Latifondo, media 

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. 

Pro/. Pierpaolo Luzzatto Pegiz 

Elementi di chimica 
(l anno) 

Parte generale: Concetti e leggi fondamentali fisico

chimiche; teoria delle soluzioni diluile; elementi di termochimica; 
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elettrochimica e della meccanica chimica. Lo. stato cristallino ; i 

colloidi. Classificazione naturale e sviluppo storico del sistema 
periodico. 

Parte speciale inorganica: Idrogeno, gruppo dell'ossigeno, 

degli alogeni, dell'azoto, del carbonio e loro combinazioni più 
importanti. 

l fo-ndamenti dell' anali~i chimica nei suoi vari aspetti. 

principali m'etalli considerati nel loro raggruppamento naturale e 

loro principali composti. 

Chimica organica: Concetti fondamentali ; tipi più impor

tanti delle combinazioni del carbonio e loro classificazione. 

Prof. Mario Picotli 

Istituzioni di diritto processuale · 
(111 anno) 

1. Introduzione : Distinzione delle norme giuridiche in ma

teriali e strumentali. Carattere delle norme processuali. La funzione 

del processo nel fenomeno giuridico. 

IL Azione e giurisdizione : Concetti. Rapporti. Funzione 

della attività delle · parti e del giudice nel process?. 

111. 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 faeger 
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Legislazione del lavoro 
(IV) 

Introduzione: La legislazione del lavoro e il diritto del la

voro - Legislazione del lavoro e legislazione sociale - Diritto 

del lavoro e diritto corporativo - Fonti. 

Il Contratto di lavoro: l. Il lavoro sotto l'aspetto giuridico -

Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Il lavoro subordinato 

nelle sue principali forme - Lavoro a domicilio e ti rocinio - La 

mercede - Salario minimo e salario corporativo - Salario a tempo 

e salario a cottimo - Il salario a cottimo nell'ordinamento cor

porativo - Evoluzione della disciplina giuridica del contratto di 

lavoro - Natura giuridica del contratto - Rapporto tra lavoro e 

mercede - Pa<tecipazione agli utili - Mezzadria - Azionariato ope

raio - Contratto di lavoro e contratto di mandato - Pubblico 

impiego. - IL Formazione del contratto di lavoro - Capacità di 

stipula - Forma di stipulazione - Limitazioni legi~lati ve: donne 

e fanciulli, idoneità fisica, istruzione ecc. - Assunzioni obbligatorie 

(invalidi di guerra) - Uffici di collocamento - Mediazione privata -

Il collocamento nell'ordinamento corporativo - Periodo di prova -

\ Natura giuridica - Sua disciplina corporativa - Obbliglti del de

bitore del lavoro - Durata del lavoro - Disciplina legislativa ge

nerale e particolare - Lavoro notturno - Riposo settimanale -

Ferie - Obblighi del creditore del lavoro - Prestazione della 

mercede - Durata del contratto di lavoro - Contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo determinato - Il contratto di 

impiego a tempo indeterminato - Estinzione del contratto di 

lavoro - Recesso unilaterale nel contratto di lavoro a tempo in- · 

determinato - Sue varie conseguenze giuridiche ed economiche 

in relazione alle cause determanti - Scadenza del termine -

Cessione di azienda - Forza maggiore, ecc. 
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La · tutela del lavoro: L'assicurazione contro gli infortuni -

L' ass.icurazione contro le malattie professionali. 

Conclusione: La legislazione italiana del lavoro nella sua 

posizione di preminenza di fronte alle convenzioni internazionali. 

Pro/. Renato Treuisani 

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 consisten7a 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. 

Pro/. Renato Matteucci 
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D) LINGUE 

Lingua italiana 
(l anno) 

Lettura: •Storia d'uomini e di fanta smi • di Giulio Caprin. 

Nozioni di grammatica: fonologia . Paolo Calabrò: •Grammatica 

italiana per gli stranieri•. 
(Il anno) 

Lettura: Hecker, •Il piccolo italiano•. Grammatica : morto

logica. 
(lll anno) 

Lettura: Manzoni, • l promessi sposi•. Grammatica: sintassi . 

Prof. Ferdinando Pasini 

Letteratura italiana 
(IV an no) 

l g randi autori del Trecento e Cinquecento. 

Seminario. Esercitazioni stilis tiche . . Conversazioni. Scrittori 

contemporanei. Riviste e giornali. Teatro. 

Prof. Ferdinando Pasini 

Cecoslovacco 
(l anno) 

Divisione delie lingue slave - Breve cenno alla storia della 
nazione cecoslovacca con speciale riguardo ai rapporti culturali 

italo cechi. 

Grammatica di lingua cecoslovacca: Pronuncia e ortografia

Declinazione dei sostantivi - Declinazione dei pronomi - Coniu-
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gazione dei verbi secondo le sei classi, esposta con un metodo 
speciale. 

Conversazione e lettura: Brani tolti dal libro •Corso pratico 
di lingua cecoslovacca• dì éerny-Ongaro. 

(Il anno) 

Completamento della grammatica. 

Conversazione e lettura della .seconda parte del libro di 

éerny-Ongaro. 

Nozioni fondamentali di corrispondenza commerciale : Let
tere accompagnatorie - Modi di pagamento - Cambiali - Offerte 
ed ordinazioni - Inserzioni. 

(111 anno) 

Completamento e ripetizione della grammatica e della cor

rispondenza commerciale. 

Nozioni fondamentali di geografia, storia e letteratura 

ceco-slouacca: Lettura di brani scelti. 

Francese 
(l anno) 

Pro{. Josef Buktilek 

Ripetizione della .morfologia e della s;intassi 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

tidiani (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. 
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(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) 

Pro{. 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. 

(III anno) 

Grammatica inglese. Istituzioni di commercio: l'assicurazio11e, 
la banca, le lettere di cambio, la borsa, il ministero del com-

mercio, ecc. 
Prof. Stanislaus Joyce 

Russo 
(l anno) 

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. 

.(11 anno) 

Esercitazioni scritte e orali sulla lingua dell'uso vivo e comu

ne - Teoria del verbo - Declinazioni e coniugazioni - Parti inva-



-217 -

riabili del discorso - Lettura e commento di brani tratti dal 
Puskin e dal Tolstoi. 

(Ili anno) 

Reggimento delle preposizioni - Qualche regola di sintassi -

Nozioni di tecnica bancaria ·e mercantile - Corrispondenza com-

merciale. 
Pro{. Alfredo Bartolomuccz 

Serbocroato 
(l anno) 

Alfabeto, pronuncia, accento - Sostantivo e aggettivo, genere 

e numero - Numerali - Verbi: presente, futuro, passato prossimo- . 

Aggettivo determinàtivo e indet. - Verbi regolari e riflessivi : pre

sente e imperativo - tempo condizionale - Verbi durativi e momen

tanei - Declinazione dei nomi maschili, femminili in a e in con

sonante e neutri - Sei classi di verbi irregolari - Declinazione 

degli aggettivi - Declinazione dei pronomi - . Comparazione -

Tempi composti e forma passiva - Gerundi e participi - Avverbi -

Preposizioni - Congiunzioni e interiezioni - Sintassi. 

Esercizi della grammatica della lingua sèrbo- croata del 

pro!. Arturo Cronia. 

Letture in cirilliano. 
(Il anno) 

Conv~rsazione serbo -croata sui temi: La famiglia - Una 

visita - l bambini - Il salotto - Il pranzo - La camera da letto -

La casa - La strada - L'albergo - Al ristorante - La stazione e 

il viaggio - L' ufficio postale - Le stagioni - Giuochi e sport -

Le vacanze in campagna - A bordo di un transatlantico - Una 

visita a Venezia - Un viaggio - l grandi magazzini - Rivendita 

di tabacchi - Dal barbiere - Dal medico e dal farmacista - Dal 
sarto - Dall' orologi.aio - Agenzia viaggi e cambiovalute - Com-
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mercio e industria - L'automobile - Il teatro - Telefonia e radio

fonia. 

Commento grammaticale secondo il metodo Linguaphone 

del pro f. Umberto Urbani, ne • Le Lingue estere• di Milano. 

Letture cirilliane. 
(III anno) 

La Jugoslavia e i suoi banati - Popoli e religioni - Ammi

nistrazione statale - La Juogoslavia è uno stato agricolo - Com

merci e industrie - Rapporti commerciali con gli altri Stati e 

e specialmente con l'Italia - I prodotti della Jugoslavia - ferrovie, 

navigazione, aviazione - Scuole e cultura - l nove banati della 

jugoslavia e i loro capoluoghi. 

Lettere commerciali secondo il Manuale di corrispondenza 

del prof. frisoni. 

Letture in cirilliano da giornali ammessi in Italia, su argo

menti di varietà, letteratura e rapporti culturali e commerciali 

fra i due Paesi. 
Prof. Umberto Urbani 

Spagnolo 

(l anno) 

Grammatica - Alfabeto - Lettere doppie - Dittonghi e trii

tanghi - Segni di punteggiatura - Separazione delle sillabe -

L'accentatura - L'h - Le parti del discorso: il nome (nUmero . 

genere - nomi alterati) - L'articolo - L'aggettivo (gradi, ge

nere, ecc.) - Verbi ausiliari : avere - essere - l pronomi (specie 

di pronomi - la sua declinazione, ecc.) - Il verbo in genere -

Coniugazioni regolari - forma passiva - Coniugazione riflessiva. 

Parte pratica: Esercizi di conversazione e redazione. 
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(Il anno) 

Grammatica. Verbi irregolari - falsi irregolari - Verbi difet
tivi e impersonali - Il participio attivo e passivo - Participi irre

golari - Verbi con doppio participio, regolari e irregolari - Av- · 
verbio - Modi avverbiali. 

Parte pratica: Lettura commentata e dettato di brani spa

gnoli - Conversazione - Traduzione dall'italiano in spagnolo. 

(Ili anno) 

Grammatica : Preposizioni - Coniugazioni - Interiezioni -

Metaplasmi - Sintassi figurata - Complementi. 

Corrispondenza commerci~le e documenti - Nozioni di diritto 

commerciale - Storia della letteratura spagnola. 

Parte pratica : Lettura e riassunto d ' opere classiche e 
moderne. 

Prof. ]osé Bar6 v Mas 

Tedesco 

(l anno) 

Esposizione dei principali fenomeni grammaticali, fonetici, 

ortografici, morfologici e sintatici con esercizi elementari sulla 

scorta del Baumgartner, Das erste jahr Deutsch, ed esercitazioni 
di conversazioni e di riproduzione per imitazione sulla scoria 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. 
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(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. 

Ungherese 
(l anno) 

Prof. Giulio Subak 

Sull' origine e sulle parentele della lingua ungherese - No

zioni elementari di grammatica basate sulla conversazione e sulla 

scrittura - Facili brani di lettura - Esercizi di traduzione. 

(Il anno) 

Ripetizione e completamento delle nozioni di grammatica -
Uso particolare di alcuni verbi - Lettura e commento di brani 

di prose e poesie tratti da autori classici e moderni - Esercizi ùi 
conversazione e traduzione compatibili con l' indole del corso. 

(111 anno) 

Qualche regola di sintassi - Istituzioni di commercio - Corri

spondenza commerciale - Rapporti i taio-ungheresi - L'Ungheria 
odierna con particolare riguardo alle condizioni geografiche ed 
economiche. 

Prof. Ferencz Tassy 

E) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione 

L'amministrazione locale - Concetto - Distinzioni - Restri
zione convenzionale del concetto - Legislazione: il nuovo Testo 
Unico della legge comunale e provinciale. 
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Il problema del decentramento - Sua soluzione nel diritto 
positivo . 

. Le circoscrizioni amministrative - Caratteri del comune e 
della provincia. 

L' amministrazione locale governativa Il Prefetto; stato giu

ridico; attribuzioni; rapporti con le autorità superiori e coordi

nate - l provvedimenti prefettizi - Organi ausiliari del.la prefettura -

Oli organi collegiali: il Consiglio di prefettura; la Giunta pro

vinciale amministrativa; il Consiglio provinciale di sanità Il 

podestà come ufficiale del governo. 

L'amministrazione locale autarchica - L'autarchia in gene

rale - L'autarchia nel diritto italiano. 

Il comune in generale: elementi; parti; origine; modifica

zioni, estinzione - Successione. 

Oli organi del comune - il podestà e la consulta - Oli 

organi burocratici. 

funzioni del Comune - l provvedimenti podestarili. 

La provincia ~ Organi; funzioni. 

Le finanze comunali e provinciali. 

l controlli sulle amministrazioni comunali e provinciali -

Controlli sugli atti - Controlli sugli organi. 

Il governatorato di Roma - Ragioni dell ' istituzione Or-

gani; funzioni; controlli. 
Pro{. Nicola Jaeger 

Diritto costituzionale 

Corso speciale: La riforma costituzionale dello Stato attuata 

dalla Rivoluzione fascista. 
l. La Rivoluzi.one di . fronte all' ordinamento costituzionale 

dello Stato - La concezione fascista dello Stato e sua impor-
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tanza nella valutazione delle fonti, specie non scritte, del diritto 

costituzionale. 

Il. Lo Slato Fascista e i suoi elementi costitutivi - Il popolo 

e la nuova concezione del cittadino produttore. Sua partecipa

zione, come tale, alla vita pubblica, individualmente e collettiva

mente attraverso le organizzazioni di categoria - Applicazioni di 

questo principio. 

111. La funzione • sociale• dello Stato Fascista - Suo inter

vento in tutti i campi della vita sociale. 

lV. La trasformazione degli organi costituzionali preesistenti 

e la formazione di organi nuovi - Il Governo del Re e il Primo 

Ministro - Gran Consiglio del Fascismo - Camera dei deputati. 

V. Le funzioni fondamentali e la divisione dei poteri - In 

particolare: la legge 31 gennaio 19Ì6 n. l 00 sulla facoltà del 

potere esecutivo di emanare norme giuridiche. 

Dott. Teobaldo Zennaro 

Diritto internazionale 

A} L'ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI 

1. Generalità. - Origine e scopi della Società delle Nazioni -

Sua natura giuridica - Il Patto della Società delle Nazioni - Sue 
caratteristiche. 

2. Le funzioni della Società · Cenni riassuntivi. 

3. La costitflzione della Società delle Nazioni - In generale: 
a) Membri ; b) Organi. 

4. Oli organi fondamentali : Assemblea, Consiglio e Segre

tariato · funzionamento e competenza rispettiva. 
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5. Oli organi ausiliari (organizzazioni tecniche, commissioni 
consultive, organi di controllo, organi ·esecutivi dei trattati di 

pace, organismi autonomi, organismi sottoposti alta autorità della 

Società delle Nazioni). 

6. Oli organi comuni ad altre Unioni di Stati: l. L' Orga

nizzazione internazionale del Lavoro - Origine e natura - Membri, 
organi e funzioni dell'Organizzazione del Lavoro - Suoi rapporti 

con la Società delle Nazioni - La Parte Xlii del . Trattato di Ver
sailles - Il. La Corte permanente di Giustizia internazionale 

Suoi rapporti con la Società delle Nazioni - funzioni. 

BJ IL CONFLITTO ITALO ·ETIOPICO E L'ORDINAMENTO 

DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI 

Osservazion i generali -. Le funzion i della Società delle Na

zioni nella soluzione delle c~mtroversie internazionali - La posi

zione dell'Italia - La posizione dell ' Etiopia - Cenni critici. 

Prof. Manlio Udina 

Geografia commerciale e coloniale 

Il problema delle materie prime e la nostra attrezzatura com

merciai~ nei principali stati ·del mondo - Problemi del giorno. 

Prof. B. Giorgio Roletto 

Scienza delle flnaJ;Jze e contabilità di Stato 

Considerazioni sul diritto finanziario - L' organizzazione am
ministrativa nelle sue varie forme - L'amministrazione diretta: 

Ministeri, Consiglio di Stato e Corte dei Conti • Ragioneria 
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generale· e Ragionerie centrali, Direzione del Tesoro, Provvedi

torato generale dello Stato - L'esercizio privato di funzioni 

pubbliche. 

Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato - Considera

zioni sulla base della distinzione e sulle tendenze più recenti 

della legislazione italiana - Le varie categorie : differenze e ana

logie; modi di acquisto e di amministrazione - Strade pubbliche, 

demanio marittimo, acque pubbliche, demanio militare. 

La contabilità generale dello Stato: bilanci e rendiconto -

Entrate e spese: forme e modi di esecuzione delle spese - Movi

mento dei fondi - Operazioni finanziarie e di tesoreria. 

Contabilità speciali - Regolamenti speciali delle singole am

ministrazioni e deroghe alle norme di contabilità generale. 

Prof. Renzo rubini 

Storia politica, diplomatica e coloniale 

A) Storia politica diplomatica : 

l. L' __ ltalia· alla vigilia della Guerra mondiale - La triplice 

alleanza - Il Ministero Zanardelli - L'azione riparatrice di Tittoni -

La crisi del Marocco - l trattati segreti della triplice alleanza. 

Il. L'Italia durante la Guerra mondiale - Il Patto di Londra 

e la ·storia diplomatica dell'intervento italiano 1914-1915. 

111. L' Italia dopo la guerra mondiale - Il trattato di Versa

glia - Il trattato di S. Germano - Il trattato del Trianon - Il trat

tato di Rapallo - Il Patto della Società delle Nazioni - Il Patto 
a Quattro. 

B) Storia coloniale: La Colonia Eritrea: le sue fasi ed il 

suo definitivo assetto - La Somalia ed il Benadir - La Tripoli

tania e la Cirenaica - La colonizzazione libera - Fatalità dell'e

spansione italiana - Le ragioni dell'Italia - L' Italia in Africa -
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Resistenza alle sanzioni - La necessità di un'espansione colo

niale italiana - Civiltà italiana - La Società delle Nazioni e l'I talia .. 

Prof. Vittorio Pranchini 

P) CORSI FACOLTATIVI 

Diritto e procedura penale . militare 

l. Contenuto specifico s:lella legge penale militare Sua 

autonomia - Caratteri: personale, speciale, politico - Cenno sto
rico della nostra legislazione penale militare. 

Il. La giurisdizione penale militare - Suo fondamento -

Critica della teO"ria della giurisdizione unica - Caratteri della 

giurisdizione penale militare. 

111. Limiti della giurisdizione penale militare - Nelle legisla

zioni straniere e nella nostra : connessione fra reati comuni e 
militari, premilitari e post militari, disciplina di guerra e mobilita

zione civile. 

IV. Ordinamento della giurisdizione penale militare - l tri

bunali militari : territoriali, di bordo, di truppe concentrate, di 

guerra, straordinari ed il Tribunale Supremo Militare, 

V. Il reato militare - Limiti fra il reato militare e la tra

sgressione disciplinare - La qualità mili tare dell'agente e la qua-

lità militare del fatto. · 

VI. La pena militare - Requisiti speciali - Pene restrittive e 

pene morali - La bipartizione del sistema penale militare. 

VII. 1 principii generali del diritto penale comune sul diritto 
penale militare - Imputabilità, recidiva, tentativo, concorso sog

gettivo ed oggettivo. 
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VIli. Classificazione dei reati militari - la classificazione del 

Vico - Necessità di una revisione - Classificazione proposta. 

IX. Reati d ' infedeltà e reati contro l'amministrazione militare. 

X. Reati contro il servizio militare e reati contro i militari. 

Dott. Salvatore Scordato 

Stenografia 
(Sistema di Stato Oabelsberger • Noe) 

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 



ELENCHI DEGLI STUDENTI ISCRITTI 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1935-36 



Apollonia Giuseppe 

Apollon ia Lucio 

Azzal'ita Mario 

Baccara Giuseppe 

Bacci Marino 

6 Balestra Silvio 

7 l Bandelli Claudio 
l 

8 l Bassi Giovanni 

9 \ Baum SUver!o 

l 
10 ! Bean P ietro 

l 

l l Bertassi Paolo 

12 Bevilacqua Renato 

13 Bianchi Mario 

. 14 Btastzzo Ma'rta 

15 Bisail Borts 

16 Bistgnanl Antonio 

17 Braltich Diodato 

18 Brlscbl Aldo 

19 Bulian Renato 
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l. ANNO 

Studi compiuti (•) 

R. l st. Tecn. Com m. 
Trieste 

R. Lic. Sclent. Trieste 

R. l st. Tecn. Com m. 
Bari 

IR l s t. Com m. Padova 

R. I st. Tecn . Comm. 
Trieste 

R. LI c. Scient. Trieste 

R. L le. Scient. Trieste 

R. !st. Teco. Comm. 
Gorizia. 

R. Ist. Tecn . Comm. 
Gorizia 

R. 1st Tecn . Comm. 
Trieste 

R. Jsl.. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. Ist. Tecn. Comm. 
Trieste 

Luogo e anno di nascita 

orsera (Pala ) 1912 

P irano (Pala) 1917 

Mnlretta iBari) 1912 

Megliadino s. Fidenzio 
(Padova) 1908 

Isola d'Jstria (Pala) 
1911 

Trieste, 1916 

Graz (Austria) 1916 

Mouralconc (Trieste) 1 
1915 l 

Tolmino (Gorizia) 1912 ! 

Trieste, 1915 

Fehring (Aus tria) 1916 

Trieste, 1915 

R. 1st. Tecn . Comm. Stnj (Dalmazia ) 1903 
Fiume 

R. 1st. Tecn . Comm. Oberstetn (Germania) 
Gorizia 1913 

R. Ist. Tecn. Com.m. Martbor (Jugoslavia} 
Gorlzla 1917 

R. 1st. Tecn. Pescara Ortona a Mnre (Chieti} 
1909 

R. Ist. Naut. Trieste Trieste, 1915 

R Lic. Sclent. Trieste Trieste, 1915 

R. 1st. Naut. Fiume Fiume, l911 

(") Nel rlruardi der ti studi compiuti In Italia vitne indicato l ' lsUtuto medio prtsso cui ~ stato 
sostenuto l' esame di Stato. 



i~ l COONOME E NOME 

20 Burian Arturo 

21 Butti Glorgio 

22 Calvi.Romano Egone 

23 Cattaruzza Ettore 

24 Cernaz Arturo 

25 Cerni Claudio 

26 Cernigai Renato 

27 Ch.iappini Pietro 

28 Chiaretto Franco 

29 Cioffi Bruno 

30 Cobollt Giorgio 

31 Conz Edoardo 

32 Cori samo 

33 Cosulich Mario 

34 Cosulich Paolo 

35 Cozzi Adol!o 

36 Craigbero Mario 

37 Crechicl Antonio 
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l. ANNO 

Studi compiuti Luogo e .anno di nascita· 

R. Lic. Scient. Trieste Pirano (Pala) 1916 

R. Ist. Tecn. Comm. Trieste, 1917 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Pala Pala, 1914 

R. Jst. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

R. Ist.. Tecn. Comm. Gorizia, 1914 
Gorizia 

R. Ist. Tecn. Nautico Tl'ieste, 1913 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Agr. co. Tt•ieste, 1913 
negUano 

R. Ist. Tecn. La Spezta La Spezia, Hl05 

R. !st. Tecn. Comm. Venezia, 1916 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Comm. Udine, 1905 
Udine 

R. Ist. N aut. Trieste Capodistria (Pola) 1913 

R. lst. Tecn. Industr. Verpogltano {Gorizia) 
Trieste 1915 

R. Ist. Tecn. Cornm. Fiume, 1890 
Fi}lllle 

R. Ist. Tecn. Comm. Trieste, 1915 
Trieste 

Ist. Cornm. S. Gallo Buenos Aires \Argen-
(Svizzera) tina·) 1916 

R. Ist. Tecn. cornm. Muggio. (Trieste) 1916 
Trieste 

R. Ist. Tecn. Comm. Tolmezzo (Udine) 1916 
Udine 

R. Lic. Scient. Trieste Zara, 1917 



l i! l COON~~E E NOME 

38 1 Cmmàs Demetrio 

39 1 D'Acunto Vincenzo 

40 l De Battisti Dialma 

41 l de Franzoni Anselmo 

42 i Degani Luciano 

43 1 Del Cet Gisleno 

44 ; Della Loggia Liberato 

! 
45 · ~ De Mezzo Domenico 

-!6 1 Di e m Pietro 

471 Dinelli Mario 

48 IJolzan l Pietro 
l 

49 Dowu\i Oscarre 

50 Fo.tduttl Emilio 

. 51 Filini TuHio 

52 Finzi Livio 

53 Flora Fabio 

54 Foglietti Augusto 

- 23ù-

l. ANNO 

Studi compiuti Luogo c: 3nno di nascita 

R. 1st. Tccn. Comm. Fiume, Hl15 
Fiume 

R. 1st. Tecn. Comm. Cetara (Salerno) 1004 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. Udine, 1914 
Ferrara 

R. 1st. Tecn. Comm. Gorizia, 19IE 
Gorizia 

IL Ist. Tecn. Comm Udine, 191-\ 

Udine l 
R. U~si~e 'fecn. Comm . . Majano (Udine) 1913 

R. Ist. Tecn. Comm . Atri {Tera!Oo) 1906 
Fiume 

R. Ist. Tecn. Comm. Majano (Udine) 1914 
Udine 

R. Ist. Comm. Gorizia Trieste, 1911 

R. Ist. Teco. Nautico Fiume. 1916 
Fiume 

R. Ist. 'fecn. Comm Trieste, 1917 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. Fiume, 1898 
Fiume 

R. lst. Tecn. Comm. Trieste, Hll4 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Nautico Trieste, 1911 
Trieste 

R. Ist Tecn. Comm. Trieste, 1912 
Trieste 

R. Lic. Scient_ Trieste Valvasone (Udine) 1914-

R. lsl. Tecn. Comm. Roma, 1896 
Trieste 
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l. ANNO 

\z ~ COONOME E NOME Studi compiuli LuOiO e anno di nascita 
;, 

55 Folpinf E~mar.du [R. Ist Tecn. Com m. Nizza Mu.rlalma {fran-
Trieste eia) 1904 

56 Forte Leonardo IR. l st. Tecn. Com m. Pavia di Udine (Udine) 
Gorizia . !913 

57 FranceschitLi Giovanni IR [St. Tecn. Com m. Mat'bUI'gO (Jugoslavia) 
Pala 1916 

58 Franzuni Elvino R. l st. Tecn. Com m Pala, 1915 
Pala 

59 Gene! Alessandro R. lft. Tecn. Comm. Tl'ieste, 1909 
Triest~ 

60 Gllllam Guglielmo R. Li c Scient. Fiume Fiume, 1916 

61 ' Gloppo Ferruccio R. Lic. Scient. Triest~ trieste, 1915 ' 

62 Godas Giovanni R. I st. Tecri. Comm. Buie d'Is~ria (Pala) 
Gorizia 1916 

63 Grandini Augusto I st. Tecn. Lucca Camporgiano (Lucca) 

64 Grego Min~ R. Ist. 1ecn. Comm. 

l 1900 

('fl•ieste) . Monrakoneo 
Gorizia l 1915 

65 Gr·osz Steto.,ro R. Ginnasio Budapest Bndo.pPst. JIJ!i 

66 Gn1sov1n Antonio Il. 1st. Tecn. Udine Got·izio., 1914 

67 Guardiani Vasco n. 1st. Teco. Com n t T!·ies1.e, Ul14 
Trieste 

66 Guglielml Ett•>re R. Is1.. Tecn. Com m. Andrin (Bari) "1915 
Barletta 

69 Herzl Gustavo Accad. Com m . Stato Sussak (Jugoslavia; 
Sussak 1912 

70 Hirsch Ottone R [SL. Tecn. Nautlc.J Fiume, 1914 
Fiume 

71 Jm·i Dino R. I st. Tec n. Com m. Relll:l.llZU.CCO (Udlue) 
Gorizia 1914 

?2 J{rs.us Francesco Se. Fed. Tecn. Vienuu Zurigo 1Svizzera) L~HG 
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l. ANNO 

.O ! 

i~ l COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita 

73 Krebelj Antonio R. 1st. Naut. Fiume Fiume, 1911 

74 I<rzentowskl Simeone R. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1917 
Trieste 

75 Kukenack Ervino n. I:H, Tecn . Comm. Pala, 1913 
Pala 

76 Lauri Pietro n. l st. Nnnt. Trieste Pala, 1\JOS 

77 Levi Libero R. Li c. Scient. Trieste Linz (Austria) 1916 

78 Lizzul Giovanna Li('. Gin n. Fiume Fiume, 1905 

79 r.oviscek Ernesto R. l st. Teco. Comm. Trieste, 1916 
Trieste 

so Lozey Velimiro R. l st. Tecn. Comm. Trieste, m3 
Trieste 

81 Mandich Camillo R. I st. Tecn. Com m . Fiume, 1914 
Gorizia 

R2 l MO.I'I ine111 Mario R. I st. Tecn. Com m. Roma, 1916 
Zar a 

83 Martlni Lllcirero R. I st. Tccn. Tndustr. Fi•·enze, 1916 
Gorizia 

84 Massimi Antonio R. l st. Tec n. Aquila 
. 

Aquila degli Abruzzi 
1908 

so Mnzzoli Gioacchino R. 1st. 
Udine 

Tecn. Com m. Mantago (Udlue; H.IJ3 

86 Mészarés Arpad 11. I st. Tecn. 
Fiume 

Nautico Fiume, H)15 

87 Mlcalesco Silvio I st.. Tec n . Comunale TriesLe, 1899 
Trieste 

88 Michielello Mario n. Lic. Glnn. Trieste Castelfranro Ve~aeto 

891 Morell i de Rossi Mario 

(Treviso) 1913 

R. Jst. Tec n. Com m. Udine, 1915 
Gorizia 

90 l Moro Luigi R. Ist.. Tecn. Comm Tolmezzo (Uclinf) l':Hf 
Udine 
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L ANNO 

.'E 
COGNOME E NOME z o Studi compiuti Luogo e anno di nascita ;, 

91 Nocera Pierino R. I st. Tecn. 
Napoli 

Comm. Roma, 1916 

92 Palamldesst Marcello R. I st. Tecn. Comm. Città deJla Pieve (Pe-
Trieste rugia) 1913 

93 Pamich Giovanni R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1903 

94 P a oli Enrico R. Ist. Naut. Fiume Trieste, 1908 

95 Pascolo Mario R. Ist. Tecn. Comm. Udine, 1914 
Gorizia 

96 Patussi Santo R. I st. Tecn. Com m. Tricesimo (Udine) 1915 
Gorizia 

97 Paulin Aurelio R. !st. Tecn. Co rom. Gorizia, 1915 
Gorizia 

98 Pelosio Maria R. Lic. Ginn. Roma Venezia, 1916 

99 Pennestre Aldo R. 1st. Tecn. Industr. s. Severo (Fog.-ia) 
Trieste 1915 

100 Pennestre Mario R. Ist. Tecn. Industr. s. Severo (Foggia) 
Trieste 1913 

1 101 Pentassuglia Marino R. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1914 
Trieste 

1102 Perna Pietro R. I st. Tecn. Comm. Tridste, 1916 
Gorizia 

103 Persa Tullio R. !st. Tecn. Comm. Gorizia, 1915 
Gorizia 

104 Pertot Danilo R. !st. Tecn. Industr. 
Trieste 

Tr~este, 1912 

105 Picco Giuseppe R. I st. Tecn. Udine Cordoba (Argentina) 
1908 

10f Piva Pietro R. !st. Tecn. Comm. Trieste, 1913 
Trieste 

107 Polacco Enea l R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1916 

108 Raiteri Clemente R. Ist. Tecnico Ales- Oviglio (Alessandria) 
sandria 1913 



i~ l COONO\\E E NOME 

109 Rava Giacomo 

llO Ravenna Lea 

ll1 Rebulla Albino 

JJ2 Resnli Ibrahim 

1D Rocchetti Giovanni 

JJ4 Romano Lido 

ll5 Rosani Carlo 

JJ6 Rossini Antonio 

JJ7 Rotteri Bruno 

l JJS 
Salvador Marcello 

J19 Somnelli Bruno 
l 

120 Santoro Spiridione 

121 Scalettari Giovanni 

122 Schwartz Ladislao 

123 Scomina Alfonso 

124 Silvestri Bruno 

125 Spato..ro Carmelo 
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I. ANNO 

Studi rompiutl Luogo e anno di nl'scita 

In l st. Tecn. Torino Torino, 1004 

IR Lic. Scient. Trieste Bologna, 1917 

R. l st. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

!st. Tec n. lt. Corfù Krnatie l Albania) 1912 
l Grecia) 

Lk. Scient. Trieste Visignano d'Istria 
{Pala) 1912 In 

IR. 
l st.. Tecn . Com m. Mortegliano (Udine} 

Udine 1914 

\ R. Ist. Tec n. Com m. Trieste, 1909 
Trieste 

~ R. I st. Tec n. Com m. S. Leonardo (Udine) 
1 Udine 1916 

IR. I st. Tecn. Comm. Sagradt"' (Gorizia) 1914 
l Gorizia 

R. I st. Tecn. Com m Pala, 1914 
Pola 

R. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1906 
Tries1e 

R. 1st. Tecn. It. Corfù Corfù (Grecia) 

R. 1st. Tecn . Comm. Gorizia, 1915 
Gorizia 

1912 

Ginn. Tecn. Gy6rgy Kisvardn tUngheria) 
Kisvarda (Ungheria) "t915 

R. Jst. Tecn. Comm. Gorizia, 1909 
Trieste 

R. Ist. Tecn. lndustr. Mariano Friuli (Go-
Trieste rizia) 1914 

R. Ist. Tecn. Co:nm. Roccella Jonica (Heg-
Parma. gio Calabria) 1916. 
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l. ANNO 

i! l COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

126 Staraz Francesca R. 1st. Naut. Fiume Fiume, 1911 

127 Sncchielli Ugo R. Ist. Tecn. Comm. Sulmona 1Aquila) 1916 
Gorizia· 

128 -Tagliaferro Giulio R. !st. Tecn. 
Trieste 

Comm. Trieste, 1911 

129 Tertau Bruno 

130 l Toinm·asi Augusto 

131 Tonizzo Vittorio 

132 Turnaturi Francesco 

R. I st. Tecn. Nautico Fiume, 1914 
Fiume 

R. Ist .. Comm. Trieste Trieste, 1008 

IR. I st. Tecn. Comm. Isola Morosini ITrie-

l 
Gorizia ste) 1915 

R. I st. Tecn. Comm. Catania, 1914 
Catania 

133 Turola Gianfranco R. Lic. Scient. Trieste Alessandria, 1914 

134 Ursi Cal'lo Ace. Naut. Trieste Trieste, 1903 

135 Vaglieri Vinicio 

1136 
Vagnetti Amato 

137 Valentino Raffaele 

R. l st. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

R. I st. Tecn. Comm. Firenze, .1909 
Fiume 

R. Lic. Ginn. Udine Caserta, 1916 

138 Velia carlo R. l st. Tecn. Comm. Trieste, 1916 
Trieste 

139 Velli Mario R. l st. Tecn. Comm. Roma, 1915 
Fiume 

140 Vercelli Livio R. Lic. Ginn. Trieste Torino; 1917 

141 Verdoglial< Antonio R Ist. Tecn. lndustr. Spalato (Dalmazia) 
T l'i este 1913 

142 Violi Marcella R. 1st. Tecn. 
Trieste 

Comm. Roma, 1916 

143 Vittori _carlo R. Ist. Tecn. Trieste Gorizia., 1912 
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l. ANNO 

;i~l COGNOME E NOME 
;, 

Studi compiuti luOiO t anno di nascita 

144 Vivante Angelo R. Li c. Sdent. Trieste Graz ( Austria) 1915 

145 \Vinkler Cater ina R . ts:. Tec n. Com m. Vi enna, 1916 
Trieste 

146 Zabrlan Edoardo R. Isl. Tecn. Comm. Fiume, 1904 
Piume 

1 147 Zbogo.r Carlo 

1148 Zbona Boris 

R. I st.. Tecn. Com m. Tries te, 1914 
Trieste 

R. Is1. Ter.n. Com m. Gorizia, 1913 
Gorizia 



't" 
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Il. ANNO 

:i~ COGNOME E NOME. Studi compiuti Luogo e anno di nascita 
;, 

AJlcgri Luciano Ginn. Li c. Comun. Trieste, 1902 
Trieste 

Andreetta Severino R. lst. Tecn. lndustr . . Cornuda (Treviso) 1913 
Torino 

Andretti Giuseppe R. !st. Teco. Agr. Co- Parenzo (Pala) 1914 
negliano 

Angiolini Desiderio R . I st. Teco. com.m. Genova, 1915 
Trieste 

Austerlitz Mauro R. ]St. Tecn. Comm. Trieste, 19U 
Mayer Trieste 

Babich Agostino R. I st. Teco, Comm. Umago (Pala) 1914 
Trieste 

Bacia Natale R. I st. Tecn. Comm. Pola, 1913 
P o la 

Bandeli Danica R. l st. Comm. Gorizia Montespino (Gorizia) 
1913 

Barnaba Tullio R. l st. Teco. Gorizia Gorizia, 1914 

IO Bas-sa Vladimiro R. lst. Tecn. Co m.m. Cernizza Goriziana 
GoÌ'izia (Gorizia) 1913 

Il Battitori Giuseppe R. 1st. Tecn. Industr. Trieste, 1915 
Trieste 

12 Hedinl Enrico R. 1st. 
Fiume 

Teco. Com m. Fiume, 1906 

13 Benedetti Carlo R. l st. Tecn. Com m. Udine, 191S 
Trieste 

14 Beucc1 Riccardo R. I st. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Trieste 

l~ Blasina Rodol!o R. Ist. Teco. Trieste 'rrieste, 1911 

;6 Bona.cina. Mario R. l st. Teco . Udine Udine, 1910 

17 Bonomo Giorgio R. 1st .. Tecn. 
Modica 

Comm. Modica (Ragusa) 1913 

18 Brandis Luigi R. Lic. Scient. Trieste Pala, 1913 
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Il. ANNO 

12 ~l COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita 

19 Buda Silvio R. Li c. Scient. Trieste Trieste, 1916 

20 Buday Ladislao R. I st. 1 ecn. Com m. Fiume, 1916 
Fiume 

21 Calegari Livio R. rst. N aut. Trieste Parenzo (l'ola) 1913 

22 Calllgaris Enrico R. I st. Tecn. Com m. l\·Ionfalcone (Trieste) 
Trieste 1914 

23 Canestrini Giovo.nni Scuola Comm. in Svit.to Graz (Austria) 1917 

24 Cappella Bruno R. l st. Teco. Com m. Gorizia, 1915 
Gorizia 

25 Cariello Vittorio R. I st. Tecn. C.omm. Trieste, 19Jtt 
Trieste 

26 Ceresatlo Aldo R. Ist. Tecn. Comm. Fiume, 1915 
Fiume 

27 Chientaroll Bruno R. I st. Tecn. Comm. S. Daniele del Fr iull 
Gorizia (Udiue) 1915 

28 Chiussi Egone R. I st. Tecn. Nautico Trieste, 1915 
Trieste 

29 Ciani Alberto R. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1914 
Trieste 

30 Cidri Iginio n. I st. Tecn. Com m . Fiume, 1915 
Fiume 

31 Com1c1 Giovanni R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

32 Conte Egidio R. I st. Com m. SalernO Castelluccio Superiore 
(Potenza) 1907 

33 Contento Gilberto R. l st. Teco. 
Trieste 

Nautico P i rana (Pola) 1914 

34 Copparoni Giacomo R. Jst. Naut. Trieste Fiume, 1912 

35 Casoli Ferruccio R. I st. Tecn. Nautico Fiume, 1911 
Fiume 

36 l COSSI. Gino R. I st. Comm, Gorizia Ronchi dei Legionari 
(T rieste) 1912 
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Il . ANNO 

. -E z o COGNOME E NOME 
;, 

Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita 

55 Garbari Miro R. Ist. Tecn. Pala l Pola, 1912 

56 Garelli Gtovannt R. l st. Teco. Com m. Villanova Mondovi 
Gorizia (Cuneo) 191; 

57 Gasser Car1o R. Jsl. Teco. Com m. l Gorizia, 1913 
Gorizia 

58 Gelles Ernesto R. Ist. Comm. Trieste Abbazia (Fiume) 19H 

59 Genovese Guido R. I st. Teco. Comm. Bergamo, 1914 
Trieste 

60 Glosertt Fulvio R. I st. Tecn. Comm. Trieste. 1915 
Trieste 

61 G rassl Ltvìo R. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1913 

62 \ Gregori Antonio 

Trieste l 

R. 1st. Comm. Trieste l Trieste, 1911 

63 l Gregorl Manlio R. Ist. Teco. Jndustr. Cervignano del FrhW 
Trieste (Udine) 1912 

64 Grillo Umberto R. I st. Teco. Comm. Trento, 1913 
Trento 

65 Grion Lodovico R 1st. Naut. Trieste Trieste, 1909 

66 Grusovin Antonio R. I st. Teco. Comm. Gorizia, 1914 
Gorizia. 

67 Gugnali Nevio R. I st. 
Fano 

Teco. Comm. Fiume, 1915 

68 Jacopi Mario n. Llc. Scient. Fiume Fiume, 1915 

69 Jenko Mario R. 1sl. Tecn. Comm. Trieste, 1914 
Tr-ieste 

70 Isera GJulio R. Ist. Naut. Fiume Fiume, 1903 

71 Iurcev Eugenio R. 1st. Tecn. Comm. Trieste, 1915 
Trieste 

72 Kermol Giorgio R. Lic. Scient. Tries'e Trieste, 1914 

73 Kosovel Raffaele R l st. Tecn. Com m. Trieste, 1916 
Tr-ieste 
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I l. ANNO 

z] 
;, COONOME E NOME l Studi compiuti l Luogo e anno di nascita 

74 Kozmann Guido R. Ist. Tecn. Industr. Trieste, 1913 -
Tr-ieste 

75 Kukuljan Gioacchino R. 1st. Naut. Fi ume Fiume, 1912 

76 Libertini Umberto R. !st. Teco. Comm. Pola, 19U 
P ota 

77 Linzt Franco R. I st. Tecn. Co m.m. Spilimbergo (Udine) 
Udine 1915 

78 Longa Ezio R. lst Naut. Trieste Capodistria (Pola) 
1912 

l 79 Lorenzen Lucio n Lic. Scient. Trieste Trieste, 1914 

l 80 Lugos·Sarlos Emerico Gin n. Reale •Re Mat- Budapest (Ungheria} 
tia• Budapest 1914 

l 
8r · Magrts Ellgto R . !st. Tecn. Gorizia Tr les t.e, 1~14 

B-2 1 Magro Francesco R. !st. Teco. Siracusa Scichi (Ragusa) 1914 

8ll Malllsà Matteo R. 1st. Teco. Pola Moschiena {CS.rnaro) 
1915 

s4 Mantovani Lorenzo R. I st. Tecn. Comm. Sagt'ado (Gori zia) 1912 1 
Gorizia 

85 Mantovant Mauro R. I st. Tecn. Comm. Sagrado (Gorizia) 1913 
Gorizia 

l 86 Marceglia Miranda R. I st.. Tecn. Comm. Fiume, 1915 
Fiume 

87 Marazzi Aligt R. Ist. Tecn. Co m.m. Tasnad (Ungheria) 
Pala 19"15 

88 Martinelli Fiorenzo R. l st. Tecn. Co m.m. Firenze, 1915 
Tr·ieste 

. 89 Martini Giovanni R. Ist. Tecn. lnd . Fiume. 1911 
Trieste 

90 Martino Ettore R. 1st. Tecn. Catanzaro Catanzaro, 1910 

91 Marzarì Mario l R. 1st. Tecn. Comm. Buie d'Is\ria (Pola) 
P ala 1914 



z ~ l COGNOME E NOME 

921 Maucucci Bruno 

93 Mendes Luigi 

94 Menon Guido 

95 Metelko Adriano 

96 l\1ilazzi Ramiro 

97 Montenovi Aldo 

98 Mulini Francesco 

99 Nardo Clemente 

100 l Nimira Mario 

101 l Orel Lnìgi 

102 1 Origo11i Renato 

103 Orzan Francesco 

104 Paoletti Bruno 

105 Parmeggiani Antonio 

106 Pauletich Armando 

107 Penko Ennio 

108 Petrani Giovanni 
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II. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

H. Ist. Tecn. Ind. Zara, 1914 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. Zara, 1915 
Trieste 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

n. fs!. fe(~n. i\ amico 
Fin me 

R. I st. Teen. Nautico 
Trieste 

R. I st. Tecn. Comm. 
Fiume 

R. I st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. Ist. Teen. Comm. 
Pala 

R. Ist. Tecn. Nautico 
Fiume 

R. Ist . Tecn. Comm. 
Trieste 

R. lst. Tecn. TMeste 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. Ist. Tecn. Comm. 
Trteste 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Gorizia 

R. Ist. Tecn. Comm. 
P o la 

R. Ist. Tecn. Nautico 
Fiume 

R. 1st. Tecn. Comm. 
Znrn 

Parenzo (Pola) 1915 

Fiume. 1915 

Porcia (Udine) 1915 

Livorno, 1915 

l 

Cormons (Gorizia) 1913 

Resina . ~apoli) 1914 

Zara; 19U 

~rieste, 1914 

Trieste, 1910 

Gorizia, 1914 

Trieste, 1904 

Cervignano del Friuli 
(Udine) 1909 

Fiume, 1915 

Fiume, 1915 

Cherso [Pola) !916 
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Il. ANNO 

z] 
;, 

COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

109 Pivani Paolo R. I si. Teco. Comm. Trieste, 1907 
Gorizia 

!IO Podoic Luciano R. I st. Tecn. Comm. Pola, 1915 
Pala 

111 Ponton Brenna R. !st. Tec~. comm. Trieste, 1914 
Trieste 

1!2 rozzi Carlo R. I st. Tecn. Comm. Somma Lombardo 
Milano · (Varese) 1912 

!13 Raber Arturo R. I st. Teco. Com m. Comeglians (Udine} 

Ila 

Udine 1914 

Rak Francesco R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1912 

lns Ricctardt Aldo R. I st. Tecn. Comm. l Reggio 
Emilia, 1912 

11!6 

Fiume 

Rinaldi Egidio R. !SI. Teco. Comm. Tries te, 1915 
l Trieste 

117 1 Rlnaldl Giovanni R. I st. Tec~. Nauuco Messina, 1914 

118 l Riva Edmondo 

Trieste 

R. !st. Comm. Trieste Trieste •. 1913 l 
119: Riva Luigi R .. Ist. Tecn. Nautico Sestri Ponente, 1914 l l. Genova 

l 
, 20 l R1zzolti fluggero R. I st. Teco. Nautico Fiume, 1911 

Fiume 

121 Rocco· Aldo R. Ist. Tecn. Pola Rovigno d ' Jstria (P<>-
la l 1910 

122 1 Rossi Ugo R. l st. Tecn. Comm . Po.la, 1913 
Tl"'ieste 

123 RovatU Giusepp~ R. Ist. Comm. Trieste Pirano (Pola) 1912 

124 Rovere Renato R. !st. Comm. 'friMte Trieste, 1912 

125 Runco Maria l R. Lic. Sclent. Trieste Pisino (Pola) 1914 

126l Runllch Ottavlo R. Ist. Tecn. Comm. Pola. 1914 
Trieste 
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Il. ANNO 

i~ l COGNOME E NOME Studi compiuti l Luogo e anno di nascita 

12/ Sajovitz Umberto R. I st. Tecn. Com m. l Trieste, 1915 
Trieste 

128 Saksida Rodo1fo R. I st. Tecn. Comm. l Gorizia, 1913 
Gorizia 

129 Santori Fausto R. Ist. Teco. Comm. Trieste, 1913 
Trieste 

BO Segolin Guerrino R. Ist. Tecn. Com m .Monfalcone (Trieste) 
Trieste 1912 

131 Seitz Gioz·gio R. I st. Tecn. Comm. Bologna, 1914 
Trieste 

132 Simenko Sergio R. Ist. Tecn. Comm. Gradisca d'lsonzo 
Gorizia (Gorizia) 1913 

133 Smoquina Alfonso R. I st. Tecn. Comm. Fiume, 1915 
Fiume 

1<'4 Spigno Luigi Lic. Comun. Trieste Genova, 1904 

135 Staruzza Emilio R. Ist. Tecn. Nautico Trieste, 1911 
F'iume 

136 Stilli Antonio R. I st. Tecn. Comm. Pala, 1914 
Pala 

137 Sturam Cirillo R Is.t. Tecn. Udine Pulfero (Udine) 1905 

138 Sullig Rodolto R. I st. Tecn. Comm. Gorizia, 1914 
Gorizia 

139 Tavagna Arduino R. Ist. Tecn. Ind. Trieste, 1913 
Trieste 

140 Teja Salvatore R. I st. Teen. Comm. Dravograd (Jugosla-
Trieste via} 1915 

141 Teker Ervino R. I st. Tecn. Trieste Fiume, 1913 

142 Tersalvi Giuseppe R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1914 

143 Tomasic Costantino n. I st. Tecn. Comm. Abbazia (Fiume) 1915 
Fiume 

144 Tommasi Mario n. l st. Tecn. Com m. Trieste, 1915 
Trieste 



:>~ 
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Il. ANNO 

.'E 
COONOME E NOME z o Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

;, 

145 Trevtsan Giuseppe R. I st. Tecn. Comm. Farra d'I5onzo {Go. 
Gorizia rizia) 1910 

146 Trevtsan Santo R. I st. Comm. Trieste Rovigno d'lstria {P o-
la) 1903 

147 TricoU Francesco R. !st. Tecn. Comm. S. Piero PaLU {M es-
Trieste sina) 1908 

148 Ursini Sergio R. l st. Tec n. Comm. Pala, 1915 
e ala 

149 Venturin Giordano R. Li c. Scient. Pisino Umago {Pala) 1914. 

!50 Verbas Germano R. I st. Tecn. Nautico Trieste, 1913 
Trieste 

151 Vicario Mario R. I st. Tecn. Comm. Trieste, 1915 
Trieste 

152 Vidorno Cesare R. I st. Teco. Ind. Trieste, 191-i 
Trieste 

! 53 Vlvoda Bruno R. l st. Tecn. Comm. Trieste, 1913 
Trieste 

IlM Vodopivec Luigi R. Ist:. Tecn. Comm. Sambasso (Gorizia) 
Gorizia 1913 

l 55 Wandling Wà.her R. l st. Naut. Trieste T rleste, 1913 

Ia6 Weiczen Chiara R. Ist. Tecn. Fiume Budapest {Ungheria) 
1914 

la? Zannanlont Antenore R. }Sl. 
Pala 

Tecn. Comm. Veglia (Dalmazia) 1914 

!58 Zlodre Bruno R. ]St. Tecn. Comm. Spalato :Dalmazia) 
Zara 191! 

129 Zorzat Ferruccio R. ISL. Tecn. Trieste Trle!,le, 1900 



COGNOME E NO.\\ E 

Alberti Gastone 

Albertini Matteo 

Ameris Guido 

Baldlni Ervlno 

Bassa Stanlslao 

Bello Antonio 

Bertoni Giovanni 

ti Biancolini Bianca 

Bìdo li Lucio 

10 Bizal Marcello 

Il Blo.slch Bruno 

12 Bressan Giuseppe 

13 Brllckner Ervino 

14 Budriesi Carlo 

15 Calligaris Gtultano 

16 Calligaris Nicolò 

17 Castellani Germano 

18 Cat.Lalini Federico 

19 CheJierl Carlo 

20 Chellerl Paolo 

21 i ·Chorinsky Hans L. 
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111. ANNO 

Studi compiuti 

!st. Tecn. Trieste 

H. ISL. Tecn. Pala 

i R. 1st. T~cn. Trieste 

l 
R. 1st. Tecn. Pota 

R. 1st. Tecn. Comm. 
l Gorizia 

; n 1st. Comm. Gorizia 

.l R .. 
1st. Tecn. Milano 

Luogo e anno di nascita 

l Trieste, 1911 

Rovlgno d 'Istria (Pa
la) 1913 

Graz (Austria) 1915 

Pala, 1914 

Cernizza Goriziana 
{Gorizia ) 1912 

. Gradisca d'lsonzo 
1 (Gorizia). 1913 

l Milano, 1910 

t 

H. Lic. Scient. Trieste ! Trieste, 1914 

R . 1st. Tecn . Udine l Cordenons {Udine) 1908 

. \ R. !si. Comm. Trieste 

l 
R. lst. Tecn. Udine 

R. 1st. Comm. Gorizia 

H. 1s t. Naut. Trieste 

R. 1st. Tecn . Fiume 

R. l st. Com m. Trieste 

R. l st. Tecn. TriesLe 

R. l st. Tecn. Udine 

R. I st. Comm. Trieste 

R. I st. N aut.. 'friest~ 

Liceo Scient. Collegiv 
Militare Roma 

Ginnasio Breslavia 
(Germania) 

Pledlmdnte del Ca1va~ 
rio (Gorizia) 1912 

Udine, 1915 

Lucmico , Gor~z1a) 19091 

Trieste, 1912 l 
Rolo {Regg1o EnHIJa) 

1914 

Trieste, 1909 

Trieste, 1909 

Majano (Udine) 1913 

l Trieste, 1909 

l 
Trieste, 1910 

Trieste, 1914 

j Breslavia !Germania) l 1911 
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111. ANNO 

i! l COONOME E NOME Studi c:ompiutl Luo&"o e anno di niScitl. 

22 Coblanco Amedeo R. l st. Tecn. 'f1·entn Villanova Marchesana 
(Rovigo) 1904 

2il Combnttt Altlo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

24 Cossi Paolo n. T st. N aut. Trieste Trieste, 1914 

25 Cuttln Cesare R. f s t. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

26 Danese Stelio R. t st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

27 De Fillppi Filippo R. I st. Tecn. Nat~oH Gitfoni Sei Casali (Sa-
lerno) 1907 · 

l 
28 Dolfabbro Laura R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

29 de Mnnztni Carlo R. IsL. Tecn. Udine T1·1este, 1909 

l l 

l 
30 1 Demegni Enrico R. 1St. Tec n. Perugia Spoleto (Perugia) 1gl·l 

:-n Ì Fabtett l Oscarre R. 1st. Naut. Eiume Fiume, 1912 

.~2 i Fa ntini Ferruccio R. Jst. Com m. Gorizia Gradisca d'Isonzo t Go-

l 
33 i Finzi 

r izia) 1?13 

Fausto R. Isl. Com m. Trieste Trieste, 1914 

34 1 Forti Tiberio R. I st. Com m. Trieste Trieste, 1900 

35 Garro Concetto R. !st. Tecn. Sii-acusa. Ferla (Siracusa) 1914 

36 Geroltmich Callisto R. T st. !\'auL. Trieste Trieste, 1912 

37 Gtovnnnelll Carlo n. I st. Ter.:n. P o la Polo, 1912 

l 38 Gtuli Antonio R. l st. Tecn. Trieste Giavorie di Castelnuo. 

l 
VO d'lstrta (Fiume) 
1913 

39 Gobitti G.iullo R. 1st. Tecn. Bergamo Pavia d'Udine lUdinel 

i 
i 1909 

40 l Gortan Nada R. Li c. Scient. Trieste Pislno (Polo) 1911. 

l R. T st. Comm. Trieste Trieste, 1915 
! 41 ! Grillt Paolo 

' 
42 1 Heyilemann Hans W. Ginn. Reale StrJegau Breslavta (Germania) 

(Germania) 1913 
i ; 
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Ili. ANNO 
~ 

i~ 
;, 

COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

43 Jankovits Eugenio \n Li c. Scient. Udin• l Fiume, 1911 

44 Junkovit::; Oscarre l R. Lic. Sc!ent. Udine j Fiume, 1912 

45 Konecny Carlo Se. Reale Ted. d. Stato Trieste. 1915 l Tropau (Cecos!ov.) 

46 Kovar Lodovlto R. I st. Tecn. Pala Pola, 1914 

47 Kurlànrter Giovann1 IR 1St. Teco. Trieste Trieste, 1915 

48 Lesnlak Carlo l st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

49 Luciani Luciano 1: Ist. Tecn. Pala Umago (Pola) 1910 

50 Lucigrai Ascanio R. l st. Tecn. Pala Parenzo (Pala) 1910· 

51 Magnetti Luigi R. 1st. Tecn. Bel'gamo Cisano Bergamasco 
(Bergamo) 1913 

~2 Marussi Alfonso R. !st. Comm. Trieste Trieste, 1911 

~3 · Mazzaro Giorgio R. 1st. Tecn. Pala Pala, 1911 

M Melli Luigi ,R. I st. NauLico Trieste Gorizia, 1908 

5~ Mimbelli Luca 
\ R. 

I st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

56 Mirk Ettore R. Isl. Tecn. Pala Pola, 1914 

57 Mis masi Luciano R. 1st. No.utico Trieste Rovlgno (Pala) 1903 

58 Mocenigo Ferruccio R. !st. Tecn. Gorizia Ronchi dei Legionari 
(Trleste) 1915 

~9 Molar Istdoro R. I st.. NauL1co Trieste Gorizia, 1908 

60 Nalon Giorgio R. Isl. Teco. Udine Venezia, 1911 

61 Nedoch Adelmo R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

62 Nlccollnt Mario R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1913 

63 Nlder Remigio R. l st. Comm. Trie~te Rovigno (Pola) 1!)14 

64 Nota.rangelo Umberto R. I st. Tecn. Bari Giovinazzo (Bari) 1910 

6~ Oberti di Valnera Giu- R. I st. Comm. Triest·e Trieste, 1911 
seppe 



i ! l COGNOME E NOME 

613 Ollvotto Giacomo 

67 Paggiaro Remo 

08 Pattay Ada 

69 Pellizon Antonio 

70 Penko Brenna 

71 Pertusi Rodolro 

721 Pes Renata 

73 . Petronio Odorico 
l 

N l l'olonio Giovanni 

75 l Prela Antonio 

76 i Puppo Carlo 
l 

'i7 ' Quarantotto Nereo 
l 

78 ~ Reiter Aldo 

7!l Richeri V-incenzo 

80 Rizzetto Luigl 

81 Rocco Domenico 

82 Rocco Nicolò 

83 Homano Gaetano 

84 Rovis Silvano 

85 Rudan Furio 

80 Rutter AHce 

87 Salvaterra Luigi 

111. ANNO 

Studi compiuti 

R. I st. Tecn. Udine 

R. !SI. N aut.. Fiume 

· R. Li c. Scient. Trieste 

H. I st. Nautico Trieste 

R. I st. Nautico Fiume 

R. 1 st~ Tecn. Trieste 

R. Lic. Scient. Trieste 

R. Js.t. Tecn. Trieste 

R. Ist. Nautico Lussin-
piccolo 

R. 1st. Com m . Bari 

R. Ist. Nautico Trieste 

R. l~t. Tern. Fiume 

R. l st. Nautico Fiume 

R. T st. Teen . Porto 
Maurizio 

R. l st. Tecn. Venezi.a 

R. I si. Tecn. Polo. 

H. l st. Tecn. Pala 

R. t st. Tecn . Catania 

R. l st. Tecn. P o la 

R. l st. Tecn. Fiume 

Ist. Tecn. Comunale 
Trieste 

l Laur. Giur. Univ. CaLI. 
S. Cuore Milano 

Luo~o e anno di nascita. 

Grado (Trieste) 1911 

Fiume, 1909 

Pislno (Pota) 1914 

Muggia (Trieste) 1911 

Fiume. 1911 

Trieste, 1910 

Trieste. 1913 

P trana (Pala) 1911 

Pala, 1914 

Scutari (Albania) 1911 

Trieste, 1905 

Fiume, 1910 

Fiurre, 1913 

Calice Ligure (Savona} 
1896 

Teg!lo Veneto \Vene-
zia) 1908 

Rovigno (Pota) 1:J06 

Rovigno (Po1a) 1908 

Augusta (Siracusa) 1910 

Polo., 1915 

Fiume, 1913 

Trieste, 1904 

l Gorizln., t nn 



i! l COO~OME E NOME 

88 Seljak nadovano 

89 Senigagliesi Bruno 

90 Senigag\iesi Domella 

91 Sereggi Gaspare 

92 Sforza Fabio 

93 Shestani Kin 

94 Sivis Fiorenzo 

95 Skugor Antonio 

96 Sorace MichelC' 

97 \ Steno Luciano 

98 Sticco Arrigo 

99 Supino Luigi 

100 Tezak Riccardo 

101 Tonizzo Mario 

102 Tripkovic Bozidar 

103 Variola Girolamo 

104 Veronese Ferruccio 

105 Viazzo Guido 

106 Villoresi Enrico 

107 Viola Edoa_rdo 
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III. ANNO 

Studi compiuti Luogo e anno di nasc:ita 

n. Ist. Comm. Goriz!a Idria (Gorizia) 1913 

R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1913 

R. Ist. Te('n. Fiume Camerano ( Ancona~ 

1914 

R. Ist. Cu:nm. Trieste Scutat·i {Albania) 1914 

1s t. Trcn. Comunale Trieste, 1903 
Trieste 

Collegio Saveriano di Scutari (Albania) 1914 
Scntari (Albania) 

n. 1st. Tecn. Pala Trieste, 1914 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1908 

R. !s t. Tecn. Catania Catania, 1911 

R Ist.. Comm. Trieste Muggia (Trieste) 1908 

H.. lst. 'fecn. Pala Pola, 1914 

1st. Tecnico Paregg. Torino di Sangro 
Treviso (Chiet_i) 1913 

n. Lic. Sci.ent. Trieste Trieste, 1912 

R. 1st. Tecn. Gorizia Isola Morosini (Trle-
st~ ) 1914 

n. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

R. 1st. Tecn. Udine 

H. Ist. Tecn. Pala 

R. Ist. Tecn. Milano 

R. Ist. Tecn. Udine 

l R. !st. Comm. Gorizia 

Sesto al Reghena 
(Udine) 1914 

Pirano (Pala) 1914 

Milano, 1912 

S. Giorgio di Nogaro 
(Udine) 1910 

Gradisca d'lsonzo 
(Gorizia) 1911 
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III. ANNO 

i! l COONOME E NOME Studi compiuti L.uoro e anf!O di nascita 

108 Visalberghi. Bruno IR lst. Nautico Genova Bolc:>gna, 1911 

10\l Visinttni Umberto \R. 
Li c. Gin n. T!·test.e Trieste, 1911 

110 Volpi Fedora R. I st. Tec n. At·ezzo Citt.ll. cit Castello (P e-
rugia) 1Q04 

111 Znechet Ollviero R. lst. Xautico Fiume V o losca. (Fiume) 1910 

112 Znmputtl Ignazio Collegio Sa veri ano di Scula.t·i (Albania) 1910 
Scntari (Albania) 

Il ~~ Zancnn Renato R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1914 

1114 Zcllcrmayel' Edoarlll) R . lst. Comm. · Trieste Trieste, 1912 

Ilo · Zonta Gaetano f\. l st. Nautico Fiume Fiume, 1914 

116 Zuccon Giuseppe R. l st. Tecn. Pala Stignano (Pola) 1913 

117 Zuliani l~into R. 1st. Tet·n. F'inme Fiume. 1912 
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IV. ANNO 

i~ l COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

Albano Mario R. Ist. Tecn. Pala Pracchia (Pistoia) 1906 

Alessandrini Ubaldo R. Ist. Com m. Trieste Trieste, 1911 

Artieri Giovanni R. I st. Tel:n. Pola Sansego (Pala) 1905 

Avanzini Tullio R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

Baldini Edoardo R. I st. Teen. l-'o la Pala, 1913 

Bari Leopoldo R. I st. Tecn. Pala Pola, 1913 

Bassini Giuseppe R. Ist. Com m. Gorizia Gorizia, 1912 

Bastiani Giovanni R. I st. Com m. Gorizia Gorizia, 1913 

Bekerman Sigismondo Gin n. Tomaszow (P o- Tomaszow (Polonia) 
Ioni a) 1908 

IO Bezhani Menelao R. Ist. Tecn. It. Cor!ù Valona (Albania) 1912 
(Gt·ecia) 

11 B6hm Osearre Ace. Comm. di Vienna Fiume, 1910 

12 Bonacic Prancesco Scuola Reale 
Spalato 

St-ato l Spalato, 1910 

13 Sonetti Pietro R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1913 

14 Botta Giacomo R. Ist. Nautico Genova Bari, 1912 

lò Brandmayr Egone R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1914 

16 Bruseschi Duilio R. 1st. Comm. Trieste Udine, 1913 

17 Bubnich Angelo R. I st. Tecn. Trieste Umago (Pala) 1914 

18 Calegari Duilio R. l st. Comm. Fano Polesella {Rovigo) 1911 

19 Caniato Ottorino R. I st. Tecn. Gorizia Trieste, 1914 

20 Carcaterra Aurelio RR. Scuole Medie Napoli, 1911 
Bengasi 

21 Carletti Aldo R. Ist. Tecn. Pola Chiaravalle (Ancona) 
1913 

22 Castrati Luigi R. Lic. 'Ginn. Trieste Genova, 1912 
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I V. ANNO 

i~ COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 
;, 

23 Cattaneo Donato R. I st. Tecn. Trieste como, 1913 

24 Ciani Oscarre R. I st. Nautico Fiume F·lume, 1908 

25 Cosmina Emilio R. Lic. Scient. Trieste Comeno (Gorizia) 1911 

26 Cucchi Bruno R. Ist. Naulir.o Lussin Lussinpiccolo (Pola) 
piccolo 1914 

27 Cunoldi Riccardo R. I st. Comm. Trieste Gorizia, 1911 

28 Davanzo Luciano R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1913 

29 de Denaro Antonio R: !st. Tecn. Zara Sebenico (Dalmazia) 
1911 

30 Deganulti Antonino R. I st. Tecn. Udine Pozzuolo del FriUli 
(Udine) 1914 

31 Degiulli Matteo R. !st. Tecn. Zar a Curzola {Dalmazia) 
1912 

32 Deitel T iburzio R. l st. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

33 Dellapletra Giovanni R I st. Teco. P o la Rovigno d'lstria (Po-
la) 1913 

34 de Manincor Silvana R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1913 

35 de Torna Raoul R. Lic. Scient. Trieste Fiume, 1913 

36 Dinartch Francesco R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1911 

37. Fabietti Rodolfo R. I st. Nautico Fiume Sussak (Jugoslavia) 
1909 

38 Falzari Altonso R. Ist. Tecn. P o la Pala, 1914 

39 Farolft Marcello R. 1st. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

40 Ferghtna Emma R. 1st. Nau tico Fiume Ctrquenizze (Jugosla-
via) 1911 

41 Feruglio Pietro R. I st. Comm. Trieste Milano, 1911 

42 Fili n i sergio R. Ist. Nautico Fiume Triaste, 1914 

43 Florea.nt Luciano R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1913 
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IV. ANNO 

jz! COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e :1.nno di nascita 

: 44 1 Franchmi Velia In Scuola Agraria ~ Capua (Napoli) 1913 
Brescia l 

45 Galz1gna Aredio n I st. Nautico Fiume Sebenico (Dalma?.!a) 
1913 

45 Geat Mario R. !st. Com m . Goriwt Gradisca d'Isonzo 
(Gorizia) 1911 

47 Gerzina Milan R. Ist. Tec n. Trieste Trieste, 1910 
l 

48 Giovnnnoni Adriano ' n. l st. Tecn. Firenze Bergamo. 1914 

49 Hauda Alfredo Ì n. I st. Com m. Goritia Trieste, 1913 

50 lannelli Osvaldo j n I st. Tecn. Aquila Guardiagrele (Chieti) 
1907 

51 Iereb Francesco f Ginn. Tecn. Catt. Tata Cal·pana (Pala ) 1914 

l (Ungheria) 

52 Lei di Franco I R. I st.. Tecn. Pala Genova, 1911 

53 Lepri Glno In l st. Tecn. Gorizia l Burano (Venezia) 1913 

54 Levi Minzi Massimo n. l st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

55 Lippe Alfredo R. Ist. · Nautico Fiume F iume, 1913 

56 Lombroso Cesare H. lsL. Comm . Padova l Venezia, 1910 

57 Lovrovich Emiro R. I st. Tecn. FiUillf> Fiume, 1912 

58 Magnarin Alfredo R. I st. Tecn. Pala Pala, 1911 

59 Magri;; Duilio Liceo class. Trlestt: Trie:-ae, 1906 

l 60 Mnra ugunlc Nlallen nipl. Hol·hschule Cùr Milna !Jugoslavia) 
l Welthandel. Vi enna 1909 l 

l 61 Marchesini Arturo R. ISL Te1·n. Trieste Trieste, 1905 

j 62 Marcuzzi Walter R. l s t. Comm. Gr)rizia T l'i este, 19!1 

i 6:J Mari Riccardo n. l st. Nanllco Trieste Pala, 191~ 

l 64 Marsi Laura R. fs t. Comm. Trics1e Ancarano (Pula) 1914 

l 
l 



-~. 

- 2ò1i-

IV. ANNO 

."E z o 
-

COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e mnno di nascita 

"' 
65 Martin t Armando R. l st. Tecn. Fiume Fiume, 1913 

66 Maurovich Cedomu R. l st. Tecn. Pala Pola, 1913 

67 MUinco Aldo R. !st. Nautico Fiume Fiume, 1913 

68 Mùdun Siria R. Liceo Gino. Trieste Trieste, 1913 

69 · Moretti Duilio R. l st. Nautico Fiume Trieste, 1913 

70 Massoni. Guerrino R. l st. Tecn. Trieste Fiume, 1912 

71 Musch Ben no R. Li c. Scient. Trento Merano (Bolzano) 190~ 

72 Musitelli Guido R. Li c. Scient. Trieste Klagenfurt (Austria) 
1913 

73 Padoan Alberto R. !st. Tecn. Savona Trieste, 1914 

74 Pagnacco Nerina. R. 1st. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 · 

75 Parmeggiani Elda R. lst:. Comm. Gorizia Gorizia, 1913 

76 Perts Amedeo R. 1st. Com m. Trieste Aurisina (Trieste) 1910 

77 Pezzè Pietro . R. Lic. Scient. Udirie Udine, 1913 

78 Pezztcart SaVino R. Ist. Tecn. Gorizia 
l 

Trieste, 1911 

79 Picco Luigi R. l st. Tecn. Udine Ctvldale del Friuli 
(Udine) 1911 

80 Poldrugo Renato R. !st. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

81 Pressen Marcello R. l st. Tecn. Trieste Trieste, 190? 

82 Raccanelli Nereo R. 1st. Nautico Fiume Fiume, 1g13 

83 Raccanelli TuHio R. l st. Nautico Fiume Fiume, 1913 

84 Rocca Lamberto R. Ist. Tecn. Milano Ferrara, 1897 

85 Rosati Bruno R. 1st.· Tecn. Trieste Massa Fermana (Ascoli 
Piceno) 1910 

se Rosslnl Carlo R. 1st. Tecn. Udine Gorizia, 1910 



z! l COGNOME E NOME 

87 Salvemint An tonto 

88 Sella Alfonso 

89 Stare Fe1·dinando 

90 Stavro Snntarosa Gian~ 
carlo 

91 Stell Mario 

92 ! Stiglich Cergnar 
l Renato 

9:.1 l Stocka Mario 

94 Susa Silvio 

95 Svettini Giovanni 

96 1 Tabacorr Demetrio 

97 Tabai Bruna 

98 Tavolato Paolo 

99 Toni Giacomo 

100 Tasselli Attilla 

101 Turek Fabio 

102 Tuta Venceslao 

1•ld Ursini Dario 

104 V aldini Enrico 

105 Vendilll Ernesto 

106 Videri Livio 

!07 Vi gin i Virgilio 
; . 
l 
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IV . ANNO 

Studi c::ompiuli 

H. 1st. Tecn. Bari 

R. LI c. Scient. Milano 

n. I st. Com m. Trieste 

n. 1st. Com m. Trieste 

R. I st. Tecn. Fiume 

R. l st. Nautico Fiume 

R. 1st. Comm. Trie:Ste 

1 R. tst. Comm. Trieste 

l R. rst. Tecn. Pala 
l 

\ Scuola Comm. Sup. 
\ Bazargic (Homanin) 

1 n.. 1st. Comm. Gorizia 
l 
] R. 1st. Tecn. Trieste 

l Uipl. Hor.hschule fùr 

I
l R. \~s::

11

;e::~
1

·T::::t:a 
R. Ist Nautico Trieste 

R. Ist. Comm. Trieste 

n. 1st. Tecn. Pala 

11. Lic. Scient. Trieste 

Il. 1st. Tecn. Caserta 

R. 1st. Comm. Trieste 

n. Ist. Nautico Fiume 

Luoeo e anno di nascita 

Altamura (Bari ) 1913 

Roma, 1913 

Trieste, 1910 

Rapallo (Genovu) 19"1> 

Fiume, 1914 

Fiume, 1911 

Trieste, 1912 

Trieste, 1913 

ROYigno d' Istria (PO· 
In) 1909 

Bazargit:: (Romania) 
1909 

Gl)rizia, 1Ul3 

'fl·lestc, 1913 

Lanisce tJugoslavia) 
1912 

Trieste, 1913 

Trieste, 1009 

Tolmino iGorizin) 1908 

Pota, HJ13 

Albona . (Pala) 1!HU 

Fontana. Liri (Fro5i
none) 1906 

Trieste, 19J2 

F iume, 1911 
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I V. ANNO 

l i~ l 
'" l 

COONOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

108 Vlach Aldo R. l st. NauUco Fiume Fiume, 1914 

100 \Vicla.nd Guglielmo R. I st. Com m. Trieste Trieste, 1914 

IliO ZanoUa Arturo 

Il! l Znrini Oscar 

112 Zvab Edoardo 

R. I st. Comm. Trtest.e Trieste, 1902 

R. T st. Tecn . . Bergamo St. Margreten {Svlz-
zera) 1912 

n. Lic. Scient. Trieste Erpelle (Pola) 1908 
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FUORI CORSO 

Nr COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo t: anno di nascita 

Angeli Amedeo R. h t. Nautico Fiume 1\•Ea.riano 1el Friuli 
(Gorizia) 1911 

Angsesscr Federico R. I st. Tec n. Pe:la Pala, 1911 

Baatz Giovanni R. l st. Tecn. Trieste T1·icste, 1908 

4 Bald1 An IOnio R. rst. Comm. Trieste Roma, 1911 

Berginc Vladimiro R. l st. Tecn. Idria Capodistria (Pola) 19013 

Binetti Cesare R . I st. Comm. Trieste Tt·ieste, 1908 

Blau Guido R. Ist. Tecn. Fiume Ftume, 1911 

Bolteri Mario R. Ist Tecn. Gorizia Gorizia, 1909 

Boncssi Silvio R. l st. Nautico Trieste Pala, 1909 

IO Bottari Aldo R . 1st. Tec.n. 
Calabria 

Reggio Reggio Calabria, 1913 

11 Brazzoduro Carlo R. I st. Tecn. Fiume Fiume, 1908 

12 Bressan Giuseppe R. I st. Comm. Gorizia Gradisca d'lsonzo, J912 

13 Bronzin Andrea R. l st. Nautico Trieste Trieste, 1912 

14 Burba Pietro R . I st. T ec n. fiume Ampezzo lUdiOf'J 1909 

15 Butera Leopoldo R. Ist Tecn. Girgenti Gtrgenti, 1898 

16 Cantoni AdrJano R. I st. Tecn . Trieste Milano, 1912 

17 Carlsi Angelo R. l st. Teco. F iume Fiume. 1909 

18 Carmona Vittorio Scuola Snp, Comm, 
Parig'i 

di Cairo (Egitto) 1913 

19 Carosi Elio R. l st. Tecn. Terni Terni (Perugia) 1901 

20 cauaruzza AgOstino R. I st. Tecn. Trieste S. Quirino (Udine) 1907 

21 Cecovtni Ste1io R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1912 

22 Chiriaco Umberto 1st. Tecn. Catanzaro · Catanzaro, 190'2 
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FUORI CORSO 

z] COGNOME E NOME 
;, Studi compiuti Luogo ·e anno di nascita 

23 Cibeu Aclalberto Ist. Tecnico 
Trieste 

Comm. Trieste, 1902 

24 Cittar Vitale R. I st. Comm. Gorizia Trieste, 1012 

25 C leva Fiore Scuola Reale Superiore 
Trieste 

Pala, 1894 

26 Com el Guglielmo R. Li c. Ginn. Trieste Trieste, 1906 

27 Comino Luigi R. Ist. Tecn. Udine Savona, 1906 

28 Concion Edgardo R. Lic. Gin n. Udine Gradisca d'Isonzo, 1008 

29 Consilio Ubalùo R. I st. Comm Trieste Trieste, 1910 

30 Conti Alfredo R. l st. Comtn. Trieste Trieste, 1911 

31_ Correnti Fulvio R. 1st. Tecn. Trieste THeste, 1911 

32 Craglietto Ntcolè R. I st. Tern. Pala Cherso (Po1a) 1892 

33 Cucarzi Giordano 
I R. 

Ist. Comm. Trieste Trieste, 1909 

34 Cucit Nemorino 
! R. Ist. Com m. Trieste T1·ieste, 1912 

35 Cuzzj Marcella ' R. 1st. Comm. Trieste T deste, 1912 : 
36 Danelon GiOv. Batti,;ta R. I st. Tecn. GoriZia Gorizia, 1006 

37 Dean Luigi R. I st. Tecn. Trieste Tr.ieste, 1810 

38 De Bernardinis Ester R. Li c. Scient. Trieste Genova, 1913 

39 Degiovanni TulJìo R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1911 

40 De Mezzo Pietro R. I st. Tecn. Udine Maiano l Udine) i~iO 

41 tle Santis 9uido R. I st. Tecn. Foggia Foggia, HJIO 

42 de Savorgnani Edoardo R. Ist. Tecn. Udine Gorizia, 1907 

43 D'Este Antonio R. I st. Comm. Trieste Trieste, 1909 

44 D'Este Edoardo R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1007 

45 Di Marco Gualtiero R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1!-109 



l 
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46 ùi TeuffenlJach Cristo- Ginu. Semin. Principe V ipulzano !Gorizia) 
foro Vesc. (Graz) 1911 

47 Du San Guido R. Lic. Scient. Trieste Trieste, 1910 

48 Du~ar Frida 

49 Fabretto Itala 

50 Facchlnctti Giordan o 

51 l Fonrta Sergio 

52 1 Franeescon Eneo 

53 Franco Roberto 

M Fulvi Mario 

55 Furlani Glauco 

M l Gaeta Tu!lio 

57 1 Gatt inoni Nereo 

58 Gazzari Lorenzo 

59 Ginsti Quirino 

60 Granbassi Guido 

61 Granbassi Mario 

62 Grandi ,Angelo 

6.~ Graziani Bruno 

64 Grosz Vittorio 

651 Guacci Michelangelo 

66 GIILISC'hi Ettore 

R. l st.. Com m. Gorizia 

R. I st. Comrn. fìorit.ia. 

R. l st. Tecn. P ala 

R. Li c. Sciem. Trieste 

R. lsL Tecn. Udin e 

R. I st. Com m. Trieste 

n. Li c. Scieni. Trieste 

H. Lic. Scicnt. Trieste 

n. l st. Com m . Trieste 

R. l st. Teco. Fiume 

n. Scuola Reale dt 
Spalato 

n. 1st. Ter.n. Firenze 

H. Li c. Sciem. Trieste 

R . l st. Tecn. Pisino 

n. l s t. Tecn. Poi n 

Pola, 1911 

Gorizia, 1911 

Pola, 1911 

T!·ieste, 1912 

Pordenone (Udine) 1905 

Trieste, 1912 

Fiume (Camarol 1909 

Trieste, 1911 

Trieste, 1007 

Fiume, 1914 

Lesina (Dalmazia ) 19071 

Pescia (Pistoia ) 1895 

Trieste, 1913 

Trieste, 1907 

Sebenico ( Dolmazia) 
1911 

R. 1st. Comm. Trieste Vo Casaro (Trento} 
1910 

Scuola Sup. Comm. Va.rbò (Uugheria) 1893 
Miskol(· {Ungheria) 

H. LiC. Sciem. Trieste Tram •.BlU i) 1910 

R 1st Cumm. T1·ieste l 'orino, JlJJ3 
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·'E COGNOME E NOME "' . Studi compiuti Luogo e anno di nascita ;, 

67 Hamerl Ugo IR 1st. Tecn . Fiume Fiume, 1911 

68· He1mler Emerico !t 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1009 

69 Heimler 'r~burzio R. 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

70 Host Giuseppe Scuola Sup. Comm. Fiume, 1899 
Fiume 

l 
71 l Host Paolo R. l st. Tecn. Fiume Fiume, 1908 

72 : JagoctiC' Rodo Ho R. l st. Tecn. Trieste Trieste, 1908 

73 Jegh er Giorgio R. L! c. Scient. Trieste Trieste, 1?08 

74 Ierini Ennio IR I st. Tecn. Pala Rovigno d'lstrin (P o-
la) 1911 

75 Ivancich Gutdo R. 1st Nautico Trieste Trieste, 19~2 

76 Ki nkela Francesco R. Ist. Tecn. Fiume Fiume, 1901 

77 Larcher Bruno R. rst. Tecn. Trieste Trieste, 1910 

78 l.arese Ennio R. l st. Comm . . rrte:;te l Trieste, 19J2 
-

l 
79 Laszl oCz}<.l Ladislao R I st. Tecn. Fiume Fiume, 1912 

80 Le Calze Salvatore R 1st. Tecn. Pala Trapani, 1913 

81 Lenardon Li vi o R. Li c. Scient. Trieste Pn1·enzo ; Pala) . 1908 

82 Lence Wa1ter R. Tst. Tecn. Trieste Trieste, 1912 

83 Lendvai Michele R. !st. Nautico Fiume Fiume, 1912 

84 Lioliomanis Sofocle Ginnasio Sup. Corfù Argiroca~;t ru (Albani~) 
1904 

Sa Lodatti Aladino n. 1st. Comm. Gorizia Gorizia, 1912 

86 LOte Giorgio R. T..tc. Scient. Trieste Trieste. 1912 

87 Lupetina Pier Fortu- R. Li c. Scient. Trieste l Trieste, 1909 
nato 

88 : Lussi Maria l Ginn. Stato Zagabria l Trieste, 1910 

l 
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i~ l COGNOME E NOME S!udi compiuti Luogo c anno di nascita 

l l Muggia {Trieste) 1893 89 Maineri Augusto \ Scuola Reale Sup. 

1 
Tries te 

l Lesina 1 Dalmazia) ioo~ 90 Marchi Antonio R. 1st Tecn. Zara 

91 ì\larcolinl Arrigo Liceo Fis. Matem. Milano, 1907 
Roma 

92 Ma.rega Bruno R. ls l. Tecn. Udine Gorizia, 1009 

93 Marini Luigi fl. l st. Te<.:n . Gorizia Gorizia, 1001 

94

1 

Marin Corrado R. l st. Comm. Trieste Trieste, 1910 

95 Mauro Luigi R. I st. Teen. Udine Gorizia. 1009 

9tl Menegozzi Vito R. Lic. Scìent. Trieste Trieste, 1\JOS 

97 M eneghetti Enric·l R. Lìc. Gi no. Trieste Roma, 19Jl 

98 Menon Adalberto R. l st. Trcn. Trieste Mei.lea (Gorizia) 1909 

99 MicheJazzl Diego ( t st. Nautico Trieste TrieHe. 1~'08 

100 Mtletti Vladimiro IR l st. Comm. Trieste 'Trieste, 1913 

101 Mioni Arrigo R. L le. Scient. Trieste Trieste, 1003 

l' 
102 Modugno Guisf!ardo In. I st. Te:cn. Trieste Trieste, 1!"10 

103 Montagnarl Leonino , n. l st. Com. m Trieste T rlC$lC, 1~11 

104 Moretti Daria n. I st. Tecn. Fiume Trieste, 1910 

105 1\'loretU Luciano R. I st. Comm. Trieste Trieste, "1912 

106 Morten Noè scuola Reale Super. Kacianik 1 Macedon1a \ 
Rovereto 1895 

107 Movia Fulvio R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1906 

106 Munari Bruno R. 1st Tecn. Fiume Fiume, 191(.1 

109 Nawrockt Stanislao Scuola Sup. di Comm. Leznjsk {Polonia.) 191:?. 1 Estero Leopoli 

110 Nemes Luigi l R 1st. Tecn. Fiume Fiume, 1911 
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i~ l COGNOME E NOME Studi compiuti luogo e anno di nascit~ 

l 
111 Nobile Guido R. I st. Tecn. Venezia Venezia, 1906 

112 Noliani Claudio R. Li c. Sclent. Trieste Trieste, 1913 

113 Odor Colomanno R. Ist. Tecn. Fiume Budapest, 1002 

114 Orgnant Giuseppe R. Ist. Tecn . Udjne Udine, 1908 

1115 
Orsini Giorgio R. Ist. Tecn. Trieste Gorizia, 1913 

1 116 Ottochian Giuseppe R . Lic. Scient. Trieste Sa.nvincentJ d'lstria. 
(Pola) 1911 

111? Paj er de Monriva R. l st. Tecn. Gorizia Gorizia, 1906 
Luigi 

118 Palu m bo Michele R. IS:t. Tecn. Palermo Palermo, 1911 

119 Paoli Luigi R. 1st. Tecn. Trieste Bastia (Carsica) 1008 

120 Parenzan Bruno R. I st. Tecn. Trieste Trieste, 1907 

121 l Pasqualis Marcello R. I st. Tecn. Gorizia s. Vito al Torre (Udi-

l 
ne) 1003 

122 l Pavan Lmo R. Ist. Naut;co Lussin- Pinguente (Pala) 1906 
piccolo 

123

1 

Pel'ic Francesco Ace. di Comm. Trieste Trleste, 1894 

124 PermClc Antonio R. I st. Comm. Gorizia Capo retto (Gorizia) 
100~ 

125 Pcrna Aldo R. I st. Comm. Gorizia s. Elp!dio a Mare 
(Ascoli Piceno) 1910 

126 Perno. Paolo R. 1st. Comm. Gorizia Trieste, 1912 

127 Petean1 Giuseppe R. Li c. Ginn. Trieste Tri este, 1910 

Ì28 P lacentlnt Antonio R. l st. Tecn. Udine Varmo (Udine) 1003 

129 P ieruzzi Em111o R. l st. Nautico Trieste Trieste, 1907 

130 Pinat G1ovanni R. I st. Teco. Pala Pala, 1911 

131 Poli Maria IR I st. Tecn. Fiume Fiume, 1911 



.,; l 
:i ~ l COGNOME E NOME 

li-32 1 Poliaghi Giorgio 

133 Pototschnig Carlo 

134 1

1 

Protegtlico Emanuele 

135 Psenner Giovanni 

136 j Purkinje Oscar 

137 [ Puz Carlo 

1 138 i Quaraatotto Bruno 

1139 nactos Bruno 

140 Ricci Adolfo 

141 Rinaldi Pietro 

142 Rismondo Vittorio· 

143 Riva Armando 

144 Rosenberg Benna 

l . 
145 1

1 

Rosenblatt Giacomo 
Guglielmo 

146 Rossi Oscafre 

147 Rovani Giuseppe 

148 Rubetti Guglielmo 

149 Ruckenstein Pinkas 
pavide 

150 Salom Giorgio 

151 Samani Floriano 
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l St"di compimi L"ogo ' aono di "'"'" 

l R. Lic. Scient. Trieste 

l Ist. Tecnico Trieste 

.

1 

R. Tst. Tecn. Udine 

R. Lic. Ginn. Zara 

i Scuola Sup. Cornm. 
' Fiume 

Trieste, 

Trieste, 

Trieste, 

Trieste, 

Fiume, 

1909 

1903 

1913 

1907 

1900 

R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1910 

R. Ist. Comm. Trieste Trieste, 1911 

R. Ist. Nautico Fiume Fiume, 1912 

R. Ist. Tecn. Trieste Sassoferralo (Ancona) 
1911 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

Scuola Reale Graz Rovigno d'Istria (Po-
la) 1900 

R. Ist. Tecn. Trieste Trieste, 1909 

Accad. Comm. Fed. Kaczyka (Romania) 
Graz 1909 

Scuola Sup. Comm. Radauti (Romania) 
Cernauti (Romania) 1908 

R. Ist. Tecn. Pala Pala, 1910 

R. Ginn. Liceo Fiume Fiume, 1896 

R. Ist. Teco. Udine 

Scuola Sup. Comm. 
Cerp.auti (Romania) 

R. Ist. Comm. Trieste 

l R. 1st. Tecn. Fiume 

Bibbie~a (Arezzo) 1913 

Moldavita (Romania) 
1911 

l 
Trieste, 1912 

Fiume, 1909 
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i! l COONOME E NOME Studi compiuti luoro e anno di nasdla 

!52 Santoi~mma Vito R. Ist. Tecn. Roma Castellaneta (Tnranto~ 
1910 

153 Sapunzachl Te~salo R. Li c. Scient. Trieste Trieste, 1911 

154 Scala Bruno R. Lic. Scient. Trieste Wiener Neustadt (A.U· 
stria) 1910 

!55 Schironi Guido R. !st. Nautico Trieste Trieste, 1910 

156 Secchi Ruggero R. !st. Tecn. Fiume Fiume, 1911 

157 Seguini Gino : R. l st. Tecn. Zara Sebenico. 1904 

l l . : R. 

1

158 \ Sepuka Vittorio t.ic. Scient. Trieste Pala. 1910 

159 1 Serbo Eugenio !R. l st. Tecn. · Pala Pala, 191~ 
! 

1160 l Sora vito Oscar !R. 1St. Tecn. Udine MorH:gllano (Uulne) 

l· 
1008 

1_ Gl ! Sperani Ada : R. Ist. Tecn. Trieste 'frleste, 1906 

162 Sperani Augusto R. Ist. Tecn. Tri.este l Tr ieste, 1009 

163 Stefani Bruno R. Li c. Scient. Trieste Pisino (Pala) Hll2 

164 S-vandrHk Guido R. !st. Tecn. Trieste [ Trieste, 1909 

165 TaVolato Francesco R. IsL. Tecn. Pola Parenzo \ Pota) 1909 

166 Ternovec Stanislao R. Li c. Sclent. T1·ieste· Lubiana {Jugoslavia) 
1910 

lti7 'l'errano Andrea 
\ R. 

Jst. Tecn. Cremona Palermo. i~ 

l 
1681 Terzic Giuseppe 1\. Scuola Reale Spa· Spalato (Dalmazia) 

l 
lato 1908 

169 i ì tcò Lino 

IR 
1st. Tecn. Udine Forn i di Supra (I.J dinf:!~ 

170 \ Tonon Bruno 

1904 

R. Ist. Tecn. Udine T O I111 CZJ.O (Udine) 1911 

' I st. Tec n. Trieste S. Qnlrino (Udille) 191~ 
171 ; TOSO Bruno ! R. 

i 
l 
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COONOME E NOME Studi compiuti Luogo ~e anno di nascita 

172 T revis ini Giorgio R. Li c. Scient. Trieste Tries te. 1910 

173 'fribel Giulio R. l st. Nautico Trieste Trieste, 1906 

174 Ubaldini Luciano R. l st. Nautico Trieste Trieste, 1903 

175 Unich Matteo R. I st. Comm. Fano Sebenico ,Dalmazia) 
1911 

176 Unlch Remo R. I st. Comm. Fano Poln, 1912 

177 Vasi eri Silvio R. Ist. Tecn . Maceralll Trieste, 1911 

/178 Velant Albino R. 1st. Comm .. Gorizia Canale d 'Isonzo (Ge>-

l 179 

rizia ) 1909 

Venanzf Carlo R. Jst. Tecn. Fiume l Sussak (Iugoslavia) 
1908 

180 Venuti Eugenio R. lst. Tecn. Trieste Triesteo, 1911 

"' l »•= "·~·· R. I st. Comm. Trieste Trieste, HH2 

182 Vercesi Roberlo ! 11_: Ist. Tecn. Zara Pola, 1908 

183 Vercht Dante l lst. Tecn. Comun. Tries te, 19\)5 
Trieste 

184 ] Verzegnassi Bruno R. 1st. Comm. Trieste Trieste, 1910 • 

185 Vicario Attilio R. Li c. Glnn. Trieste Trieste, 1909 

186 Vida.lt Ferruccio R. 1st. Teco. 
Trieste 

Com m. Trieste, 1906 

187 Vitetta Alfredo R. Ist. Tecn. Trieste Palazzo S. Gen·asio 
f Matera) 1911 

188 Walcher Carlo R. Lic. SCient Trieste / Trieste, 1905 

189 \Veichandt Enrico R. I st. Teco . Fiume Fiume, 1904 

190 ZaccarioUo ·Euro R. I st. Teco. Trieste Trieste, 1907 

191 Zanello lsidoro R. I st. Tecn. Udine Teor (Udine) 1903 

i92 Zanussl Bruno R. l st. Tecn. Udine Dignano \Udine) 1907 
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li~ COONOME E NOME Studi compiuti Luogo ~ anno di nascita 
~ 

l 

193 Zignr Gino 1 R. 1st. Comm. Gorizia Fiume, 1909 

194 Zorovlnl Nereo R. Lic. Gtnn. Trieste Trieste, 1907 

191i Zuanni Fcdei·ico R. Ist. Tecn. Fiume Po1a, 1899 

196 Zudenigo Giovanni R. · !st. Teco. tJdtne: Trieste, 1912 

197 Zuliani Duilio n. Ist. Tecn. r:'ìume F iume, 1911 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
PER LA • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • 

COGNOME E NOME Studi compiuti Luogo e anno di nascita 

l 1 Acquavita Guido Laurea Giur. R. Uni- Pirnno (Pola) 1905 
versit à - Torino 

Alborghetti Mario Laurea Giur. R. Uni- Zara, 1913 
versità - Milano 

Avanzini Guido LaUrea n. Università Trieste, 1897 
Trieste 

4 ! De Paoli Sergio Laurea R. Università Trieste, 1912 
Trieste 

Fano Leone Laurea R. Università Trieste, 1912 
Trieste 

Fortuna Marino Laurea Giur. H. Uni- Tneste, 1905 
versilà- Torino 

Giuliani Luciano Laurea R. Università Trieste, 1906 
Tri-este 

lsler Rodolfo Lamea R. università Padova, 1909 
Tri.este 

Jurcotta Ercole Laurea R. Università Villa di Rovigno (Po-
Trieste la) 1906 

10 Meneghelio Romano Laurea R. Università Trieste, 1912 
Trieste 

11 Pavesi Bruno 1 Laurea R. Università Trieste, 1911 
Trieste 

12 Petronio Sergio Laurea Giur. R. Uni- Trieste, 1907 
versità - Bologna 

13 SeVeri Severino Laurea R. Università Trieste, 1908 
Trieste 

14 Sla ger Riccardo Laurea R. Università Trieste. 1Jl2 
Trieste 



ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 



SESSIONE ESTIVA 1935 

UI..C!ORAI OUOUEI..MO ' 

c la razionalizzazione industriale e la sua posizione nell'ambitO 
della situazione economica contingente .. 

KI..UN O/O V ANNI 

<~La navigazione in terna in Germania • 

PLITERI M ARCELLA '' 

•Sulla consuetudine nel diritto internazionale» 

I..EVIINES 

«Considerazioni sul trattamento fiscale dell' avviamento• 

ELLERO 0/ANFRANCO • 

"Considerazioni suHa tassazione dei redrliti degli Enti collettivi 
con particolare rigu8.rdo alle Società per Azioni• 

DANN 0/USEPPE • • 

c] principali aspetti dell'organizzazione bancaria inglese• 

PREDONZAN ROBERTO 

• Restrizioni dog:anati con particolare riguardo ai contingenta
menti in Italia e in francia:o 

N. B. - • Pieni voti l~z-all. • • • Pieni voti assoluti. - • • • Lot:ie. 
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SER VADE! ALESSANDRO' 

cii credito mobiliare in Italia• 

SIMONI ENRICO • 

~il trasporto marittimo di merci nella gestione delle imprese 
mercantili• 

TURINA VLADIMIRO 

•li commercio estero jugoslavo ed i rapporti economici ita!O
jugoslavi• 

VATTA RINALDO 

•l rifornimenti di materia prima nell'industria jutiera nazionale• 

LAPI FELICE •' 

«La Lucchesia nel suo aspetto geografico-economico• 

SADICH ETTORE 

o; la provvista delle materie prime nelP industria cartaria italiana• 

SPIZZO ENRICO "' 

• Lo sconto dei crediti aperti» 

REOOENTE ALBINO " 

• Le convenzioni internazionali collettive in materia di lavoro e 
l'O. l. L• 

FANO LEONE 

~Le colofonie• 

PRELLINI CARLO ' 

•Il mandato francese in Siria• 

ABRAMI GUALTIERO ' 

·Studi statistici sun' alimentazione ed il suo costo• 

PA VES! BRUNO''' 
·Conflitti tra il regolamento collettivo e quello individuale» 

. ~ 

! 
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GRASSER RESCHITZ BRUNO ''' 

·Curve di domanda per alcuni tipi di pesce,. 

MEDANI ARRIGO ' 

o:La funzione del Manciukuo nei problemi politico-economici 
dell'Estremo Oriente s. 

SESSIONE AUTUNNALE 1935 

CORAZZA EDOARDO' 

·Considerazioni sulle Casse di Risparmio• 

KRCIVOj GUGLIELMO 

La concorrenza fra Trieste e Venezia nel 1700 e le relazioni 
commerciali di Trieste con le Indie• 

RIZZARDI ERMANNO' 

"' Produzione consumo del petrolio in Europa . e posizione 
attuale dell' Italia• 

CHERUBINI EUGENIO' 

•Sul miele e sulla determinazione del suo valore • 

VERSACI ANTONINO 

•Le mercedi operaie nell'imposta di ricchezza mobile• 

ISLER RODOLFO 

•Il consumo del gas quale indice per lo studio della distribu
zione dei redditi . 

de PANGHER MANZI N l ARRIGO '' 

•la competenza della Magistrat~ra del lavoro ed il concetto di 
rapporto del lavoro,. 

DELL'ARTI RODOLFO 

cLe privative fiscali:. 
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VERZEONASSJ UOO* 

cConsiderazioni sulla teoria della cooperazione con particolare 
riguardo allo sviluppo della cooperazione in Italia» 

SLAOER RICCARDO 

cRecenti ~endenze del diritto internazionale penale• 

ZIEL!NSKI ZBIONIEW 

~L'emigrazione polacca<> 

ADAMI MIROSLA VO 

"'L~ Bulgari_a come produttrice dei tabacchi orientali• 

MONOIARDO ANTONIO' 

"Il fallimento nei rapporti internazionali~ 

CASARSA BO/DIO • 

"'La tute l~ minorile secondo il codice e il progetto del codice• 

BONIFACIO O/ORO/O' 

•Indagini sulla mortalità secondo cause in Italia» 

BETT!OL ANTONIO 

"'Cattolicesimo e corp~rativismo:o 

LO DUCA COSIMO 

cC?ntributo alla soluzione del problema:f!!rroviario automobilistico• 

MODUGNO ALDO 

• La disoccup.azione ed i· suoi riflessi sul problema salariale:.. 

BENUSS! MATTEO 

"La Politica monetaria del presidente f. Roosevelt» 

MILAUDI OSCARRE 

.. u Commercio dei cambi nell'attuale regolamentazione:. 

ANSELMI JTACO' 
"La fOrmazione ed il riconoscimento della Repubblica Ceco

slovacca nel diritto internazionale• ,. 
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O ALASSI O/ORO/O'' 

• L'assicurazione del credito nel commercio d'esportazione~ 

DOLENI MARIO • 

•la colonizzazione africana sotto l'aspetto biologico, economico 
e politico con particolare riguardo ai problemi coloniali italiani• 

CHIARUTTINI CLAUDIO' 

~L'emigrazione italiana nella francia del Sud-Ovest dal punto 
di vista geografico-economico• 

ROSE LU/01" 

•l' organizzazione bancaria degli Stati Uniti• 

ARICH O/OLIO LA •' • 

• Le fluttuazioni dei depositi nelle Banche ordinarie• 

FERLESCH O/ORO/O' 

•l mercati dell'Africa Occidentale Britannica con particolare ri· 
guardo alle possibilità di un'intensificazione degli scambi con l'Italia• 

SEVERI SEVERINO 

•Il problema delle assicurazioni sociali, con particolare riguardo 
alle legislazioni fasciste• 

P ARDI O/ORO/O • . 

• Problemi del diritto positivo in materia di filiazione• . 

ALBANESE ANTONIETTA 

•l' Organizzazione d'Igiene della S. d, N.• 

SZANTO ERNESTO 

.. Q li Enti parastatali e la loro funzione nell'ambito della attività 
finanziaria dello Stato• 

NONVEILLER FUL V/O 

.. 11 Regno d'Italia durante il blocco continentale• 

DELL'ANTONIO O/ULlANO ' 

.. 1 problemi fondamentali'dei sistemi monetari aurei• 



PROSPETTI STATISTICI 

NB •• Le prime 10 tavole sono fonnulate 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 1935·36) 

Posti di ruolo esistenti . 13 

Professori di ruolo : 

ordinari . 

straordinari 3') 

{ 

interni 

Professori incaricat.i 

esterni 16 

Liberi docenti 10 

Aiuti . . 

Assistenti 

Personale amministrativo . 

Personale tecnico . 

Personale subalterno 

• Più uno straordinario fuori ruolo. 



- 277 -

TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI E LAUREATI O DIPLOMATI 
NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 
(Anno accademico 1930·31 al 1934·35} 

S T U DE N T I 

ANNI ACCADEMICI In complesso l Stranieri 

M. . F. l M. F. l M. l F. l M. F. 

S T UDE N T I IS CR ITTI : 

1930-31 . 436 19 455 23 24 

1931-32 . 503 24 527 25 26 

1932-33 . 528 3o 558 22 23 

1933-34 . 503 30 533 28 29 

1934-35 . 561 34 595 17 17 

LAUREATI O DI P LO MATI : 

193().31 . 55 56 11 Il 

1931-32 . 70 70 12 12 

1932-33 . 58 63 

1933-34 . 49 53 

'1934-35 . 50 54 



l 
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TAVOLA Jll. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1935-36) 

SE SSO 
\ ANNI DI CORSO l IN 

COMPLESSO 
1• anno l zo anno\ JO a::J.4o an110 ~ 

Maschi . . 142 155 ··f: femmine . .. 6 4 8 6 24 

TOTALE ... 148 

\ 
159 l 117 

\ 

112 
l 
l 
l 

536 l 
TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO 
DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI 

DI LAUREA O DIPLOMA 
(An no accademico 1935-36) 

STUDENTI ISCRITTI \ 
STUDENTI 

CORSI DI LAUREA FUORJ CORSO 

O DIPLOMA 
M. l F. l M. F. M. l F. l M. F. 

\ 

l ! ,j... Laurea in scienze economiche 

\ 
100 l e commerciali . . . . . 512 24 .536 

l 
l 

l l l l TOTALE •.. 512 l 24 636 190 7 197 



l 
l 
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TAVOLA V. 

STUDENTI !SCRITTI 
ALLE 5CUOL~ EO Al CORSI 01 PERFEZIONAMENTO 
DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI Dl CORSO 

(Anno accademico 1935-1936) 

l'ANNO 
STUDENTI 

SCUOLE E CORSI FUORI COitSO 

DI PERFEZIONAMENTO M. f._l_ M. f. M.J F. 

Scuola annua le di specialiZza:zione 

-J l di • Pubblica Amministrazione• 14 14 - -
TOTALE . . 14 l - l 14 l =l -
di cui stranieri . - - - - l 

TAVOLA VI. 

STUDENTI STRANI!;.Rl 
DISTRIBUITJ SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 1935-1936) 

~TVDJ!.NTI STRANlERI 
P A ES l 

Albania .... . 

Austria .. .. . . 

Cecoslovacchia , 

francia . 

Germania 

Grecia . . 

jugoslavia 

Polonia . 

Romania . 

Svizzera . 

Ungheria 

M. 

"3 

TOTALE. 34 

_L F. l M. f. 

l 6 

2 

36 
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TAVOLA VII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
E DEGLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA 

(Anno accademico 1934-35) 

ST UDENTI 

approvati 

ES A M l Esami· "'m- ~ . a Jp\enl 
nati plke pieni pieni voti 

vota- voH voti assoluti 
zio ne le~rall assoluti e lode 

di profitto .. 2798 
18441 

383 ':l di lau rea o diploma 54 23 19 

T ASSE SCOLASTICHE 
(Anno accademico 1934- 35) 

NATURA DELL E TA$SE 

Tassa di immatricolazione . . .... . 

Tassa annuale d'iscrizione . . . . . . . 

Tassa di licenza del biennio propedeutico 

Tassa di laurea o di diploma •) .. . . . . 

Sopratassa annuale pe"r esami di profitto . 

Sopratassa per esami di laurea o di diploma . 

13 

4 

S!)pratassa di ripetizione per ciascun esame dì profitto 

Sopratass~ di ripetizione per l'esame di laurea, di diploma 
o di licenza •.. . .. . .•. ... 

Tassa annuale per gli studenti fuori corso . . . . . 

TOTALE . 

•) Versata all'Erario . 

In Ro-

«>m- spinti 

p lesso 

2384 414 

54 -

TAVOLA VIII. 

Ammontare 
delle tasse 
(in Lire) 

61.200.-

242.837,50 

9.900,-

104.187,50 

5.862,50 

4.350,-

23.900,-

452.247,50 



TAVOLA IX. 

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICH,E 
(Anno accademico 1934-35) 

C A S SA SCOLASTICA DISPENSA TASSE 

~ ~ . Assegni In base alla legge Per altre 
In 

o = -="~ ~i concessi Rima-
sulle famiglie disposi.rioni 

compfesso '·· ] 5 jEJ TOTALE numerose legislative 

-<t. n enza 
11-:g 

N., N. l Importo N. l Importo l N. Imporlo Importo 

1.335,- 27.912;25 1.068,25 30.315,50 124 21.710,50 8.605,- 8 75,- 13041207.785,50 1305,207.862,50 

TAVOLA X. 
O P E R A U N l V E ·R S l T A R l A 

(Anno accademico 1934-35) 

ENTRA 'TE: .S P ES E 
Eventuali 

Tmo l 
l 

Per la Casa .l Assegni concessi l p., altri l economie 
sull'Opera 

Altri TOTALE dello studente; a studenti fini TOTALE accantonate 
universitaria 

proventi la Mensa; ecc. J N. l . Importo -l assistenziali 

1.500; ...: . l 20.167,06 l 21.667,06 l - l 32 l 14.500,- l 3.765,06 l 18.265,06 
l 

3.402,- l 
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PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LICENZIATI DELLA 
S.CUOLA SUPERiORE m: COMMERCIO •REVOLTELLA• (1877-1919) 

Numero Il Anni tSCIUTTI 

d' ordine scolastici 11 anno l_ JIO anno Totale 

J 1877-78 7 - 7 - -
2 1878-79 3 6 9 ~ 

3 1879-80 8 3 11 l 
4 1880-Sl 7 ò 12 5 
5 1881-82 6 6 12 5 
6 1882-83 2 3 5 3 
7 1 88~-84 8 3 11 2 
~ 1884-85 l 5 6 11 4 
9 1885-86 

l 
Il l 12 l 

lO 1886-87 8 4 12 2 
11 1887-88 14 6 20 2 
12 1888-89 11 9 20 8 . 
13 1889-90 4 6 10 4 
14 1880-91 6 2 8 2 
15 1891-92 \ 8 4 12 6 
16 1892-93 8 4 12 l 
17 1893-94 6 8 14 7 
18 1894-95 5 6 11 4 
19 . 1895-96 . 9 5 14 5 
20 1896-97 4 6 lO ò 
21 1897·98 5 4 9 3 
22 1898-90 l 3 3 6 ' 4 
2~ 1899-00 l 6 l 7 i l 
24 1900-01 l 4 3 7 l 3 
2!> 1901-02 3 3 6 2 

·26 1902-0:J ; 4 2 6 2 
27 1903-04 11 3 14 l 3 
28 1904-05 14 7 21 6 
29 190ò-06 17 8 25 4 
so· 1906-07 28 12 40 8 
31 1907-08 30 17 47 15 
32 1908-09 26 14 40 14 
33 1909-10 30 17 47 i 9 
34 1910-11 

l 
27 20 47 l 13 

35 1911-12 32 14 46 IO 
36 1912-13 4~ 20 63 17 
37 1913-14 53 22 75 14 
38 1914il5 41 12 53 -
39 1915-16 - - - --
40 1916-17 - - - -
41 1917-18 - - - -
42 1918-19 56 19 7ò 19 

NB. DaJ 1915 al 1918 l'inM:pa.mcnto venne lnterr~tto a causa dt:ll.a perra. 
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PROSPETTO NUMERICO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI DEL R. ISTITUTO 

SUPERIORE D I SCIENZE ECONOMICHE (1919-1924) 

4 

Numero 
d'ordine 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l 
11 

12 

ISCRITTI 
Laureati 

Totale 

1919·20 127 

l 
75 89 291 38 

1920-21 116 114 72 302 l:>S 

1921-22 145 

l 

86 

l 
106 

l 

3:17 27 

1922-23 105 117 80 302 37 

1923-24 99 85 99 14 297 s:r 

PROSPETTO N UM ERI CO 
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREAl"l 

DELLA R. UNIVERSITÀ (1924-25 e segg.) . 

Anni ISCRITTI 
laurtati 

accademici l anno 11 anno III anno IV anno Totale 

192•·~5 

l 

!52 92 68 16 328 34 

1925-26 15B 128 86 86 453 46 

!926-27 209 121 106 88 524 66 

1927-28 103 171 102 !03 479 40 

1928-29 149 84 127 98 4ò8 84 

1929-30 152 117 79 ll9 467 66 

1930-31 144 124 J12 75 455 56 

1931-32 179 127 116 105 527 70 

!932-33 132 !53 Ili ll2 568 63 

1931-84 !56 150 127 100 533 53 

1984-35 216 184 128 117 595 54 

1935·36 
l 

148 !59 117 112 536 - l 



ANNO 

PROSPETTO NU M ER.I CO 
DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO !935-36 

DISTINTI SECONDO I TITOLI DI AMMISSIONE 

ISTITUTI ISTITU rl !ST!TUT!Ji delle Provincie delle esteri 
redconte altre Provincie 

degh ISC::rllll 5econdo 
l htoh d• amm•ss•one ~ 

'" ~ 
l 

·~ = ] 
·o g E :E E E a 

~ "' 
.: ~ ~ ~ 

l ·~ l ·~ E D! CORSO E 
~ 

E 
~ ~ ~ ] 8 e 1f 

mm ~ 
> -5 t, li IU 
~ = .. ~ o 

~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ " ·~ ~ " 
, 

~ ~ 
·~ ~ 

~ ~ ! ~ 'li ~ ·~ 
~ ::J ~ "' ::J 

l' 20 '" 11 
28 

Il' 9 100 22 • - - 15 l 

111' ... 6 6:i tG ' 2'2 l 

" -

c i ~ ~ ~ 
= = l " à 

J] l .ll 

a, _ 
l -

l -

' - -

IU 

'5 ; 
ii ... 

o ... ~ 
_l us 24 

- -
"' ·~ 

= ~ 

105 Il 

- LW IO 116 29 

1 - 11; t:{ se 11 

~ 

~ 
- , < 2lli ·~ ~ t-
;:; ii o 
!l !l 1-

1 - ua 
l - lW 

1 117 

:ll .... 
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PROSPETTO ANALITICO DEGLI ESAMI 
SOSTENUTI NELLE SESSIONI ESTIVA ED AUTUNNALE 

DELL'ANNO ACCADEMICO 1934-1935 

MATERIE 

fifrjtf~e~~~e~~i:;:'fi.at~c~ !e~e~a~e. 
Ili 

i nternazion:~.le 
r.urittimo . •.•.•. 

" s indacale e corporativo . , 
Economia generale e corporativa l 

: e. ,;~islazione ag.raria 
11 

Elementi d i dumica . , ..... 
Oeo~rnfia pol~tica e~ econ?mica :l 
lstiln7.10ni di dintto prh·ato . 

di diritto pubblico 
• di diritto processuale 

~~~~~!~,~~~:efi~i1n!~;~~o l : • 
Il 

Merce.ologin ;J, . 
Politica economica . • . . . . 
Raaioneria gener.ed npplicata l , 

• • •• Il . . .. 
~ ,,ubblica e contab. di .. Stato . 

Scienza delle finanze e dir. finanz. , . 
Stat. metod. demogr. ed econ. I 

~ ~ Il 
Storia econo:nica . . . . 
Tecnica cOnJmercialc III. 

IV. 
Lin~ua cecosl?vacca \i · 

IJI. 
francese l 

Il 
Ili 

ing~ese ~l . 
li L 

ltali3.n3 l 
Il . 
111 . 

•. russa i 
Il . 

" 111 •• ' 
serbo-croata l 

Il 
Ili 

spagnola l 
Il . 
Ili. 

ledesca l 
Il 

~ 111 • 
ungh.er~ :l· 

III 

TOTALI esami di profitto. 

LAUREE 

22 17 4 l - ')') 
856218 2-77 
93 71 9 4 - 84 
897811 - -SJ 
856212llJ 082 
573116 l 1 52 
85 00 Il 1 - ~ 
56 .J2 6 l - 49 
·18 Il 21 16 - <l8 

6 -1. 2 - - 6 

' • 5 
12 
7 

:~ Il ~~ H ~~ =: :~~ l ~J 
112 ' f.4 17 ~~ 1 vu li 

~ ~- t ~ l = ~ = 
86 4!1 7 6 - 61 2•1 
6442 4 a --J9to 
H .8-1. il l - ~9 8 
70118 6 S-6718 
oo 57 11 a - 87 g 

~~ t~ ~ J _:: ga z; 
5 8 l l l - ' 

~ ~~ ~~ ~ l ~~ 
76 41, 17 6 - 6S 

~ ~ = :~ ~ = ~ SI 49 6 8 - li:1 

i ':1 ~ = ~ ! 
~ IS l - - W 
21 12 3 - - 15 
2818 2--15 

lgg~~~ ~=~~ 
oo oo 10 - - n 

~l ! l = ~ i 
j ~ ~ ~ ~ l 
16 IO <t - - 14 

1.1 r~ r1 ~ · 1 = ;m 
:J928- 2-~l 
:m 19 (j 2 - 27 
14 l 3 - - 7 
6 6 - - -- (i 

12 
IO • 
~l 
18 
G 
8 

"' IO 
18 

., 
Il 

" IO 
9 

" 7 

l~! _! ~ = 1 
~ •st: L-.~...:~+.:,~::t:j,::tE,..~:~~~:·:,:-I 
~ za !.fs ' "1-

Il 





DATI FINANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 

ENTRATA 
Approvato nell'Adunanza del Consiglio 

<:; 0 Pr<.'\'isìone Accertamento l' a«:ertamento 
,O cldiniti\'a definitivo e la J>revisione 

Il l 
Oifferenu tra 

~:g. O E N O M l N A l l O N E --=- --L-,.,-.--1~--,.....--1 
z" · ======~~i~-~~L~ire~~~~~-==9f==~L~I'~'==~J ==-~= ---~~=="==========·===,==== 1! 

26 
27 
28 

Tit. l • ENTRATE EFFETTI \l E 

Cat, l • O rdinarie 

Rendite patrimoniali , 
Contributi ordinari . . . . . . . . . . . . . . . · 
Rimborso di maggiori spese in applicazione della Legge 

27 giu~::no 1929, n . 1047 (somma a ealcolo). 
T asse scolastiche . 
T asae d'esercizio della libera dpcenza 
Diritti di Segreteria . 
Proventi delle p res tazioni a paga mento 
Entrate ordinarie diverse . 

·l 

24.2'3.25 1·1; 25.3 11,05 + 1.057,80 
563.084, - i 563.084,-

3. 164,95 11 3. 164,95 
457 200,- '11 442 34i ,50 14 852.50 

l 000,- 750. - 250,-
4.500.-, 2 885,- - l 615,-
2 000, . , - - 2 000,-

·~.- ,~.T . ., .. -
. l l 062:.-.202,20 1'!.:,!,_040=532,50 -=- 21=~7_!1_ 

Ca1. Il - StraordìaiU'ie 

Assegnazioni straordinarie dello Stato e di altri Enti j 
Contributi per esami di abilitazione professionale . : l 
Quote di concorso degli enti per la concessione del- l 

Totale delle Entrale effetlive ordinarie 

l'indennità caroviveri a l pcnonale (somma a calcolo) : 1.687,90 l l 687,90 -
Entrate s traordinarie diverse . . . . . . . . • · · il - 11 - -

T otale Jd/e Entrale effrtlioe Jlroordfnarie . ' .. 1 _.~].~90 " 1.687,90 

Tit. Il - MOVIMENTO DI CAPITALI 

Ricavo di alienazioni di beni patrimoniali, c reazione l 

di debiti, riscossione di crediti, ecc. . . . . . . ' 
Competenze dell'e!erc.izio 1935-36 . . ~~.:-:_~~ . .:.:.:·9-=8,6,,-=8G~II---2:::3:.:..0:clc.::3.o:,2:.:..0l 

Totale del Mooimenlo di capitali 120.000.- J .J~.9~,80_ - 23.0 13,20 

Tit. Ili · PARTITE DI GIRO 

Proventi sopratasse per esami di profitto di laurea e 
di diploma . . .: 

1

. 
Contributi annui per ope re sportive ed assistenziali 
Ritenute per il trattamento di riposo 
Ritenute per l'Ope ra di previdenza . . . . . . . ·1 
Ritenute erariali sugli atipendi ed altri auegni (R. M. e 

complementare) . . . 
Ritenute per garanzia ceuioni . . . . . , . . . , 

Rit:n':n~:r J!t t8i~~a:c:nt~el1'i J:ji::;.~~:a ,al .p~ra~n~l~ l 
Ritenute per as1icura:r.ioni sociali . . . . . . . . . l 
Reintegro de'l mand ato di anticipazione all'E.conomo . 
Partite di giro diverse . ..... . 

T olale delle Partite di giro . 

Tit. IV - CONTABILITÀ SPECIAU 

Fondo Pen'Jioni della Fondazione Revoltella 
Cassa Scolastica . 
Opera Universitaria . 
Borse di atudio . 

T olale delle Contabilun JJ(Ieciali 

14.000,-
16.000,-
4.000,--

6;.ooo.- r 

320.-
l 

6.000, - 1 
3.000,-
2.000, -

10.000,-

120320.;-1 

12.000, -
30.220,-
20.100. -

4.700,--

67.020, -

- l 
:!:~~~:501 = 

100,-
1.0>0,50 

3.147,541' - e52,46 

48.657,20 ·1·- 16.342.80 
251.29 1. - 68,71 

6.000,-
1.33!,20 - 1.666,80 
2.000.-

10.00_0:_~ 

84.248,7~ 36.071,27 

12.456,35 + 456,35 
34.298, + 4.078,-
18.654,06 1.445,94 
3,~o~ ~,60 

68.700,81 + . 16~_?"8-~ 

li ___ ~lll l---
Totale generale delle Entrale .. , .• • , 1.371.230,1011 1.292. 165,74 1·-- 79.064,36 



i i-' ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35 
di Amministrazione del 31 dicembre 1935 .. - XIV 

1a:1 D E N O M l N AZ l O N E ~ ~;~:~~:~ J~F.:~:: 11 
i - -~c~~-===============~==~========~===~====~· ===L=I"===_j~===L=I"===·=II 

USCITA 

i 
i 

Tit. l ~ SPESE EFFETTIVE 

Cat. l - Ordinarie 

l l Oneri patrimoniali . 3.500,-
2 l Spese generali . . 86.580, ~ 
3 l Spese d'ufficio , . 31.500,-

l 
i 

2.611,25]-
80.556,93 
24.281,50 

703.223,80 t i Spese di personale ... , .... , . , .. , 766.781,35 

l Co~~~::~o8 ~e~ il. t~at~a~e.nt~ ~i .q~ie~c~nza _e ,di, P_re~ 
4

_
5
00,- 1.

333
,
20 3

_
166

,
80 

6 j Dotazioni d egli Istituti .. , . , .. , . . . 93.000,- 92.527,55 472,45 

888,75 
6.023,07 
7.218,50 

- 63.557,55 

-7 
1 

Uscite diverse ............. . . , . 47.120,- 40.895,60 6.224,40 ~ 1
1 

Contributo al Fondo P ensioni d ella Fondaz. Revoltella 5.000,- 5.000,-

Fondo di riserva per maggiori spese , . . . . , 
11 
__ 5_.2_2_0_,8_5l l-=:-::::-:~l r-~5::-.2::2::0':,8~5l l 

l
! Totale delle Spe:1e effetuoe ordinarie . 1.043.202 20 950.429,83 - 92.772,37 

Cat. Il - Straordin arie 

1
1:

3
0~ ~~ Manutenzione straordinaria di locali . , . , 

Acquisto e rinnovazione di mobili e arredi : 
Spese per esami di Stato . , . , , , , , 
Indennità caroviveri al personale . , , . , 

14 l Diverse . . . , , , , , . , ... , . , 

Totale de le Spese effettive &traordinarie . 

Til. II - MOVIMENTO DI CAPITALI 

15 Acquisto e costruzione d'immobili, acquisto di titoli, affrancazione di 
canonipassivi,c:reazionedlcred!ti,estlnzionedidebiti,ecc. , . 

16 Competenze dell'esercizio 1934-35 riscosse durante 
l'esercizio 1933-34 .. , ..... , . 

·, 27 
28 
29 

" 30 

Totale del Movimento di capitali 

Tit. III - PARTITE DI GIRO 

Erogazione proventi sopratasse per esami di profitto, 
di laurea e di diploma . , , . . . . . . . . . 

Versamento contributi annui per opere sportive ed 
assistenziali . . , . . , . . , . , , . . . . . 

Versamento ritenute per il trattame nto di riposo , . 
Versamento ritenute per l'Opera di previdenza ... 
Versamento ritenute erariali sugli stipendi ed altri 

assegni (R. M. e compleinentare) , , . . . . . 
Versamento ritenute per garanzie cessioni .... . 
Versamento ritenute p er il trattamento di quiescenza 

al personale a carico del Bilancio dell'Università 
Versamento ritenute per assicurazioni sociali . 
Anticipazione all'Economo per le minute spese 
Altre Partite di giro . , . . . . . 

Totale delle Parlite di giro ... 

Tit. IV - CONTABILITÀ SPECIALl 

Fondo Pe nsioni d ella Fondazione Revoltella 
Casea Scolastica . . . . . . . . . . . · 
Opera Universitaria . . . . . . . . . . 
Borse di studio . . . · · · · 

Totale delle Conlahllità :1peclali • 

Totale generale delle U:1cite , • 

4.000,-

1.687,90 
15.000,-

20.687,90 

120.000,-

120.000,-

14.000,-
16.000.-
4.000, . 

65.000,-
320,-

6.000.-
3.000,-
2.000.-

10.000.-

120.320,-

12.000,-
30.220, .. 
20.100,-
4.700,-

67.020. -

1.371.230,10 

3.762,- ~38,-1 
1.687,90 

14.297,05 702,95 

19.746,95 940 95 

95.608,35 - 24.391,65 

95.6~.35 - 24.391,65 

l 
13.900,-11- 100,-
14.959,50 - 1.040,50 
3.147,54 - 852.46 

48.657,20 16.342,80 
251,29 68,71 

6.000,-
1.333,20 1.666,80 
2.000,-

10.000,-

84.248,73 - 36.071,27 

7.189,85 4.810,15 
21.710,50 8.509,50 
18.265.06 1.834,94 
4.238,40 461,60 

51.403 81 15.616 19 

1.201.437,67 169.792,43 



ENTRATA Riassunto del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1934-35 
USCITA 

l 
Previsione Aom"m'"'~ DENOMINAZIONE definitiva definitivo 

lire Lire 

Entrate effettive: l 
Ordinarie '~m~ l 040.;.l2,f>O l 

Il Straordinarie . ~o l 687.90 

Tollla Bnlrata BllBttln . l 063 890,10 1.042220,40 

Il Movimento di capitali 120.000,- 96.986,80 

Ili Partite di giro . . 120.320,- 84.248,73 

IV \ 
Contabilità speciali . 67.020,- 68.700,81 

Totala aaomladallaBntrale 1.371.230,10 1.292.166,74 

l lEG G END A 

Fondo di cassa al 31 ottobre 1934-XIII 

Differenza trn 
l'acccttJtmcnto 
c la previsione 

Lire 

- 21.669,70 

- 21669,70 

- 23.013,20 

- 36.071,27 

+ 1.689,81 

- 79.064,36 

2111 
l= àl DENOMINAZIONE 

I l 

Il 

Il 

Usci le effettive: il 
'l 

Ordmarie . l l .0<1 >.202,20 950.429,83 !; - 92.772,!17 

Straordm,me 20.687,90 HL74G,95 . =- 940,U5 

TiiBIB IPBSBBIIBIIIVB . l 063 890,10 970.176.78 :J-· 93.713,32 

Ili 

Movimento d• cnpttah 120.000,- 05.608,;15 il --· 24.i.J91,G5 

[ Partite di giro 120.320,- 84.248,7;1 - ~6.071,27 
IV 

l 
Contabilità speciali . G7.020,- _ 0.!_:~03,~ - 15.()16,1!) 

TotaiB aaoera11 d11l1 U1c\Ja ~~~ 1.201.437,67 - 169.792,43 

l 

Conto C assa 

Il u .. .,;·· 1ft"' l Sc~:::l~ca 
Ù[}Crn 

Bo'" d; St"d;o l TOTALE R. mve onduione Universitaria 
Rcvoliclla 

-Il 

.L 103.200,- 3l.DfG,- !.335,- 3.0Hl,- 0.696,- 149.240,-

Riscossioni dell' es<.rcizip 1934- 35 · •u 1.181.226,28 12.143,85 28.980,50 18.654,06 3.301,40 1.244.306,09 

TOTALE . " 1.284.426,26 44.139,85 30.315,50 21.667,06 12.997,40 1.393.646,00 

Pagamenti dell'esercizio 1934-35 . " 1.003.256,28 7.189,85 21.710,50 18 265,06 3.738,,40! 1.144.160.~ 

Il fondo di cassa al 28 ollobre 1935-XIll . "\\ .191.170, 36.960. l 8.606,- 1 3.402 --Il 9.269 - 249.386 --



Conto E.c.onom\' c.o 

Entrate accertate durante P eserci2io 1934-35. . L. 1.042.220,40 12.456,3o 

Uscite impegnate durante l'esercizio 1934-35 

Risultato di amministrazione per l' esercizio 1934-35 

Fondo di cassa al 28 ottobre 1935- Xli i 

Residui attivi . . . . . . . . 

TOTALE 

Residui passivi . . . 

Risultato di amministrazione al 28 ottobre 1935- X Ili 

970.176,78 7.189,85 

72.043 62 5.266 50 

Conto Finanziario 

.l 1~1.170,- 36.950,-

274.576,75 1.770,85 

465.746,75 38.720,85 

92.872,08 

38~20.85 1 . 372.874 67 

34.298,-

21.710,50 

12.587.50 

8.803,- 11 
13.560,-

22.185, -

2.000,-

20.165-

Variazioni Patrimoniali 

1 
Situazione al l 11 novembre 1934- XIII 

Aumenti .. . .. . 

.L :1 1.926.715,80 160.566,85 7.577,50 

11.449.005,30 13.914,70 40.040,50 

TOTALE 3.375.721.10 174.481,55 48.118,-

Diminuzioni . . . 1.418.811,63 36.273,20 27.953,-

Situazione al 28 ottobre 1935 - Xlii 1.956.90947 138.208 35 20.165,-

!8.B54,06 •w·.~ · '"'·'""'' l 16.265,06 4.2:)8,40 1.021.580,59 

389 - 937. . 89.349,62 

3.402,- 9.239,-1 249.386,-
l 

2.000,- 1.049,90 292.957,50 

5.402,- 10.308,90 542.343,50 

- 1.000,- 95.872,00 

5.402 ·- 9.308,90 446.471 42 

5.013,- 90.345,90 12.190.219,03 

20.654,06 3.351,30 1.527.465,86 

25.607,06 93.697,20 3.717.664,91 

20.265,06 22.963,20 1.526.266,09 

5.402,- 70.733 90 2.191.41882 

Contributi base degli Enti che provvedono al mantenimento dell'Università: 

l. Ministero dell' Educazione Nazionale . . . Lire 447.220,-

2. Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trieste .. • 85.864;-

3. Provincia di Trieste . . . . . . . . . . . . . 30.<X>O,-

TOTALE Lire 563.084,-



ENTRATA 

CASSA. 
Conto consuntivo per 

Approvato nell'adunanza 

't :;!_o l lj Pn'v~i.o"' 1'. 1 Accertamento l'l Differenza tra "' !· . . . , d fi T l'accertamento " [l D E N O M 1 N A z 1 Q N E il -defllutn·a __ ', e m tvo e la previsione 

l z§~ l 11 l -~~=-~~~~~=~~~~~==~=~dhc=~Lccl'~' =='!"===lire l Lire 

j l ~~~~ Percentua le introito per tasse d' mJmatncolaziOne !l 

l 
e d'iscrizione . . l 24.000,- 'Il 30.403,75 + 6.403;15 

1 
il Percentuale in iroito tributi di altra natura pagati ! 1 

1· dagli studenti . . l 4 ]20,- jr 2.826,- 1.294,-

1

' Contributo dell'Università . i 1.000,- j, 1.000,- 1 

Elargizioni di Enti e di privati . 1

1

1 1.000,- ~ -: ~ - 1.000,- \ 

Interessi sul numerario . 

1

1 100,- :; _ 68,25 - 31/i5 1 

TOTALE ·'i 30.220,~L 3!.~9~-=~ 4.078,- 1 

ENTRATA 

Conto consuntivo per 
Approvato nell'adunanza 

/W Acce~ta_mento 1P~~ce:~~~e~~~ l 
1 E·i :1 D E N O M i N A Z l O N E dcf1mt1vo e la previsione l 

2! 5
[1 Llc< Llce 

IF=~~~=-- ~==-~~~~~~~~~~~~~= 

Provento tasse di cui l'art. 130 del T. U. appro- . l 11· 

vato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 3.CXX>, - 1.500,- , - 1.500,- 1

1 

Contribnto dell'Università . . 5 000,- ! 5.000,-11 -
Elargizioni di Enti e di privali 12.000,- 1 12.1~,-. + 100,-

4 Interessi sul numerario . . . . 1 . 100,- ~-~ - 45,941 

TOTALE . ~-- ~~.~~~.=-~~- 1.44594 1 



SCOLASTICA 
l'esercizio finanziario 1934.35 
del Direttorio del 30 dicembre 1935-XIV 

DENO MI NAZIONE 

fondo disponibile per erogazioni 

Spese di ammistrazìone 

~ l 
l TOTALE 

UNIVERSITARIA 
r esercizio finanziario 1934-35 
del Direttorio del 30 dicembre 1935-XIV 

DE NOMINAZIONE 

l fondo disponibile per erogazioni 

_,2 Spese di amministrazione . 
----.. 

TOTALE 

30.120,-

100,-

2!.700,-

10,50 

8.420,-

89,50 

~Jdlf----- 8.5-09,5--lOI 

20.100 -

\8.250,

l i>,06 

U SCITA 

1.750,-

84,94 

18.265 06 - 1.894,94 
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Pei:~~:ino Prof. Giovanni 
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·ValdìiiVo, 11 · - Tel. 26--266 
Aleardi, 6 - Tel. 60-05 

Tiepolo, 16 - Tel. 89-21 

deii''Univers ità, 7 
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Permutti Cav. Uff. Prof. Mario 
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Picotti Cav. Prof. Mario 
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Scala Cav. Dott. Carlo 
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Scordato Comm. Avv. Salvatore 

Spadon Comm. Prof. Giovanni 
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Spoaito Dott. Ferruccio 

Sternberg Montaldi Prof. Federico 
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Via Machiavelli, 13 - Tel. 94-57 
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