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Eccellenze, camerati, 

l'anno accademico testè decorso è stato denso di eventi 
memorabili nella vita e per la storia dell'Università di Trieste. 
È inevitabile che a tali eventi memorabili corra subito il nostro 
pensiero, piuttosto che all'ordinata rassegna dell' atiività nostra 
diuturna, su cui dovrei anzitutto indugiare. 

Il 15 maggio, in questa stessa Aula, uno dei più acuti co
noscitori dei maggiori nostri problemi politici, S. E. il Ministro 
dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, sollecito e fedele 
interprete della volonta del Duce, ci dava, in nome e per incari
co Suo, l'annuncio fervidamente atteso: l'istituzione della facoltà 
di Giurisprudenza, col duplice corso di laurea in Giurisprudenza 
ed in Scienze politiche. Appena alcune settimane dopo, il t o 
giugno, il Consiglio dei Ministri deliberava un primo contributo 
dello Stato per la sistemazione edilizia dell'Università, proponente 
S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Cobolli Gigli, 
figlio affezionato di queste terre e convinto assertore dell' inte
resse nazionale al potenziamento dell'Università di Trieste. Erano 
trascorsi soli pochi giorni che già, designati gli architetti, i rap
presentanti ed i tecnici dei due Ministeri erano sul posto per 
scegliere, d'accordo con l'Università, l'area destinata alle nuove 
costruzioni e gettare le basi pel concorso degli Enti locali al 
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finanziamento delle stesse, col fattivo appoggio delle gerarchie 

cittadine. Anche qui la volontà del Duce sovrastava, e noi sen

tivamo· troppo bene il grande significato della scelta cui eravamo 
chiamati. Questo grande significato è stato rivelato alla città, alla 

Nazione e al mondo intero in quel luminoso mattino del 18 
settembre in cui tutta Trieste poteva stringersi attorno al Duce 
amatissimo : « l' Università completa, nei prossimi anni! • Egli ci 

ha detto questo con parole che, se le abbiamo volute scolpire 
nel marmo, le abbiamo ancor più scolpite nel cuore. Esse suo

nano quale sacra solenne promessa; ma suonano altresì d' inci
tamento e di monito. Esse ci dicono che il pane e la stessa 

ricchezza non bastano; che Trieste avrebbe potuto veder salire 
l'emporio a fortune insperate, essere traboccante di officine so
nanti, divenire il regno dell'opulenza, ma sarebbe rimasta sempre 

opaca e grigia materia senza il fastigio di cui ora viene coro
nandosi, al pari di tante altre nobilissime consorelle. Oiacchè, 
le ragioni del ventre non contano, se ad esse non si ac

compagnano le ragioni dello spirito, dell'ideale; quelle stesse 
ragioni che mossero gli anziani a lottare per la redenzione di 
queste terre e che, sentite ora dalla nostra gioventù, l'hanno 
spinta a combattere sui campi d'Etiopia e di Spagna, hanno 
spinto i nostri Duilio Moretti, 'Ennio Penco e Otello Rovis a 
immolarsi soldati volontari della civiltà e della fede. In un'Europa 
migliore e pacificata, quale va delineandosi col possente apporto 
del Genio mirabile che la provvidenza ci ha dato, dopo un ven
tennio di sussulti e di inerzie per la pace mal combinata di 
allora, la grande Università che sta sorgendo, darà modo a Trieste 
di adempiere alla missione di italianità che la natura e la storia le 
hanno affidata, attraverso la fucina che vi si appresta per i pa
cifici cimenti della scienza e della cultura contemporanee, pronta 
a trasformarsi in baluardo armato di fronte alle eventuali velleità 
offensive di chicchessia. 
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Lo stromento più perfetto che ora viene dato a Trieste, 

affinchè se ne serva per adempiere alla sua missione nel supe

riore interesse nazionale, tanto più giunge efficace ed opportl!no 

in un momento come questo, in cui la preveggente volontà del 

Fondatore dell'Impero pone riparo all'incombente minaccia d'un 

inquinamento della nostra razza a contatto con la grande massa 

dei nostri nuovi sudditi delle terre d'oltremare e libera d'un sol 

tralto la metropoli dalla progressiva invadenza fisica e spirituale 

d'una stirpe infiltratasi silenziosamente tra noi ma da noi troppo 
diversa, nonostante tulte le possibili apparenze. Tale invadenza 

più che mai è stata sentita qui, dove vari fattori preesistenti 

cospiravano ad aumentarne la gravità. Egli è perciò che la più 

grande Università di Trieste è fiera di crescere, purificata, nel 

nuovo clima che si va respirando ed è stata pronta a meltersi 

in linea, non soltanto nella lettera ma anche nello spirito, coi 

provvedimenti legislativi all'uopo adottati e si è valsa immedia
tamente anche dell 'opportunità offertale di istituire gli' insegnamenti 
relativi ai problemi che vi si connettono. 

L'istituzione della Facoltà di Giurisprudenza e l'avvio della 
prima parte del programma per la sistemazione edilizia dell'Uni
versità, sono stati il collaudo e la dimostrazione dell'effettiva 
volontà della città di fare anche dei sacrifici materiali per la rea
lizzazione della sua aspirazione secolare. Ringrazio in primo 
luogo il Comune e la Provincia che hanno dato prova della 
massima comprensione assumendosi il peso del mantenimento 
della nuova Facoltà (istituita con R. D. 8 luglio 1938-XVI, n. 1668 
in base alla Legge dal 13 giugno 1935-XIII, n. l 100, che auto
rizzava il Governo ad istituire nuove Facoltà escludendo qualsiasi 
aggravio finanziario per lo Stato) e le quote maggiori dei contri

buti locali per la sistemazione edilizia ; e ringrazio sopratutto 

S. E. il Prefetto Rebua e il Federale Orazioli, che hanno asse

condato col più fallivo e cordiale interessamento la soluzione 
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dei vari problemi scaturenti dall'iniziato potenziamento dell'Uni
versità. D'ora innanzi, scaduta la legge di delegazione del 1935, 
le altre facoltà dovranno essere istituite mediante leggi formali 
o decreti -legge, coi quali, naturalmente, lo Stato sarà libero di 

determinare la spettanza del relativo onere finanziario; e ciò esso 
farà tenendo conto, di certo, delle attuali condizioni degli Enti 

pubblici locali e di quanto lo Stato stesso ha già fatto per gli 

altri centri universitari. Del resto, lo Stato ha dato un'altra recen
tissima prova dell'alta sua comprensione al riguardo, determi
nando, collo schema di decreto -legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri del l O corrente, l' ulteriore contributo statale alla attua

zione della prima fase della sistemazione edilizia universitaria, 
nella somma di Lire dieci milioni, la quale, aggiunta ai cinque 
milioni del primo contributo ed ai cinque milioni raccolti local

mente, consentirà di dare al Palazzo del Rettorato e delle due 

facoltà primogenite - con cui il Duce, il giorno 19 settembre, 
ha dato inizio ai lavori della Città Universitaria triestina, allo 
Scoglietto, sulla strada nazionale per Postumia e fiume - una 
linea di decoro e di grandiosità adeguata all' importanza che 

verrà ad assumere la nostra Università e pienamente messa in 
risalto dall'eccellente progetto predisposto dagli architetti Fagnoni 

e Nordio. 

Quindi, per adesso, una volta pubblicato il Decreto isti
tutivo della facoltà giuridica, firmata la convenzione per il 
relativo mantenimento, predisposto il Decreto che approva que
st' ultima e fissa il previsto organico di tredici posti di professori 
di ruolo per la facoltà medesima, ed assicurata la base finanziaria 

per la sistemazione edilizia iniziale, non resta che procedere alla 
firma della convenzione costitutiva del Consorzio edilizio e com
pletare il vigente ordinamento didattico dell'Università colle ne
cessarie nuove norme statutarie che avranno vigore sin dal corrente 
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anno accademico. Occorrerà, infine, prima di procedere oltre, 
firmare la convenzione istitutiva del Consorzio per l'incremento 
degli istituti scientifici - fondamentale per un potenziamento anche 
sostanziale dell'Università e cui l'Università ed il Ministero ten
gono moltissimo -. A tale scopo si attendono le restanti adesioni, 
sopratutto degli Enti cittadini, i quali compiendo il residuo lieve 
sforzo loro richiesto, non vorranno far a meno di affiancarsi agli 
Enti della regione che per primi hanno risposto all'appello, mercè 
anche il pronto e cordiale appoggio delle LL. EE. i Prefetti 
delle rispettive Provincie. 

E passiamo a quella che potremo chiamare la parte ordi

naria della mia relazione, per la quale cercherò di condensare 

notizie e cifre. Non riferirò sulla normale e costante attività 

scientifica dei nostri docenti ed assistenti, sulla sempre migliore 

attrezzattura degli Istituti scientifici e sulla serietà e regolarità 

degli studi, che hanno posto - giova ripeterlo - la nostra Facoltà 

di Economia tra le migliori d' Italia. N è riferirò sulla nostra par

tecipazione, attiva o puramente rappresentativa, a congressi e 

riunioni scientifiche, nazionali ed internazionali, o sull'attività 

politico-culturale dei nostri docenti, anche all'estero. Ricorderò 

soltanto che la nostra Università, anche quest'anno, come sempre 

- pure essendo costituita dalla sola Facoltà di Economia -, ha 
celebrato degnamente le grandi ricorrenze politiche e culturali 
nazionali, quali il bimillenario augusteo ed il centenario leopar
diano, quest ' ultimo illustrato con una serie di conferenze da 
Ferdinando Pasini, che mi piace additare alla pubblica ricono
scenza per essere stato uno dei più fedeli ed appassionati 
combattenti per la causa dell'Università italiana a Trieste. 

Per quanto riguarda gli studenti, dirò che gli iscritti ai 
quattro anni di corso ordinari furono 587, la cifra più alta rag
giunta da quando esiste la Facoltà di Economia. Compresi i 
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fuori corso (266) ed i laureati iscritti alla Scuola di specializza

zione per la • Pubblica Amministrazione• (9) il loro numero ascese 

a 862. Un aumento si nota pure nei riguardi degli studenti stra
nieri, passati dai 37 dell ' anno precedente a 43 e provenienti ia 

maggior parte dalla jugoslavia, dalla Germania, dall'Ungheria e 

dagli altri Stati dell ' Europa centro-orientale e balcanica. Oli esami 
di profitto, nel precedente anno 1936-37, furono complessivamente 
2.269, nei quali furono promossi 1.942 studenti e riprovati 327 

(14,40 °/0 di fronte al 15,70 'lo dell'anno prima). Vennero confe

rite 70 lauree, di cui 41 a maggioranza, 24 a pieni voti legali, 

4 a pieni voti assoluti ed una a pieni voti assoluti e lode, allo 
studente Alfonso Falzari. La Cassa Scolastica ha conferito du

rante lo . stesso anno accademico n. 25 assegni per Lire 9.225 

a studenti e laureati aventi i prescritti requisiti di merito e ver

santi in condizioni economiche disagiate. Ha inoltre erogato 
Lire 22.000 a favore dell' Opera Universitaria. Questa, a sua 

volta, ha conferito n. 21 assegni di studio per Lire 9.750 a 
studenti meritevoli e bisognosi, nonchè dei contributi e sussidi 
vari per l'ammontare di Lire 20.950, rispondenti ai fini per 

cui l'Opera è stata costituita (assegni a laureati per ricerche 
scientifiche, invio ai Littoriali di studenti sprovvisti di mezzi, 

organizzazione del campo d' addestramenfo della Coorte Univer
sitaria, ecc.). Delle Borse di studio amministrate dall'Università 
vennero assegnate nello scorso anno quelle della •fondazione 
Ooich• agli studenti Giuseppe Bastiani e Carlo Borsari, del Jo 

anno, e quella della • Fondazione Steiner• allo studente Fabio 
Colautti, pure del Jo anno. L'assistenza scolastica nei prossimi 

anni sarà notevolmente incrementata con le borse di" studio isti
tuite da varie parti (e prima e più cospicua tra esse quella della 

Riunione Adriatica di Sicurtà) per ricordare l'istituzione della 

Facoltà di Giurisprudenza. 
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l'organizzazione politica e quella militare dei nostri go

liardi m' hanno dato sempre la loro cordiale collaborazione. 

Sulla prima riferirà il Segretario politico del Gruppo Universitario 

fascista . Qui mi basta dire che, dopo la gradita visita degli ad

detti sportivi dei O. U. f. di tutta Italia convenuti a Trieste sotto 

la presidenza del Vicesegretario dei O. U. f . dott. Mezzasoma 

nello scorso agosto, abbiamo salutato con grande soddisfazione 

l'annuncio che i prossimi Littoriali della Cultura e dell'Arte si 

svolgeranno a Trieste ed abbiamo espresso la nostra gratitudine 

a S. E. il Segre!ario del Partito. L'attività militare degli studenti, 

su cui spetta a me di riferire, si è svolta col solito ritmo vibrante 

ed austero attraverso la Coorte autonoma • francesco Rismondo > 

della Milizia Universitaria, che conta attualmente una forza di 34 

ufficiali e 630 Camicie Nere. Numerose sono state le esercitazioni 

diurne e notturne di addestramento di essa al combattimento ed un 

importante campo d ' arma è stato effettuato nell' aprile, con l'ap

poggio anche materiale del R. Esercito, presso un distaccamento 

di fronti era. Il campo ha avuto la gradita visita del Oen. Galbiati, 

Ispettore generale dei Reparti Universitari, che molto si è com

piaciuto per l'alto spirito militare dei nostri giovani. Con un 
battaglione, la Coorte ha partecipato alla grande parata della 
Milizia in occasione della visita del Duce, meritandosi anch'essa 
il Suo elogio. l corsi allievi ufficiali di complemento, istituiti 
presso la Coorte, sono in continuo inàemento e quanto mai 
lusinghieri sono stati i risultati dell'istruzione premilitare per gli 
studenti, affidata pure alla Coorte stessa, che, in seguito a recente 
provvedimento superiore, ha trasformato il proprio battaglione 
Camicie Nere in battaglione-scuola, destinato a potenziare i va
lori spirituali già manifestatisi col contributo dato dalla Coorte 
alle campagne d'Africa e di Spagna. 

Il corpo accademico della finora sola esistente facoltà di 
Economia ha subito di recente un notevole diradamento. Dei 
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professori di ruolo, quattro verranno dispensati dal servizio in 
seguito ai provvedimenti per la difesa della razza ; tre passano 
alla Facoltà di Giurisprudenza; ed uno, il pro f. Nicola jaeger, 

cui rivolgiamo i voti migliori, è stato trasferito all' Università di 

Pavia. La Facoltà ha già però deliberato per la copertura con 

titolari di ruolo delle cattedre di Storia economica e di Scienza 

delle finanze e diritto finanziario, mentre attende di poter prov· 

vedere tra breve alle cattedre di Economia politica corporativa 
e di Matematica finanziaria. In quest'anno è stato abilitato alla 

libera docenza in Politica economica e finanziaria il pro!. Renato 
Trevisani, nostro incaricato, e sono stati nominati assistenti 
ordinari gli assistenti incaricati dottori Cesare Casciani ed Eliseo 

Sonetti, mentre sono stati nominati assistenti incaricati i dottori 

Bruno Cadalbert e Matteo Dee! eva, il quale ultimo ha vinto altresì 

uno dei posti di uditore presso l' Académie de Droit lnternational 
dell ' Aja. 

Per la nuova Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, 
S. E. il Ministro ha disposto finora, con decorrenza 16 novembre, 
i seguenti trasferimenti: proff. Manlio Udina. Roberto Scheggi ed 

Angelo Ermanno Cammarata, dalla Facoltà di Economia di questa 
Università, alle cattedre, rispettivamente, di Diritto internazionale, 
di Diritto commerciale e di Filosofia del Diritto; prof. Mario Viora, 

dell ' Università di Parma, alla cattedra di Storia del Diritto ita
liano; pro f. Achille Donato Giannini, dell'Università di Cagliari, 
alla cattedra di Diritto amministrativo; pro f. Giuseppe Bettiol, 
dell'Università di Cagliari, alla cattedra di Diritto penale; pro!. 
Lionello Rossi, dell'Università di Catania, alla cattedra di Politica 

economica e finanziaria; pro f. Domenico Barbero, dell'Università 
di Bari, alla cattedra di Istituzioni di Diritto privato ; pro f. Andrea 
Piola, dell'Università di Sassari, alla cattedra di Diritto eccle
siastico; prof. Virgilio Andrioli, dell ' Università di Urbino, alla 
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cattedra di Diritto processuale civile. Sono imminenti altri provve

dimenti definitivi per le cattedre di Diritto romano e di Diritto 

corporativo, dopodichè resterà vacante un solo posto di ruolo 

dei 13 assegnati alla Facoltà, il quale sarà probabilmente attri

buito ad un insegnamento di scienze storico-politiche, mentre 

sono in corso di conferimento gl'incarichi d'insegnamento per 

le altre discipline. Ai nuovi colleghi, che tra qualche giorno 

ci raggiungeranno - e che hanno l'onore d'essere i primi a 

costituire la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste 

e l'alta responsabilità d ' iniziarne la tradizione -, vada il nostro 

più cordiale saluto augurale. 

Tra alcuni mesi, Padova, la sorella maggiore, ci offrirà il 

gonfalone, secondo l' annuncio del Duce. In quell'incontro la 

giovane Facoltà giuridica triestina vorrà avere presenti con sè 

anche i veterani della prima Facoltà giuridica per gli italiani di 

queste terre istituita per breve tempo dall'Austria a Wilten, in 

terra ad essi straniera: Giovanni Pacchioni, Giovanni Lorenzoni 

e Francesco Menestrina, i quali ci hanno già inviato la loro 

calda, affettuosa adesione. Ad essi, sin d' ora, esprimiamo la no

stra riconoscenza per la fiaccola tenuta accesa nei tempi tristi 

del servaggio. 

Ma il nostro cammino non ha sosta. D'accordo col supe

riore Ministero, ci accingeremo tra breve a predisporre un . pro

gramma organico di graduale avvicinamento alla meta fissataci 

dal Duce. La prima tappa di questo programma, a mio avviso, 

dovrà consistere nell'ormai indifferibile istituzione, già col pros

simo anno accademico, della Facoltà di Lettere, cui potrà affiancarsi 

la Facoltà di Magistero. Le altre Facoltà - quelle tradizionali e 

quelle meglio adatte all'ambiente - dovranno seguire entro brevi 
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anni, giacchè Trieste si sente sin d'ora ben preparata al compito 
di cui va orgogliosa, ed il fertile terreno è già arato e seminato. 

Con questi lietissimi ausp1c1, dichiaro aperto, nel nome 
Augusto di S. M. il Re Imperatore, l'anno accademico 1938-39, 

decimosettimo dell'Era Fascista. 





RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 

DEL GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA 
NELL'ANNO ACCADEMICO 1937-38 (XVI E. f.) 

LETTA 

NELL'AULA MAONA IL 15 NOVEMBRE 1938, IN OCCASIONE 

DELL' INAUGURAZIONE DEOLI STUDI, 

DAL SEGRETARIO DoTT. PAOLO OOITAN 



Prima di dar relazione dell'attività svolta dal Gruppo dei 

Fascisti Universitari di Trieste nell'anno XVI, ricordiamo i came

rati nostri caduti per la Patria e l'idea Fascista. 

Al fascista universitario Bruno Salvi, morto combattendo in 

Spagna, il nostro pensiero memore e devoto; ai camerati ritor

nati in Patria dopo diciotto mesi di Guerra, il nostro saluto 

affettuoso. 

Nell'anno XVI la forza del OUF è salita, al 28 ottobre, a 

1318 iscritti : cifra suscettibile di notevole aumento per l' inqua

dramento tuttora in pieno corso dei diplomati dal 21 o al 28° anno 

iscritti nel Partito. 

Nell 'anno XVI i fascisti universitari di Trieste hanno vis

suto tre giornate che non dimenticheranno : il 15 maggio il 

Ministro dell ' Educazione Nazionale annunziò in questa stessa 
Aula, per volontà del DUCE, l'istituzione della Facoltà di giuri· 

sprudenza; il 18 settembre, in quella data ormai incisa per sempre 

nel cuore di ogni triestino, il DUCE stesso annunziava l'Uni

versità completa, e il giorno dopo, 19, dava inizio ai lavori per 

il nuovo edificio dell'Ateneo. 

L'appassionato grido che i fascisti universitari hanno levato 

al DUCE in quel chiaro mattino, ha espresso a LUI tutta la 
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nostra riconoscenza, la nostra fede e la nostra volontà di servire 
e operare per la Causa. 

L' attività culturale è stata informata tutta, si può dire, alle 
norme che regolano i Littoriali della Cultura e dell'Arte. 

Ripetuta come ogni anno in sede Prelittoriale la Mostra 
d' Arte, effettuati tra vivo interessamento i convegni - con 57 

partecipanti - la classifica finale dei Littoriali della Cultura e del
l' Arte vedeva un miglioramento nei confronti dello scorso anno.. 

Il Cineguf ha partecipato. per la prima volta con un docu

mentario ai Litto.riali di Venezia; ha iniziato il montaggio di un 
film sulla spedizione nell' Olimpo.. 

La pagina del OUF ha contribuito efficacemente ad illu

strare i problemi della razza, portando in questo campo il nostro 

Gruppo all'avanguardia. 

Dal dicembre al marzo dell'anno XVI hanno avuto luogo -

organizzati dal OUF con la collaborazione degli enti sindacali -
i Prelittoriali del Lavoro con 160 partecipanti, in confronto a 55 

dello scorso anno. 

Alle gare Nazionali la nostra provincia ha superato la gra

duatoria dell'anno XV, classificandosi VI, con un Littore nella 

categoria stampatori tipografi, e un secondo classificato negli 

stenografi. 

Corsi di Preparazione Politica: si è concluso il secondo 

biennio, con risultati soddisfacenti agli esami finali. Il numero 
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degli iscritti al 4o biennio, iniziatosi ora, ha segnato un aumento 

nei riguardi del biennio precedente. 

È allo studio l'istituzione del libretto personale di ogni iscritto. 

Sezione Laureati e Diplomati: ha notevolmente incremen

tato la sua importanza e la sua attività, in tutte le sue 26 sotto

sezioni, corrispondenti alle varie lauree e diplomi. Sono state 

costituite le sezioni Laureati e Diplomati presso tutti i Gruppi 

Rionali Fascisti. 

Il 7 novembre XVI, è stato costituito a Monfalcone il primo 

Nucleo Universitario Fascista della provincia, intitolato al nome 

di "Sergio Laghi., e forte ora di 56 iscritti. 

Nel settore dell'attività sportiva vanno rilevat i innanzitutto 

brevetti sportivi che ogni iscritto all' Università e al GUF deve 

superare e ai quali quest'anno si affiancheranno le leve culturali. 

Come preparazione prelittoriale, oltre agli Agonali, ai quali 

hanno preso parte 110 studenti, si sono disputati 2 incontri 

prelittoriali di atletica, a Trieste e a Udine; il GUF di Trieste 

in tutte e due le gare si è classificato secondo. 

Littoriali maschili della neve e del ghiaccio: la staffetta di 

Trieste è quinta nelie gare degli Sci d'Oro del Re, dietro Milano, 

Bologna, Padova e Torino, mentre nella classifica complessiva 

Trieste è ottava. 

Littoriali maschili primaverili a Napoli : il OUF Trieste è 11 o 

nella classifica final.e; è GUF Littoriale di vela per l'anno XVI. 

Tre titoli di Littore. 
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Littoriali femminili: !()o in classifica finale; tre titoli di Littrice. 

Totale complessivo dei partecipanti ai Littoriali maschili 118; 

ai femminili 22. 

Alpinismo: 17 squadre partecipanti al "Rostro d'Oro,, 2 

squadre alla Marcia Alpina del Pasubio, una spedizione alpi

nistica - la terza che sia stata organizzata dai GUF - nelle mon

tagne dell' Olimpo in Grecia, con quattro prime salite assolute, 

21 ascensioni complessivamente, la ripresa di un film a passo 

ridotto. 

Classifica finale del Rostro d'Oro: Tries te è 13o su 57 GUF 

6° di sede universitaria. 

Attività extra Littoriali: il GUF Trieste vince per la 3• volta 

e s i aggiudica definitivamente il trofeo Gilberti di sci, partecipa 

al campionato di promozione di pallaovale, al campionato . di 

pallacanestro femminile di divisione Nazionale A, ai campionati 

adriatici di nuoto, tuffi e canottaggio, alla Coppa Caretta di 

scherma. 

È stato organizzato il 6o campo invernale a Madonna di 

Campiglio con 54 partecipanti, e per la seconda volta l' inco ntro 

triangolare di nuoto e pallanuoto fra i GUF di Bologna, Firenze 

e Trieste; quest'ultimo vince tutte e due le classifiche del nuoto 

e della pallanuoto. 

Ricordo ancora due gufini che hanno conquistato un titolo 

europeo dell' anno XVI: Giorgio Scherli nel due di coppia, 

Gina Bortolato nella pallacanestro squadra femminile. 

Al GUF di Trieste è stata affidata dalla Segreteria Centrale 

l'organizzazione del rapporto degli Addetti allo sport dei GUF 
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di sede universitaria e dei rappresentanti nelle federazioni spor

tive del CONI, rapporto svoltosi dal 3 al 7 agosto scorso e 
che ci è valso l'elogio del Vice Segretario dei OUf. 

Quest'anno, a Trieste sono stati affidati i Littoriali della 
Cultura e dell'Arte: designazione che vuoi dire chiaramente la 

consegna che il DUCE ha dato alla nostra Università e che la 

città tutta ha così sentito. 

Questi risultati sono dovuti all'opera appassionata dei came
rati del Direttorio, dei collaboratori, dei fascisti universitari tutti. 

Ad essi l' elogio e il riconoscimento per quanto hanno dato. 

Chiudo la relazione porgendo un affettuoso e devoto grazie 

al federale che ci ha quotidianamente seguiti nel nos~ro lavoro, 
e ringraziando S. E. il Prefetto e il Magnifico Rettore, che ci 
sono stati vicini in ogni occasione, e mando un particolare e 

cameratesco saluto alla Milizia Universitaria che inquadra in armi 

i goliardi fascisti. 

Camerati universitari! 

Alziamo i nostri canti e le nostre baionette, e iniziamo il 
nuovo anno accademico con la stessa fede e lo stesso entu
siasmo di sempre, nel nome del DUCE. 



L'ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E 

SCIENZE POLITICHE - L'ANNUNCIO DELL' UNIVERSITÀ 

COMPLETA - LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE 



L'ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

E SCIENZE POLITICHE 

Nel corso di una serie di ispezioni e di rapporti da lui 
tenuti nella Venezia Giulia, S. E. Bottai ha voluto dedicare una 

visita particolare alla Università di Trieste, anche per recarvi di 

persona il solenne annuncio della nuova missione affidata dal 

Governo fascista all'Ateneo di confine. 

La visita ha avuto luogo il 15 maggio 1938-XVI e si è 

svolta in un'atmosfera di vivo entusiasmo. Professori e studenti, 
gerarchi e cittadini si sono stretti intorno al Ministro dell'Educa

zione Nazionale, salutando in lui l'eroico combattente, il Maestro 
autorevole e l' inviato del Duce, e hanno acclamato fervid~mente 
al Capo del Governo, sempre sollecito dei bisogni e delle aspi

razioni del popolo. 

Alle 12.30 il Ministro faceva il suo ingresso nell'atrio della 
Università, accolto dal Magnifico Rettore gr. uff. pro!. Manlio 
Udina e dal Corpo accademico in toga. Un reparto di militi 
universitari in armi e uno del Guf, in divisa fascista, con i ber

retti goliardici, hanno reso gli onori a S. E. Bottai. Nel cortile 
dell' Università era schierata una Centuria della Coorte Universi

taria • francesco Rismondo•. L' insegna del Guf era alzata nella 
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galleria dell' Aula Magna fra un gruppo di studenti in camicia 

nera e berretto goliardiço. Tutti gli altri studenti, in divisa fasci
sta, erano schierati nella vasta platea. Erano presenti il Prefetto, 

il Comandante del Corpo d' Armata e gli ufficiali generali del

t' Esercito e della Milizia, il Federale, il Podestà, il Preside della 

Provincia, Senatori e Deputati, il Procuratore Generale del Re, 

il Primo Presidente della Corte d'Appello, il Vicepresidente del 

Consiglio delle Corporazioni, Ù Provveditore agli Studi e tutte 

le autorità cittadine e quelle scolastiche, che hanno accompa

gnato il Ministro nelle sue visite. 

Quando S. E. Bottai entra nell' Aula, il Corpo accademico 

al completo è schierato ai lati della cattedra. L' entrata del Mini

stro è salutata dai più alti fervidi applausi dei presenti e dal 

saluto al Due~. Ai due lati del Ministro si siedono il Rettore e 

il Segretario del Guf. 

Subito dopo, il Rettore reca al Ministro il saluto dell'Uni
versità. 

•Eccellenza, 

ho l'alto onore di recarVi il saluto deferente e cordiale 

dell'Università triestina, qui raggruppata intorno a Voi coi suoi 

docenti non assenti per servizio e con i discenti non impegnati 

nelle gare Littoriali di Napoli. Vi porto il saluto dei camerati 

del Corpo accademico, i quali, ollre ad obbedire ai Vostri ordini 

di supremo Gerarca della Scuola italiana, ammirano ed amano 

in Voi il collega esemplare che sa intendere i loro bisogni spi

rituali ed andare in profondità; e dei giovani camerati studenti, 

i quali vivono con ardente passione il nuovo clima creato dal

l' Uomo che la Provvidenza ha dato all ' Italia. 

È superfluo Vi dica, Eccellenza, come nostra comune nor

ma di vita sia la devozione alla Patria, che oggi s i identifica 
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colla devozione al Regime. Nostri numi tutelari sono qui Fabio 

Filzi, impiccato dall ' Austria - e presente anche materialmente in 
quest' Aula nell'erma che lo effigia - ed Emo Tarabochia, morto 

sul Carso per la redenzione della sua città, entrambi allievi del

l' antica Scuola Revoltella, da cui questa Università è sorta. La 

tradizione volontaristica che essi rappresentano è stata degna
mente continuala dai cento nostri volontari per la conquista del

l' Impero - che hanno posto la nostra unica Facoltà in testa, 

proporzionalmente, a tutte le Università d' Italia - ed è stata 
riconsacrala dal nuovo sangue versato da tre nostri caduti nella 

lotta eroica che si combatte in terra di Spagna: Duilio Morelli, 

Ennio Penco ed Otello Rovis. Questa nostra speciale tradizione -
che non è anche quella vetusta di cui si gloriano giustamente 

molte consorelle - ci impegna fortemente a considerarci ognora, 
in pace od in guerra, disarmati o armali, i custodi ed i porta
tori dell' alta cultura italiana da questa terra di confine, in cui 

tre civiltà s' incontrano, verso le Nazioni d'oltre monte. Ma 
perchè questa nostra funzione degnamente si compia, noi non 

possiamo restare manipolo esiguo, le nostre armi, anche pacifi

che, non possono essere spuntate in partenza. 

Voi conoscete le nostre necessità, le nostre aspirazioni, 

che derivano tutte e soltanto dalla consapevolezza della fun
zione politica, d' ordine nazionale e non semplicemente locale, 
che ci spetta; e noi siamo certi che, per la benevolenza di cui 
sempre ci onoraste e per la Vostra pronta sensibilità nei riguardi 
dei problemi più squisitamente politici della Nazione, la nostra 
attesa non sarà vana. Quando la nostra brama di operare pel 
bene dell ' Italia nostra sarà appagata, Voi potrete assicurare il Dl)ce 

della riconoscenza imperitura della città tutta, che vedrà realizzato 
uno dei suoi sogni più belli, e della nostra ferma volontà di 
assolvere con tutte le nostre forze la consegna impartita•. 
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Dopo gli applausi che hanno salutato la parola del Ret

tore, si alza a parlare il Ministro. L'attenzione di tutti si fa 
vivissima. 

•Magnifico Rettore - dice S. E. Bottai - miei cari colleghi, 

camerati studenti ! Di ritornare in questa Università dopo, credo, 

quasi dieci anni, io sono lietissimo, perchè ogni italiano della 

mia generazione, che può in certo senso definirsi la generazione 

carsica, considera Trieste come uno dei luoghi sacri dove di 

tanto in tanto lo spirito italiano compie una sorta di paragone 

con sè stesso, mi sura cioè il progresso compiuto nella sua evo

luzione e nel suo perfezionamento. Trieste è ancora un nome 

miti co nella coscienza degli italiani della nostra generazione; e 

nel nome di Trieste è quello della sua Università. Vorrei dire 

che si potrebbe scrivere la storia di Trieste italiana, di Trieste 

contro lo straniero che la opprimeva, scrivendo la storia della 

sua lotta per l' Università (applausi); lotta cioè per la sua fun

zione di cultura e di civiltà. E noi, di questa generazione del 

Carso e della Rivoluzione delle Camicie Nere, abbiamo dai ban

chi delle nostre Scuole medie o universitarie, o addiritura dalle 

elementari, appreso ad amare Trieste ogniqualvolta nella vecchia 

e talora stanca Italia ci arrivava l' invocazione degli studenti 

triestini all'Università italiana, segnacolo d' italianità contro lo 

straniero {applausi vivissimi). 

Voi intendete quindi con quale commozione non retorica 

ma verace e sentita io mi accinga oggi ad annunziarvi in nome . 

e per incarico del Duce (applausi) il compimento di un altro 
importante passo nell ' ingrandimento e nel potenziamento del

l' Ateneo triestino, il quale a cominciare dal prossimo anno 

accademico avrà una Facoltà di Giurisprudenza con due lauree: 
la laurea di Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche 

(applausi vivissimi. Grida di Duce, Duce, Duce!}. 
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Con questo ingrandimento e con questo potenziamento 

Trieste si mette in grado di assolvere la sua delicata funzione 
culturale che è anche - Voi lo sentite senza che sia bisogno di 
soHermarvisi con troppe parole - una delicatissima funzione di 

carattere politico. D'altra parte questo potenziamento della vostra 
Università corrisponde a un nostro preciso indirizzo. Noi inten

diamo di combattere e frenare nella maniera più recisa - e comin
ceremo da quest'anno - l' ingigantimento di alcune Università. 

Intendo ricondurre le Università italiane alle loro giuste dimen
sioni : non troppo grandi, perchè vi si disperde l'attenzione dello 

studio : non troppo piccole, perchè allora non possono avere 
quella forza e quel vigore che allo studio sono necessari. fre

neremo l'ingrandirsi delle Università già troppo g·randi che esi

stono, per riversare un numero sempre più grande di studenti 
verso le Università minori, le quali saranno sempre più curate 

nella loro edilizia, nel loro attrezzamento tecnico e scientifico e 

sopratutto nella rinnovazione e nella selezione dei loro quadri. 
Incomincia questa opera da Trieste; ed è significativo che essa 

cominci da Trieste per tutte le ragioni, come ho detto prima, 
che legano profondamente la storia dell' Università triestina alla 

storia della cultura italiana in questi ultimi anni che hanno visto 

l'Italia andare vittoriosa e possente da Vittorio Veneto al nuovo 

Impero africano•. 

Applausi vivissimi e grida inneggianti al nome del Capo 
accolgono la fine del discorso. 

S. E. Bottai dice ancora : 

Sono certo d'interpretare il voslro pensiero inviando al 
Duce e Capo del Governo, a Genova, questo telegramma: 

•In Vostro nome, Duce, ho annunciato ai triestini la costi
tuzione nella loro Università di una nuova facoltà dedicata al 



-29-

Diritto e alla Scienza politica. La Vostra concessione è assunta 

dalla città di Trieste e dal suo Ateneo quale impegno a segui

tare, a perfezionare, ad avvalorare la sua missione di italianità 

nei grandi cimenti della cultura contemporanea•. 

Una calorosissima manifestazione di entusiasmo all ' indi

rizzo del Duce s'improvvisa nell'Aula. 

Cessati gli applausi, sorge a parlare il Segretario federale 

comm. Emilio Orazioli, il quale, rivolgendosi al Ministro, lo 

prega di accogliere i sentimenti di viva gratitudine di Trieste 

fascista, che apprenderà oggi con giubilo l'annuncio dato dal 

Ministro in nome del Duce. Il federale assicura S. E. Bottai 

che la città, come è stata sempre fedele al comandamento del 

Duce in altri settori di attività - da quello dei traffici a quello 

industriale - così risponderà fedelmente ai nuovi compiti che le 

sono stati affidati nel campo dell'alta cultura, orgogliosa della 

nuova funzione che le deriva dalla sua posizione di punto di 

incrocio importantissimo tra popoli amici. 

Il federàle prega quindi il Ministro di recare al Duce le 

espressioni di tali sentimenti di devota riconoscenza e rinnova 

al Ministro il vivo grazie che sgorga dall'animo commosso di 

tutti e in particolare della gioventù studiosa fascista per il suo 

allo interessamento alle sorti dell'Università. 

Vivissimi applausi e approvazioni accolgono le vibranti 

parole del federale. 

Il Ministro lancia il saluto al Duce e quindi, prima di allon

tanarsi, passa in rivista la Centuria della Milizia Universitaria e 

visita gli Istituti giuridici, ed in particolare l'Istituto di Diritto 

internazionale e legislazione comparala ed il Museo merceolo

gico e coloniale dell'Università. 
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L'annuncio del Ministro trovava formale consacrazione col 

R. Decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668 (v. pag. 60), che isti
tuiva la Facoltà di Giurisprudenza a decorrere dal 29 ottobre e 

faceva assumere all' Università la denominazione di • Regia Uni
versità degli Studi•. A tal fine, tra l'Università, il Comune e la 

Provincia di Trieste veniva firmata il 28 ottobre una convenzione 

pel mantenimento della nuova Facoltà, che veniva approvata col 

R. Decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1900 (v_ pag. 61), il quale 

provvedeva altresì a is tituire il ruolo o rganico dei professori della 
Facoltà medesima. 



L'ANNUNCIO DELL'UNIVERSITÀ COMPLETA 

Quattro mesi dopo la visita del Ministro Bottai, che annun
ciava l'istituzione della Facoltà di Giurisprudenza e con essa la 
rinnovata funzione dell' Università di Trieste, Trieste ha avuto 

dal Duce stesso l'altro grande annuncio, fervidamente atteso e 
che coronava tutte le sue speranze: l'annuncio dell'Università 
completa nei prossimi anni. Esso fu dato ai triestini nello sto~ 

rico discorso, pronunciato il mattino del 18 settembre in piazza 
dell' Unità davanti alla moltitudine acclamante, mentre più grave 
incombeva la crisi internazionale per la soluzione del problema 

cecoslovacco e rivolto, oltre che ai triestini, agli italiani lutti ed 
all'Europa ansiosa. 

Così Egli disse, pronunciando le parole che l' Università 
ha voluto scolpite nel marmo e che rimarranno memorabili nei 
secoli per la sua storia : 

• Per quanto più particolarmente vi riguarda, o Triestini, 
tutto sarà fatto per alimentare e potenziare il vostro emporio 
che è il secondo d'Italia {Applausi vivissimi) : sarà dalo lavoro 
alle vostre officine e ai vostri cantieri, che hanno una fama 
meritatamente mondiale. M a per n o i l asci s t i l a fon t e 
di tutte le cose è l 'eterna forza dello spirito ed 
è per questo che rivendico a me il privilegio 
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di realizzare quello che fu l'ideale bisecolare 

della vostra città, l'Università completa nei 
prossimi a n n i. (Altissime grida di riconoscenza si confon
dono con le acclamazioni al Duce). 

Padova, che fu per tanti secoli il solo Ateneo delle genti 

venete, nel suo vigilante patriottismo comprende e sarà Padova 

che offrirà il gonfalone alla neo consorella giuliana• (Applausi) . 

Le alte parole del Duce hanno avuto eco immediata da 

parte della Università di Padova, il cui Rettore già nelle primis· 

sime ore del pomeriggio, faceva pervenire al Duce il seguente 

messaggio: 

• Il glorioso cammino della storia d'Italia, interprete Voi, 

Duce, assegna a Trieste parte dei compiti che per otto secoli 

furono vanto di Padova. La consegna per la difesa e la propa

gazione della civiltà romana si sposta ad oriente: Padova è fiera 

e lieta che Voi abbiate riservato ad essa quale "Alma mater 

studiorum, l'onore di offrire all'Ateneo giuliano il gonfalone, 

simbolo di questo storico trapasso di consegne .• Rettore Uni

versità Carlo An ti•. 

A sua volta, il Rettore dell'Università di Trieste indirizzava 

a quello di Padova il seguente telegramma: 

•Il Vostro nobilissimo messaggio al Duce dice all'Univer

sità di Trieste, oggi potenziata e domani completa, l'animo della 

gloriosa "Alma mater studiorum, nel trapasso di consegne da 

Lui ordinato. Vogliate accogliere l'espressione della nostra cor· 

diale riconoscenza .. Rettore Manlio Udina•. 

Con ciò veniva suggellata la nuova, grande missione ita

liana dell'Università di Trieste, che ora ha inizio e che tra brevi 
anni sarà svolta compiutamente. 
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IL DUCE PRONUNCIA, DAL PALCO DI PIAZZA UNITÀ, LO STORICO DISCORSO DEL JS SETTEMBRE 193S·XVI 





LA PIAZZA UNITÀ MENTRE IL DUCE ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELL' UNI VERSITA 





"PER. NOI FASéiSTI LA FONTF. DI TYTTE ,LE COSE C L" ETERNA 

FOR.ZA DELLO SPIR.ITO ED E' PU\ QVESTO CHE RIVENDICO A ME IL PRJ, 

VILEGIO DI REALIZZARE QVELLO CHE FV L' IDEALE BISECOLARE DELLA 

VOSTR.A C ITTA. L' VNIVER.SITA' COMPLE.TA NEl PR.OSSIMI ANNI ." 

TRIESTE.. XVIII SErTEr'IBit[ 1938-XVl ~· 

LA LAPIDE A RICORDO DEL DISCORSO DEL DUCE Cl-l E ANNUNCIA L' UNIVERSITÀ COMPLETA 





Du 

LA PERGAMENA, DETTATA DA S. E. GIUSEPPE COBOLLI GIG LI, Cil E RICORDA 
l'INIZIO DEl LAVORI DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA 





I L DUCE FIR\\A LA PERGAMENA CilE VIENE POI M URATA NELLA PRIMA PIETI~A 
DEl NUOVI EDIFICI UNIVERSITARI 





IL DUCE S' INTRATTIENE COL MIN ISTRO BOTTA I E COL RETTORE DELL'U NIVERSITÀ 





IL DUCE LA SC IA L'AREA DELLA C ITTÀ UNIVERSITA RIA 





IL PLASTICO DEl PR IMI EDIFIC I DELLA CITTÀ UN IVERS JT,\ RIA 









LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE 

DELL' UNIVERSITÀ 

Già il solo annuncio dell'istituzione della Facoltà di Giuri

sprudenza e Scienze politiche ha posto in primo piano tra i 

problemi essenziali per la nuova vita dell'Università quello della 

sua sistemazione edilizia, non potendo essa continuar a vege

tare nell'attuale decorosa ma modesta ~ede e ospitarvi definitiva

mente in modo degno anche la nuova Facoltà. Ciò ha intuito 
immediatamente S. E. Giuseppe Cobolli Gigli, Minislro dei Lavori 
Pubblici, del quale la pronta sensibilità politica, il dinamismo e 

la competenza tecnica sono pari all ' affetto che lo lega alla sua 

terra. Su sua proposta, il 1° giugno, appena qualche settimana 

dopo l'annuncio dell'istituzione della Facoltà di Giurisprudenza, 
il Consiglio dei Ministri deliberava un primo contributo dello 

Stato di 5 milioni per la sistemazione edilizia dell'Università, in 

relazione alla decisa istituzione della nuova Facoltà. Il R. Decreto
legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113 (v. pag. 68), autorizzava 

tale spesa e stabiliva le basi del Consorzio che doveva istituirsi 

tra lo Stato, l'Università e gli Enti locali per la sistemazione 

edilizia stessa. 

Soltanto alcuni giorni dopo la deliberazione del Consiglio 

dei Ministri, i tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici e di 
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quello dell' Educazione Nazionale convenivano a Trieste per 

scegliere, d'accordo con l'Università, il terreno per le nuove 

costruzioni. La scelta non facile, per la conformazione topo

grafica di Trieste e l'addensamento edilizio nelle aree centrali, 

cadde su una vastissima estensione di terreno sito in posizione 

elevata, allo Scoglietto, lungo la strada nazionale che poco oltre 

si biforca per fiume e Postumia. E la scelta non poteva non 

esser quella, sopratutto perchè a coloro che vi presiede·.-ano 

erano noti gli intendimenti espressi dal Duce al suo collabora

tore pei Lavori pubblici: il nuovo Palazzo per il Rettorato e le 

due Facoltà attuali non aveva da esser considerato a sè stante . 

bensì come il primo nucleo della futura Città Universitaria che 

dovrà ospitare tutte lè facoltà! In una riunione tenutasi nel 

pomeriggio del 6 giugno presso la Prefettura di Trieste, sotto 

la presidenza del Ministro dei Lavori Pubblici, con l'intervento 

del Rettore della Università, dei tecnici ministeriali e delle prin

cipali autorità cittadine, presa la decisione definitiva circa l'area, 

si adottarono tutte le determinazioni necessarie ed avviare a 

rapida soluzione i problemi tecnico-finanziari inerenti alla nuova 

sistemazione edilizia dell' Università. fra altro, i rappresentanti 

degli Enti locali si impegnarono immediatamente a concorrere 

con 5 milioni alla spesa per la costruzione del Palazzo per cui 

il Governo aveva già deliberato di stanziare i primi 5 milioni. 

Il 22 luglio, l'Agenzia Stefani poteva già comunicare l'approva

zione del Duce al progetto degli architetti fagnoni e Nordio, 

sottopostoOii dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Educazione 
Nazionale. L'edificio di circa 150.000 metri cubi, per precisa 

volontà del Duce dovrà avere carattere monumentale, e consterà 

di tre parti: la centrale, che comprenderà il Rettorato, gli ambienti 
di rappresentanza, gli uffici di amministrazione e l'Aula Magna 

(destinata in seguito a sorgere in apposito edificio al centro 
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della Città Universitaria); e le due laterali, che conterranno rispet

tivamente la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche e quella 

di Economia e commercio, nonchè i locali destinati alle organiz

zazioni universitarie politiche e militari (0. U. F., Milizia, A. F. S .. 
Mensa, ecc.). 

Appaltata la costruzione all' Impresa Ulisse lgliori, di Roma, 

sotto la vigilanza tecnica del Ministero dei Lavori Pubblici, 

attraverso l' Ufficio del Genio civile di Trieste, l' inizio dei 

lavori doveva aver luogo a settembre, il giorno 19, alla presenza 

stessa del Duce, all ' indomani del Suo discorso memorando 

in Piazza Unità. 

Sul vasto piazzale dell'amplissima area dello Scogli etto erano 

affluite fino dalle prime ore del mattino le numerose formazioni 

universitarie della Regione al comando del Segretario del O. U. F. 

di Trieste Dott. Paolo Ooitan. Erano presenti i labari dei Gruppi 

Un iversitari di Trieste, Fiume, Gorizia, Pala, Udine e Zara, ed 

accanto ad essi i labari delle Sezioni Professori e Assistenti 

Universitari dell 'Associazione Fascista della Scuola. Al Comando 

del Seniore dott. Ruggero Deretto, era schierata la Coorte dei 

Militi Universitari. 

In numeroso gruppo con a capo il Magnifico Rettore 
gr. uff. prof. Manlio Udina, erano presenti, tutti in divisa fasci

sta con decorazioni, i professori ed assistenti dell'Università 
nonchè i componenti del Consiglio d' Amministrazione ed il 

personale amministrativo dell'Università, oltre alle principali au
torità cittadine ed agli architetti Fagnoni e Nordio, autori del 

progetto per la sistemazione edilizia dell'Ateneo. Da Roma era 

intervenuto il Direttore generale dell' Istruzione Superiore gr. uff. 

dott. Giuseppe Oiustini, con alcuni funzionari. 
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Nel centro del piazzale si ergeva la prima pietra già sospe

sa all'argano che doveva calarla nelle fondamenta e sulla quale 

era scolpita ht scritta : •Regia Università di Trieste - 19-IX-1938 

Anno XVI•. Ai lati due insegne dorate ed a fianco l' altare. 

Sotto un capannone appositamente costruito, erano esposte in 

grande formato le fotografie e le piante riproducenti tutto il 

complesso degli edifici, nonchè un plastico dell'area sistemata 

in ogni suo particolare. 

Alle ore 8.40 acclamazioni altissime annunciavano l'arrivo 

del Duce ed infatti la sua automobile appariva sul piazzale ed 

Egli, ritto sulla macchina, salutava sorridente e soddisfatto 

mentre si udiva il secco scattare delle baionette dei militi della 

Coorte. 

Non appena disceso dall 'automobile, il Duce, seguito da 

tutte le alte personalità del Governo al Suo seguito, fra le quali 

il Ministro Bottai, ha passato in rassegna le formazioni univer

sitarie che agitavano deliranti i loro fazzoletti azzurri ed accla

mavano col grido possente di • Duce, Duce! •. Indi il Capo del 

Governo ha passato in rivista i militi della Coorte Universitaria 

• francesco Rismondo• che impugnavano le baionette verso il 
cielo sfolgorante di sole e d'azzurro. 

Sempre sorridente e soddisfatto dello spettacolo offerto 

dalla gagliarda gioventù, s ' è avviato verso il tavolo sul quale si 

trovava la pergamena, la cui epigrafe era stata dettata dal Mini

stro Cobolli Gigli. Sopra tre aquile col fascio Littorio e con la 

figurazione del libro e del moschetto, si leggeva la seguente 

scritta: •Il giorno 19 settembre 1938-XVI - Benito Mussolini -

Duce del fascismo e fondatore dell ' Impero - dà inizio agli 
Edifici della Città Universitaria di Trieste - coronando l' aspira
zione secolare della gente giulia•. 
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Il Duce ha firmato la pergamena che è stata subito dopo 
deposta nell ' apposita custodia unitamente alle monete di conio 
imperiale e, mentre S. E. Mons. Santin, Vescovo di Trieste, 
pronunziava le preci di rito, veniva murata dal Capo del Governo 
nella pietra che poi è stata calata nelle fondamenta sulle quali 
sorgerà il grande Ateneo giuliano. 

Terminata la cerimonia, il Duce si è intrattenuto per alcuni 

istanti con il Rettore Magnifico Pro!. Udina sui futuri sviluppi 
dell' Università, mentre non cessavano le vibranti acclamazioni 
degli universitari che improvvisamente hanno intonato l' inno 

degli universitari fascisti. Le note della frase: • marceremo come 
il Duce vuole, dove Roma già passò•, han fatto risplendere sul 

volto del grande Capo il Suo meraviglioso sorriso. Egli si è 
rivolto verso le centurie dei O. U. F. e insieme con loro ha can
tato l' inno dei goliardi in un'atmosfera di vibrante entusiasmo. 
Indi fra le acclamazioni prorompenti di tutti i presenti, il Duce 
s'è avviato verso la Sua macchina. A questo punto le fasciste 
universitarie e i goliardi hanno rotto gli schieramenti e Lo hanno 
circondato, festeggiandoLo e acclamandoLo ancora, finchè salito 
nuovamente in piedi sull'automobile, non è partito, seguito dalle 
altre macchine delle autorità intervenute in cui avevano preso 
posto i Ministri Ciano, Starace, Bottai, Alfieri, Cobolli Gigli e 
Thaon di Revel, dirigendosi verso le zone del medio ed alto 
Carso, che dovevano essere successivamente visitate. 

Qualche mese dopo la visita del Duce a Trieste, con D. L. 

21 novembre 1938-XVII, n. 2009 (v. pag. 70), si provvedeva a 
completare il finanziamento per la costruzione iniziata, coll ' ulte
riore contributo statale di lire IO milioni, che consentirà di ulti
marla secondo il decoro ed entro il termine prefissati. 





CALENDARIO 

PER L' ANNO ACCADEMICO 1938-39 



CALENDARIO PER L'ANNO 

Bttabrctl31 NOVEMBIE DICEMBRE l GENNAIO 1939 l FEBBRAIO l MARZO l APRILE 'l . l Mari . l Oiov. . l Dom. l Merc . 1 Merc. v t Sab. 
Ognissanti. 2 Ven. v 2 Lun. 2 Oiov. 2 Giov. . 2 Dom . 

2 Merc. 3 Sab. v 3 Mari. 3 Ven. 3 Ven. v 3 Lun. 
Comrrumoraz. . 4 Dom . v 4 Merc. 4 Sab. 4 Sab. v 4 Mari. 

dei defunti 5 Lun. ~ 5 Giov. 
5 Dom. 5 Dom. v 5 Merc. 

6 Mari. 6 Ven. 
6 Lun. 6 Lun . v 6 Oiov. 3 Oiov. 

7 Merc. Epifania 7 Mari. 7 Mart. v 7 Ven. S. Giusto S Giov. Anniv. della 8 Merc. 8 Merc. v 8 Sab. Patrono della 
Concezione mortediS.M.la 9 Giov. 9 Giov. . 9 Dom . Ci/Id 

della B. V. M. Regina Madre IO Ven. 10 Ven. 
Pasqua di 4 Ven. 

9 Ven. v 7 Sab. 
. 11 Sab . Il Sab. 

Resurrezione Festa Nazion. IO Sab. 8 Dom. Anniv. della . 12 Dom . IO Lun. cl v 5 Sab. 
I l Dom. Genetliaco di Conctliaz. 13 Lun. v 11 Mart. · l 

Chiusura deUe 12 Lun. S. M .la R.egina 12 Dom. 14 Mari. v 12 Merc. iscrizioni ai 13 Mari. -9 Lun. 13 Lun. 15 Merc. v 13 Oiov. CJ)rsi per l'anno 14 Merc. 14 Mari. 16 Oiov. v 14 Ven. accad. 1938-39 10 Oiov. 
10 Mari. 

15 Merc. 17 Ven. v 15 Sab. 
6 Dom. !6 Ven. 

11 Merc. 
v 16 Oiov. 18 Sab. 12 Giov. . ! 6 Dom . 7 Lun. l'i' Sab. 13 Ven. v 17 Ven. 19 Dom. 17 Lun. Inizio delle 18 Dom. 14 Sab. v 18 Sab. S. Giuseppe 18 Mart. In ioni 19 Lun. . 15 Dom . 
. 19 Dom. 20 Lun. 19 Merc . 

8 Mart. 20 Mari. 16 Lun. ~ 20 l un. 21 Mart. 20 Giov. 
9 Merc. 21 Merc. 17 Mart. v 21 Mari. 22 Merc. 21 Ven. 10 Giov. v 22 Giov. 18 Merc. v 22 Merc. s 23 Giov. Natale di R.oma 11 Ven. v 23 Ven. 19 Giov. 23 Oiov. Anniv. deUa e Festa del La v· Genetliaco di v 24 Sab. 20 Ven. 24 Ven. Fondaz. dei 22 Sab. S. M. il R.e 25 Dom. 21 Sab. 25 Sab. 

Fasci . 23 Dom . 12 Sab. Vacanze . 22 Dom. 26 Dom. 24 Ven. 24 Lun. 13 Dom. di N atale 23 Lun. 27 Lun. 25 Sab. 25 Mart. 28 Mari. s 14 Lun. e Capo d' anno 24 Mari. . 26 Dom . Anniv. nasciifl 15 Mart. ( dal22 dicembre 25 Merc. v 27 Lun. O. Marcone 16 Merc. al 7 gennaio) 26 Oiov. v 28 Mari. 26 Merc. 17 Oiov. 
Natale 27 Ven. v 29 Merc. 27 Giov. 18 Ven. 28 Sab. v 30 Giov. 28 Ven. 19 Sab. v 26 Lun. . 29 Dom . v 31 Ven. 29 Sab. . 20 Dom . v 27 Mari. 

30 Lun. l 
21 Lun. v 28 Merc. 

31 Mart. . 30 Dom. 22 Mari. v 29 Oiov. 
23 Merc. v 30 Ven. 
24 Oiov. v 31 Sab. 
25 Ven. 
26 Sab. 

' 
29 Sab. 27 Dom. 
Principio 28 Lun. 
dell'anno 29 Mari. 

tW:tlllemko 30 Merc. 
•ao Dom. 

31 Lun. 

b 
Il sepo • indica i giorni festivi, la lettera s i giorni di solennità civile e la lettera v gli altr1 
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MAGGIO l GIUGNO l LUGLIO l AGOSTO l SETTEMBRE . :j l Lun. l Oiov. l Sab. l Mari. l Ven. 
Apertura delle ~n:~: fdr// . 2 Dom . Apertura delle Apertura delle Inizi 
iscrizioni agli 3 Lun. iscn'zioni ai iscrizioni agli esami 

esami della sessione estiva 4 Mart. corsi per l' anno esami della ses- sion.ea1 • sessione estiva 2 Ven. 5 Merc . accad. 1939-40 sione autunnale 2 L 2 Mari. 3 Sab. 6 Giov. 2 Merc. 2 Sab. 3M . 3 Merc. . 4 Dom . 7 Ven. 3 Giov. . 3 Dom . 4 Merc. 4 Oiov. 8 Sab. 4 Ven. 5 Oiov. 5 Ven. Festa Nazionale . 5 Sab. 4 Lun. 6 Ven. 6 Sab. 5 Lun. 9 Dom . 5 Mart. 7 Sab. 6 Mari. IO lun. . 6 Dom. 6 Merc. . 7 Dom . 7 Merc. Il Mart. 7 lun. 7 Giov. . 8 Dom . 8 Lun. 8 Oiov. 12 Merc. 8 Mari. 8 Ven. 9 lun. 9 Mart. 
Corpus Domini 

13 Oiov. 9 Merc. 9 Sab. IO Mari. 
Anniv. Fondaz. 14 Ven. 10 Oiov. . 11 Merc. 

dell'Impero 9 Ven. 15 Sab. Il Ven. IO Dom . s 12 Giov. lO Sab. 12 Sab. 11 Lun. IO Merc. . 16 Dom . 12 Mart. Anni11. Scoperta 
Il Ciov. . ll Dom. 17 Lun . 13. Dom. 13 Merc. d. America 
12 Ven. 12 lun. 18 Mart. 14 Lun. 14 Giov. 13 Ven. 13 Sab. 13 Mart. 19 Merc. . 15 Mari. s 15 Ven. 14 Sab. . 14 Dom . 14 Merc. 20 Giov. Assunzione Genetliaco di . 15 Dom . 15 Lun. 15 Oiov. 21 Ven. della B. V. M. S. A. R. il Prin- 16 Lun. 16 Mart. 16 Ven. 22 Sab. 16 Merc. cipe Ereditario 17 Mart. 
17 Merc. 17 SRb. . 23 Dom . 17 Oiov. 16 Sab. 18 "ere. . 18 Oiov . . 18 Dom. 24 Lun. s 18 Ven. 19 Oiov. 

Ascens. G. C. 19 Lun. 25 Mart. Ouom. di S. M. 
. 17 Dom . 20 Ven. 20 Mari. 26 Merc. la Regina 18 Lun. 21 Sab. 19 Ven. 21 Merc. 27 Oiov. 19 Mart. 20 Sab. 22 Giov. 28 Ven. 19 Sab. 20 Merc. . 22 Dom . . 21 Dom. 23 Ven . 29 Sab. . 20 Dom. 21 Oiov. 23 lun. 

Chiusura delle 24 Sab. . 21 lun. Chiusura delle 24 Mart. 
30 Dom . 25 Merc. iscrizioni agli . 25 Dom . 31 lun. 22 Mart. iscrizioul agli 

26 Oiov. 23 Merc. esami della ses-esami della 26 Lun. 24 Oiov. sione autunua/e 27 Ven. sessione estiva 27 Mart. ' 28 Sab. 22 Lun. 28 Merc. 25 Ven. 22 Ven. 
23 Mart. 29 Oiov. 26 Sab. 23 Sab. Ann. delia 

s 24 Merc. SS. Pietro . 27 Dom. . 24 Dom . 
MarciasuR.oma 

l· 
Annivers. della e Paolo 28 Lun. 25 lun. Termine 
entratainguer- 30 Ven. 29 Mart. 26 Mari. dtll'anno 
ro delf Italia 30 Merc. 27 Merc. accademico 

25 Oiov. 31 Oiov. 28 Oiov. 
26 Ven. 29 Ven. 
27 Sab. 30 Sab. 

r. . 28 Dom . 
29 Lun. 

l 30 Mart. 
31 Merc. 

i 
: 

r giorni di vacanza per gli studenti. 





STATUTO DELL' UNIVERSITÀ 



STATUTO 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Nuovo testo approvato con R. D. 20 aprile 1939-XVII, n. 1050 (Oa.uetta 
Uffic:la.lc n. 178 del 1° &fiosto 1939-XVII). 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La Regia Università di Trieste è costituita dalle seguenti Facoltà: 

Facoltà di Giurisprudenza; 

Facoltà di Economia e Conunercio. 

Art. 2. 

A ciascuna Facoltà sono annessi gli Istituti sdentifici o Seminari e le 
Scuole di perfezionamento. 

Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e pttfezionace 
studenti c studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni 
pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al 
progresso ddle m<desimc con pubblicazioni e iniziative opportune. 

Le: Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i lau
reati ad una spontanea attività scientifica nella disciplina o gruppo di 
discipline cui s'intitolano. 
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Art. 3· 

Nell'Università è costituita una Biblioteca, che: può essere anche divisa 
per Facoltà. L'ordinamento della Biblioteca generale e delle Biblioteche di 
Facoltà è: disciplinato da un regolamento emanato dal Rettore, udito il 
Senato accademico. 

Art. 4· 

Ogni Facoltà o Scuola di perfezionamento comprende gli insegna
menti specificati nei Titoli seguenti per i diversi corsi di laurea o di diploma. 

Art. 5· 

Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale e plurien
nale debbono essere dedicate non meno di U'e ore settimanali in tre giorni 
dtstinri. 

I professori hanno l'obbligo di far lezione, secondo l'orario, in tutti 
i giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diver
samente rla norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte 
vengono annotate dai professori su un diario trasmesso loro dalla Segreteria 
e che può essere vistato periodicamente dal Preside della Facoltà. 

Art: 6. 

Con deliberazione del competente Consiglio di Facoltà, per ogni inse
gnamento uHiciale possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle 
lezioni cattedratiche, dei corsi di esercitazioni, da svolgersi daì titolari o 
dagli assistenti presso gli Istituti scientifici universitari cui il singolo inse
gnamento fa capo. 

Art. 7· 

Accanto all 'insegnamento affidato ai professori ufficiali , può essere eserci
tato l'insegnamento a titolo privato, secondo le norme vigenti sull'istruzione 
superior(", per tutte le materie fondamentali c complementari comprese nel
l'ordine degli studi, nonchè per le materie ad esse strettamente connesse, 
previa. deliberazione del competente Consiglio di Facoltà. 

Art. 8. 

I professori di r·uoio ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo 
di presentare entro la prima decade del mese di ottobre, ai Presidi delle 
rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere 
nell'anno accademico successivo; e i Consigli delle Facoltà debbono, prima 
del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle 
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vigenti norme sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali 
corsi debbono avere carattere istituzionale c quali monografico, e dichiarando 
inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge. 

Nel pronunciarsi sul programm:~ presentato dal libero docente per un 
corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il pro
gramma presentato risponèe come contenuto e ampiezza alle necessità didat
tiche, deve: verificare, ove trartisi di materie sperimentali e dimostrative, se 
il libero docente disfX>nga dd necessario materiale scientifico e didattico. 
Conlro il giudizio ddla Facoltà i liberi docenti p>sSOOO presentare ricorso 
:..1 Rettore, che giudica inappellabiimeme su conforme parere del Senaw ac
cademico. 

A:tt. 9· 

Il Rettore, udito il Preside della Facoltà interessata, può accordare a 
persone non aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture 
sc.ientifiche, purchè: si rratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre 
Università. Egli può, inoltre, udito il Senato accademico, invitare a tenervi 
letture scientifiche persone di sicura c riconosciuta competenza anche estranee 
all'insegnamento u.niversitano. 

Istituti t: Seminari 

M IO. 

l singoli Istituti o Seminari delle Facoltà sono diretti da un professore 
di ruolo nominato dal Rettore, su designazione dd competente Consiglio di 
Facoltà, tra i titolari ddle cattedre. che vi fanno capo. La nomina è fatta 
per un biennio e può essere successivamente: confermata. 

Il Direttore è assistito, quando sia il caso, da un Consiglio direttivo, 
composto dai professori di ruolo dd le materie comprese nella sfera d 'attività 
dell'istituto. 

Art. II. 

Gli Istituti hanno ciascuno una propria dotazione stabilita annual
ment.: sul bilancio ddi'Università. Essi possono avere inoltre una dotazione 
suppletiva sul bilancio del Consorzio per l'incremento degli Istituti scienti
fici, il quale provvede altresì a stabilire delle borse d 'jnternato e a sovvenzio
nare quelle particolari iniziative degli Istituti che si dimostrino utili ai fini 
didattici e scientifici. 

Art. l2. 

Ogni Istituto può avere una propria Bìblioteca specializzata, retta da . 
un regolamento generale deliberato dalla Facoltà per le Biblioteche dci propri 
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Istituti ed approvaco dal Rettore. Negli Istituti possono inoltre essere deposi
tate pubblicazioni della Biblioteca generale o delle Biblioteche di Facoltà, 
quando essi diano le necessarie garanzie per la loro .::ustodia e conservazione. 

Art. '3· 

Ogni Istituto ha un proprio Regolamento interno emanato e modifi
cato dal Renore, udito il Direttore ed il competente Consiglio di Facoltà. 

Art. '4· 

Sono anunessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed i laureati 
della rispettiva Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed 
eventualmente gli studiosi estranei, che, in base a regolare domanda, ne 
ottengano l'autorizzazione dal Direttore. 

Art. '5· 

Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didat
tiche comtnute nel rispettivo Regolamento interno. In ca.so di trasgressione 
può essere: sospeso ·o escluso dalla frequenza per ordine del Direttore, udito 
il Preside della Facoltà. 

Art. x6. 

A cht frequenti un Istituto per almeno tre mesi, il Direttore rispettivo 
può rilasciare un attestato, legalizzato dal Rettore, delle ricerche eseguite e 
dei risultati raggiunti. 

Inoltre, i Direttori degli Istituti e i professori possono rilasciare alla 
Segreteria attestati rigu:1rdanti gli studi compiuti e qualunque attività dimo
strata dagli studenti. In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i 
relativi certificati. 

Studenti ~d esami. 

Art. '7· 

I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli 
studenti mediante appelli, interrogazìoni, prove estemporanee ed ogni altro 
mezzo che ritengano opportuno. La Segreteria, all'inizio dell'anno accade
mico, è ten·uta a comunicare ai professori l'elenco degli studenti iscritti ai 
rispettivi corsi. 

La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori 
sul libretto d'iscrizione. A tal fine gli studenti debbono presentare il libretto 
ai professori per la firma d'iscrizione entro il mese di dicembre e per la 
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firma di frequenza entro la prima d~;:ade del mese di maggio di ciascun 
anno accademico. 

Lo studente' al quale sia stata negau l'attestazione di frequenza ad 
una materia, non è ammesso al rdativo esame ed ha l'obbligo di 'riprendere 
l'iscrizione alla materia stessa ptt un altro anno accademico. 

Art. t8. 

Gti esami di profitto sono sostenuti provalentemente sul programma 
del corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intel
lettuaJe dei candidati t! la loro preparazione organica nella materia d'esami, 
!'tnza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nd corso seguito dallo 
studente. 

Lo studente, che intenda sostenere l'esame su un corso, da lui frequw.
tato, e diverso da qudlo impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovrà 
presentarsi, è tenuto a chiedo-ne )'aucorizzazione prima dell'inizio ddla 
sessione. 

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle mat~ie propedeu
tiche non può essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che 
presuppongono la conoscenza ddle prime. 

Il risultato dei singoli esami è annotato da un membro della Commis
sione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che dev'essere esibito alla Com.mis
sione stessa. 

Art. '9· 

Lo studente che ha seguito corsi non pareggiati tenuti da Jìberi docenti 
può es!'ere ammesso a sostenc:re su di essi un c:same del cui risultato viene 
preso nota nella sua carriera scolastica. 

Art. 20. 

L'esame di laurea consiste: 

a) nella discussione di una dissertazione scritta. svolta dal candidato 
sopra un ttma venente su Wla delle matr rie fondamemali o di qucùle comple
mentari seguite e da lui scdto con l'approvazione del profc:!".sore della 
materia; 

b) nella discussione inoltre di due argomenti, scelti con la approva
Zione del professore deUa materia, in materie diverse fra loro e da quella 
della dissertazione di laurea. 

La dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria quindici 
giorni prima della sessione d'esami di laurea, in quattro copie a stampa o 
dattilografate. La Segreteria dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione 



-49-

del candidato nell'elenco dci laureandi, ne trasmette una copia al Preside 
della Faccltà, ti quale designa ufficialmente il relatore ed eventualmente due 
correlatoci, su richiesta del primo, specie con riguardo ad una valutazione 
negativa o eccezionalmente favorevole ddla dissertazione ~tessa. 

Insieme con la dissertazione scritta il candidato deve presentare in 
s~greteria il titolo degli argomf'.nti da discut~rsi oralmente, su apposito 
modulo recante la firma d'approvazione dei professori con cui sono stati 
concordati. 

Una copia ddle dissertazioni di laurea dev'essere conservata nell'ar
chivio della Segrc::tcria. Un'altra copia può essere conservata negli Istituti 
sdentifici che ne hanno interesse. 

Art. 21. 

L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella discussione di 
una dissertazione scritta svolca dal candidato su argomento da lui scdto, con 
l'approvazione del professore della maceria, in una disciplina deUa Scuola di 
perfezionamenco corrispondente. 

Art. 22. 

Negli esami di laurea e di diploma il voto dev'essere espresso in 
rdazione al massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di 
un numero di membri inferiore ad undici. Le Commissioni pc:r gli esami 
di laurea sono presiedute dai Presidi delle Facoltà quelle per gli esami di 
diploma dai Direttori deJie Scuole. 

TITOLO Il. 

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 

Art. 23. 

La Facolta di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza 
e la }aurea in Scienze politiche. 

Art. "4· 

La durata del corso degli studi per la laurea in Giurisprudenza è di 

quattro anni. 
E' titolo d'runmissionc il diploma di maturità classica. 
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Sono insegnamenti fondamentali : 

1. Istituzioni di diritto privato. 
2 . Isriruzioni di diritto romano. 

3· Filosofia dd diritto. 

4· Storia del diritto romano. 
S· Storia del diritto italiano (biennale). 

6. Economia politica corporativa. 

7· Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

8. Diritto costituzionale. 

9· Diritto ecclesiastico. 
10. Diritto romano (biennale). 

t t . Dirino civile (biennale). 

12. Diritto commerciale. 

13. Diritto corporativo. 

11. Diritto processuale civile. 

15. Diritto internazionale. 

16. Diritto amministrativo (biennale). 

17. Diritto penale (biennale). 

18. Procedura penale. 

Sono insegnamenti complementari: 

1. Statistica. 

2. Demografia generale e demografia comparata ddlc razze. 

3· Medicina iegale e delle assicurazioni. 

4· Diritto canonico. 

5· Diritto privato comparato. 
6. Diritto coloniale. 
7· Diritto industri:1le. 
8. Diritto marittimo. 

9· Diritto aeronautico. 
xo. Diritto comune. 
11. Esegesi delle fono dd diritto romano. 
12. Esi:gesi delle fono dd diritto italiano. 

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico 
esame alla fine del biennio. 
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Per essere ammesso all'esame dì laurea lo studente deve aver seguico 
i corsi e supe:rato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno 
in tre da lui scelti tra i complementari. 

Art. 25. 

Le precedenze, per i'iscrizione c per l'esame, fra g li insegnamenti dd 
corso ~r la laure3 in Giurisprudenza sono stabilite come segue : le htitu
z.ioni di diriu~ romano e le istituzioni dì diritto privato rispetto al diritto 
romano, al dirino comune, al diritto civile, al diritto commerciale e al diritto 
processuale civi le; la storia del diritto romann. rispetto alla storia del diritto 
italiano e al diritto comune; le istituzioni di diritto privato e il diritto 
costituzionale rispetto alla filosofia del diritto; il diritto penale rispetto alla 
procedura penale; l'economia politica corporativa rispetto al diritto civi le, al 
diritto commerciale e alla scienza delle finanze e diritto finanziario. 

Art. 26. 

La dissertazione scritta per l'esame di laurc:a in Giurisprudenza può 
concernere qual unque materia elencata nell'art. 24, ad eccezione della medi
cina legale e deile assicurazioni. 

Art. 2']. 

La dur<na del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di 
quattro anni. 

E' titolo di ammissione il diploma di mawrità classica o di matu
rità scientifica. 

Sono insegnamenti fondamentali: 

1. Dottrina dello Stato. 
2. Istituzioni di diritto privato. 

3· Istituzioni di diritto pubblico. 

4· Diritto amministrativo (biennale). 

5· Diritto i~ternazionale. 

6. Diritto corporativo. 

7· Diritto costituzionale italiano c comparato. 

8. Storia moderna (biennale). 

9· Storia e dottrina dd Fascismo. 
10. Storia delle dottrine politiche. 

n . Storia e politica coloniale. 
12 . Storia dei trattati e politica internazionale. 
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q. Geografia politica ed economica. 

14. Economia politica corporativa. 

15. Politica economica e finanziaria. 

16. Statistica. 

Sono insegnamenti complementari: 

1. Filosofia del diritto. 

2. Demografia generale e demografia comparata delle razze. 

3· Sociologia. 

4· Diritto pubblico romano. 

5· Contabilità di Stato. 

6. Storia del giornalismo. 

7· Storia c politica navale. 

8. Storia delle dottrine economiche. 

9· Economia coloniale. 

10. Geografia cd etnografia coloniale. 

Gli" insegnamenti delle materie 1 corso biennale comportano un unico 
r-same alla fine del biennio. 

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve 
valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti 
stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale 
o complementare, impartito nell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelca. 
dev'essere approvata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i cursi ed a sostenere le prove 
di esame in due lingue straniere mod~rne. Almeno una di ~se deve essere 
la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scdt:a 
fra quelle effettivamente insegnate nell'Ateneo. 

Per essere ammesso all'esame di laurea !o srudente deve aver st:guito 
i corsi e superato gli esami in wtti gli insegnamenti fondamentali e almeno 
;n quattro complementari. 

Art. 28. 

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gl'insegnamenti dd 
corso per la laurea in Scienze politiche sono stahilite come segue: le istitu
zioni di diritto privato e le istiru..zioni di diritto pubblico rispetto al diritto 
costimziona\c italiano e comparato, al diritto amministrativo, al diritto cor
porativO cd al diritto internazionale; il diritto costituzionale italiano e com-
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parato rispetto al diritto corporativo ed al diritto internazionale·; il diritto 
internazionale rispetto alla storia dei trattJ.ti e politica internazionale; l'eco
nomia politica corporativa rispetto alla politica economica e finanziaria. 

Art. 29. 

La dissertazione scritta per l'esame di laurea in Scienze politiche può 
concernere qualunque materia elencata nell'art. 27, ad eccezione delle Istitu
zioni di diritto privato. 

Art. 30. 

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la 
Facoltà conferisce, aspirino a conseguire ariche l'altra, sono iscritti al 
quarto anno a condizione che siano forniti del titolo di studio prescritto per 
l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano. 

Art. 3'· 

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti: 

I. Istituto di Diritto privato. 
2. Istituto di Diritto pubblico interno. 
3· Istituto di Diritto internazionale e legislazione comparata. 
4· Istituto di Storia dd diritto. 

5· Istituto di Scienze politiche. 
6. Seminario d'applicazione forense. 

Nel Seminario di applicazione forense si svolgono corsi speciali di 
esercitazioni scritte ed orali per addestrare giovani all'esercizio della 
pratica forense. 

TITOLO III. 

FA.COLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Art. 32. 

La Facoltà di &onomia e Commercio conferisce la laurea in Eco
nomia e Commercio. 

Art. 33· 

La durata dd corso degli studi per la laurea in Economia e Com
mercio è di quattro anni. 
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E' titolo d'ammissione: il diploma di maturità classica, di maturi t\ 
scientihcJ., di abilitazione per i provenienti dagli Istituti Tecnici commer
ciali, industriali, agrari, nautici e ptt geometri. 

Sono insegnamenti fondamentali: 
I. Istituzioni di diritto privato. 
2. Istituzioni di diritto pubblico. 

3· Diritto commerciale (biennale). 

4· Matematica generale. 

5· Matematica finanziaria (biennale). 
6. Statistica (biennale). 

' · Economia politica corpo<ativa (biennale). 
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro. 

9· Scienza delle finanze e diritto finanziario. 
IO. Economia e politica agraria. 
n. Politica economica e finanziana. 
12. Storia economica. 
t3. Geografia economiea (biennale). 

t4. Ragioneria generale ed applicatl (biennale). 
15. T~ca bancaria e profession3.1e. 
16. Tecnica industriale e commerciale. 
'7· Me~ceologia. 
t8. Lingua francese o spagnola (triennale). 

'9• Lingua inglese o tedesca (triennal<). 

~nO insegnamenti complementari: 
I . Diritto marittimo. 
2. Diritto industriale. 
3· Diritto amministrativo.. 
4· Diritto processuale civile 
S· Diritto internazionale. 
6. Demografia generale e demografia comparata . delle razze. 
7· Economia dei trasporti. 
8. Tecnica del commercio internazionale. 
9· Lingua ungherese. 

10. Lingua rusoa. 
n . Lingua ceco-slovacca. 
12. Lingua serbo-croata. 
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Gli insegnam~nti di ~Dicitto commo-ciale)) e di ((Geografia econo
mica>> comportano un unico esame alla fine del corso biennale; pa gli altri 
insegnamd1ti biennali è prescritto l'es:tme alla fine di ciascun corso annuale, 
dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. 

L'insegnam("nto triennale delle lingue estere comporta per ciascuna 
una prov:t scritta ed una orale alla fine dd triennio. 

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

Art. 34· 

Le precedenze, per l'iscrizione c per l'esame, fra gli insegnamenti 
della Facoltà sono stabilite come segue: le istituzioni di diritto privato 
rispetto al diritto commerdale, al diritto corporativo e diritto dd lavoro, ~ 
diritto internazionale, al diritto marinimo. al diritto ihdustriale e al diritto 
processuale civile; le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto inter
uaziona1t:, al diritto amministrativo, al diritto corporativo e diritto del lavoro 
cd alla scienza delle finanze e diritto finanziario; il diritto commerciale 
rispetto al diritto industriale e al diritto marittimo; l'economia politica cor
porativa rispetto all'economia e p:>litica agraria, alla scienza delle finanze e 
diritto finanziario ed alla politica economica e finanziaria;· la matematica 
generale rispetto alla matematica finanziaria ed alla statisticaj la ragioneria 
generale ed applicata rispetto alla tecnica bancaria e professionale ed alla 
tecnica industriale e commerciale; la tecnica industriale e commerciale 
rispetto alla tecnica dd commercio internazionale. 

Art. 35· 

La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualun
que materia elencata ndl'art. 33, ad eccezione delle lingue. 

Art. 36. 

Ddla Facoltà fanno parte i seguenti Jsti[Uti : 
1. Istituto di Economia. 
2 . l stiruto di Finanza. 

3· Istituto di Geografia. 
4· Istituto di Statistica. 
5· lstiruto eli Storia economica. 
6. lstiruto di Matematica finanziaria. 
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7· Istituto di Merceo!ogia. 

8. Istituto di Ragioneria e Tecnica commerciale. 

9· Semmario di lingue moderne. 

All'Istituto di Merceologia è annesso un Museo merceologiro c 
coloniale. 

Nei Seminario di lingue moderne i giov.ani sono addestrati, mediante 
lettUre, conversazioni, esercitazioni scritte ed orali, aJI'apprendimento pratico 
delle lingue straniere moderne insegnate nella Facoltà. Vi si tengono inoltro 
dei corsi di iingua e letteratura italiana per studenti stranieri. 

TITOLO IV. 

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO 

Art. 37· 

Le Scuole di perfezionamento hanno durara biennale e conferiscono 
un diploma di perfezion.anu:nro ndle materie cui s'intitolano. 

Oltre agli insegnamenti indicati negli artlCOll seguenti, presso o~ 
Scuola potranno svolgersi cicli integrativi di lezioni, di conferenze e di 
esercitazioni su speciali mataie stabilite annualmente dal Consiglio di 
Facoltà in relazione alle particolari finalità scientifiche di ciascuna. Su tali 
materie dovrà sostt:nttsi la relativa prova di esame. 

Art. 39· 

Alle Scuole di perfezioname:nto possono essere ammessi i laureati 
della rispettiva Facoltà. Possono altresl essere ammessi i laureati di altre 
Facolt:\, da determinarsi dal Consiglio di Facoltà, avuto riguardo alle 
finalità proprie di ciascuna Scuola. Non è consentita la contemporanea iscri
zione a più Scuole. 

Il Consiglio di Facoltà determina entro il mese di maggio, con la 
approvazione del Senato accadmt.ico e del Consiglio d'Amministrazione, 
se le Scuole, o una di esse, abbiano a funzionare nel biennio successivo. 

Il Consiglio di Facoltà provvede altr~sì alla distinzion~, per ogni 
singola Scuola, degli insegnamenti nei due anni di corso. 
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Per le Scuole di perfezionamento è dovuta la tassa annua di iscrizione 
di lire 500, la sopratassa annua per esami di lire 100 e la tassa di diploma, 
da versarsi all'Erario, di Lire 200. 

Art. 40. 

Salve reS<ando le attribuzioni del Preside e del Consiglio della Facoltà 
cui sono annesse, le Scuole sono rette. da un Direttore e da un Consiglio 
costituito dai professori che vi insegnano. 

Il Direttore è nominato dal Rettore, per un biennio, tra gli insegnanti 
della Scuola, e può essere confermato. Il Direttore può designare tra gli 
insegnanti della Scuola un Vice Dìrcttore che lo coadiuva e lo sostituisce 
in caso d'impedimento. 

ArL 41. 

Ali<~. Facoltà di Giurisprudenza è annessa la Scuola di perfeziona
mento in Scienze corporative. 

Gli in(iegnamenti costitutivi della Scuola sono ì seguenti : 

1. Storia delle dotrrine e dci sistemi economici. 

2 . Storia e dottrina del Fascismo 

3· Diritto corporativo. 
4· Legislazione interna e comparata del lavoro. 

5- Organizzazione sindacale e corporativa. 
6. Politica economica. 

7· Economia del lavoro. 

8. Diritto coloniale del lavoro. 

Art. 4"· 

Alla Facoltà di Economia e Commercio sono annesse le scuole di 
perfezionamento io Ecooomia dc:i trasporti e nelle Scienze assicurative. 

Art. 43· 

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento in 
Economia dei trasporti sono i seguenti : 

I. Diritto dei nasporti terrestri 

2 . Dirino dei traspocti marittimi ed aerei. 
3· Diritto internazionale delle comunicazioni. 

4- Economja dei trasporti. 
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5· Economia e statistica del com.merào internazionale. 

6. Geografia delle comunicazioni. 

7· Memologia. 
8. Tecnica del commercio di esportazione. 

9· Tecnica doganale. 
10. Tecnica. mercantile dei trasporti. 

Art. +l· 

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento nelle 
Scienze assicurative .\ODO i seguenti: 

1 . Calcolo ddle probabilità. 
2. Matematica attuariale. 

3· Economia e finanza delle imprese assicuratrici. 

4· Slllrisrica. 

5· Assicurazioni sociali. 
6. Diritto delle assicurazioni private. 
7· Diritto intanazionale e comparato delle assicurazioni. 
8. Teatica ddle assictuazioni, rami dementari. 

9· Tecnica delle assicurazioni, ramo vita. 
xo. Medicina delle assicurazioni. 

Visto1 d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia 
e di Albania, Imperatore d'Etiopia 

Il Ministro p~r l'Educazione Nazionale 
BOTTAI 



DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIE 



REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. t668 (in «Gazzetta Uffi· 
cialen del 5 novembre 1938, n. 252) . Istituzione della Facoltà di Giuri.rpru· 
Jenza presso la Regia Università di Tr:"esU'. 

VITTORIO EMANUELE Ili 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il testo unico ddle leggi sull'istruzione superiore, approvato 
oon R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592. e successive modifi.cazion.i; 

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. uoo; 
Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di giurisprudenza 

a Trieste; 

Sulla proposta dd Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa
zione nazionalc:1 di concerto con quello per le finanze : 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. x. 

A decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII la Regia Università di eco· 
nomia. e commercio di Trieste assume la denominazione di «Regia Uni
vasità degli studi» ed è costituita delle Facoltl di giurisprudenza e di 
economia e commercio. 

Art. l. 

Per il mantenimento della Facol~ di giurisprudenza sarà stipulata 
apposita convenzione tta la Regi::t Università di Trieste e gli Enti locali 
sovventori. 
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La convenzione sarà approvata, e, occorrendo, modificata, con de· 
creta Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazio
nale, di concerto con quello per le finanze. 

Con lo stesso decreto Reale sarà determinato il ruolo organico dei 
posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e SJ.ranno stabilite le 
norme necessarie per il funzionamento della facoltà medesi.m:J., ferma, tut· 
tavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento 
didattico, l'applicazione ddle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico 
delle leggi sull'istruzione superiore. 

l provvedimenti indicati nei commi precedenti e le modificaziooi 
allo statuto dell'Università avranno effetto dall'anno accademico 
'938·39·XVII. 

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

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI 

VITTORIO EMANUELE 
BOTrAI- DI REVEL 

V!sto, il Guardasigilli: SOLMI. 

Registrato alla Corte àei contt, addì 31 ottoP>re 1938- Anno XVJJ 
Atli del Governo, registro 402, foglio 154. - MANCINI. 

REGIO DECRETO xs novembre '938·XVII, n. 19<0 (in «Gazzetta 
Ufficiale>> del 24 dicembre 1938, n. 293) - Approvazion~ dd/a conv~nzione 
p~r la 'istituzione e il funzionamento della Facoltà t!i giurisprudenza della 
Regia Università di T rieste e istituzi{)ne del ruo/Q organiC'o dei professori 
della Facoltà medesima. 

VITTORIO EMANUELE Jll 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, appro
vato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
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Veduto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1431, con il quale sono 
state attuate nei confronti della Regia Università di economia e commercio 
di Trieste le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 
1935-XIll, n. IO]I: 

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668, con il quale è stata 
htituita la Facoltà di giurisprudenza presso la Regia Università di Trieste; 

Sulla proposta dd Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa
zione nazionale di concerto con q_ucllo per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. I. 

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in 
Trieste addì 28 ottobre 1938-XVI tra la Regia Università, il Comune e la 
Provincia e gli Ospedali riuniti di Trieste per il mantenimento della Fa
coltà di giurisprudenza. 

I contributi di L. 45o.ooo previsti dalla convenzione di cui al comma 
precedente sono dal Comune e dalla Provincia versati in conto entrate 
del tesoro. 

Art. 2. 

Alla Facoltà di giurisprudenza sOno assegnati 13 po11ti di professore 
di ruolo, la cui spesa è a carico dello Stato. . 

Art. 3· 

Il contributo annuo di L. r49.584, che, a norma dell'art. 5 del R. 
decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1431, lo Stato deve corrispondere alla Regia 
Univb-sità di 'l'rieste, è aumentato di L. 2r5o, pari alla differenza fra la 
somma di L. 45o.ooo, importo dei contributi di cui all'art. 1 del presente 
decreto e la sqmma di L. 447 .85o, importo medio della spesa per i r 3 posti 
di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprUdenza a' sensi 
dell'articolo precedente. 

Inoltre per ognuno degli anzidetti 13 posti di professore di ruolo. 
che risulti scoperto lo Stato corrisponderà alla Regia Univ~sità di Trieste 
la somma annua di L. 34·450. 

Art. 4· 

Con provvedimento, da adottarsi a' sensi ddl'art. 44 dd testo unico 
ddle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli organici del personale di se· 
greteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Trieste, 
verranno aumentati dei posti eventualmente occorrenti per la nuova Facoltà. 
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Art. 5· 

Per effetto del presente decreto : 

a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 
integrata, a' sonsi dell'art. 6 del R. decreto "9 luglio 1937·XV, n. '43'• 
del conttibuto che lo Stato deve corrispondere alla Regia Università di 
Trieste, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo dovuto 
all'Università medesima giusta l'art. 3, primo comma, del presente decretoj 

b) le indicazioni di cui al n. 39 della tabella D annessa al predetto 
resto unico sono sostituite con le seguenti: 

uRegia Università di Trieste: 

Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo: 13; 
Facoltà di economia e commercio, posti di ruolo: 13 (ivi compresi 

i due posti previsti dal R. d=eto·legge 7 novembre 1920, n. r66])». 

Art. 6. 

Il presente d~eto entra in vigore dal 29 "Jttobre 1938-XVII. 
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte .in bi

lancio le variazioni dipendenti dal presente decreto. 

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

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII 

VITTORIO EMANUELE 
BOTTAI - DI REVEL 

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. 

Registrato alla Corte det conti, addì 20 dtcem.bre 1938-XVII 
Attt del Governo, regiStro 404, foglio 110. - · MANCINL 
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Conv~nzion~ per l'istituzione ~d il junzionam~nto 
d'una Facoltà di giurisprudenza presso la Regia Università 

di Triesu 

VITTORIO EMA."'liELE Ili 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

L'anno 1938-XVI, addl 28 del mese di ottobre, alle 9,30, io. una 
sala del Rettorato ddla Regia Università di Trieste, sono convenuti: 

S. E. il eav. di gr. cr. dott. Eolo Rebua, prefetto della provio.cia di 
Trieste, nella sua qualità di rappresentante del Ministro per l'educazione 
nazionale; 

jf gr. uff. prof. avv. Manlio Udioa, nella sua qualità di rettore magni· 
fico della Regia Università di Triesle, nel cui interesse la convenz ione 'riene 
stipulata, ass~stito dai segretario delegato ai contratti dott. Mario Ciabattini; 

il comm. dott. Francesco Marcucci, commissario prefettizio per l'am· 
min.istrazione del comune di Trieste, in qualità di rappresentante di detto 
Comune; 

il gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera. preside della provincia 
di T rieste, in qualità di rappresentante di detta Provincia; 

il comm. ing. Ugo Cappeìletti, presidente del Consiglio d 'ammini
strazione degli Ospedali riuniti di Trieste, in qualità di rappresentante di 
detti Ospedali riuniti; 

Premesso chç-, con sua nota del 19 maggio 19~8--XVI, S. E. il Ministro 
per l'educazione nazionale ha notificata la superiore decisione di costiruire 
presso la Regia Università di 'l'riestt": una Facoltà di giurisprudenza, coi 
due corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche, ed ha invitato 
gli Enti locali ad asswnersi l'onere del finanziamento relativo, conforme 
agli affidamenti preventivarnente dati, in particolare per quanto concerne 
i posti di professore di ruolo ddla nuova Facoltà; 

Premesso che con deliberazioni rispettivamente in data 28 maggio 
1938-XVI, n. 545, e 27 maggio 1938-XVI, n. zo, approvate rispettivamente 
in data 19 luglio 1938-XVI dalla Commissione centrale per la finanza locale, 
c 23 luglio 1938-XVl, n. 013531, dal Ministero degli interni, il Comune e 
la provincia di Trieste hanno stabilito di con.tribuire al mantenimento della 
Facoltà anzidetta, e che con deliberazione in data 27 giugno 1938-XVI, 
n. 172, approvata in data 7 luglio 1938-XVI, n. 2216-17136, dalla Regia 
Prefettura di Trieste, l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Trieste 
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ha delibera[O di mettere a disposizione dell'Università ai fini didattici 
e scientifici, i locali ed il materiale eventualmente occorrenti per l'inse
gnamento ddla medicina legale; 

Tutto ciò premesso dai predetti rappresentanti degli Enti come avanti 
indicati, insieme col rettore della Regia Università, si conviene quanto 
segue: 

Art. I. 

Il comune e la provmc1a di T riestc s~impegnano di concorrere al 
mantenimento dell'istitucnda Facoltà di giurisprudenza della Regia Uni
versità di Trieste, a far tempo dall'anno 1938-.19, con un contributo annuo 
di L. 45o.ooo, ripartito per metà fra i due Enti. 

Art. l . 

Il contributo di cui al prc'=edente articolo sarà dalla Provincia e dal 
Comune versato direttamente allo Stato. 

Io relazione al numero dei posti di professore di ruolo che sarà asse
gnato alla Facoltà e fino al limite di 13 posti lo Stato rimborserà alla Regia 
Università di Trieste la somma annua di L. 34·450, per ognuno di tali 
posti che non si:t effettivamentt coperto con titolare. 

Art. 3· 

Gli Ospedali riumti di Trieste s'impegnano a mettere a disposizione 
della Regia Università, ai fini didattici e scientifici, i locali ed il materiale 
eventualmente occorrenti per l'insegnamento della medicina legale. 

Art. 4· 

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 
1933·XI, n. 1592, sarà provveduto all'istituzione dei posti di ruolo del 
personale assistente, di .segreteria, tecnico e subalterno necessari per il 
funzionamento della nuova Facoltà. 

An. 5· 

Ndlo statuto della Regia Università saranno aggiunte, a norma di 
legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà. 

Art. 6. 

La presente c-onvenzione avrà la durata di 25 anni, a partire dal 
29 otrobre tgJ8~XVII e sarà tacitamente prorogabile di ventiànquennio in 
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venticinquc:nnio, salvo dalUncia da parte: degli Enti partecipanti da co
municarsi al Rettore dell'Università almeno 18 mesi prima ddla scadenza. 

Art. 7· 

Il presente atto viene steso in caru libera e sarà registra co gratuita· 
mente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
perchè fatto nell' interesse dell'Amministrazione universitaria. 

Eolo Rebua, prefetto di Trieste, per S. E. il 
Ministro per l'educazione nazionale 

Manlio Udina, retcore dell'Università 

Francesco Morcucci 

Edmondo Oberti di Va/nera 

U go Cappelleui 
Man·o Ciabattini, ufficiale rogante 

Registrato a Trieste, 29 ottobre 1938-XVU, n. 5140, mod. Il, vol. 87. 

Il procuratore superiore: Calcagno/i 

POSTILLA 

I sottoscritti convengono, a tntegrazione e parziale modifica di quanto 
sopra, di far menzione della significativa preS\!nza del segretario federale 
di Trieste, inserendo a tal uopo la frase c<essendo presente altresì il comm. 
Emilio Graziali, segretario ddla Federazione dei Fasci di combattimento 
di Trieste)) quale capoverso sua:essivo a quelli io cui sono menzionati i 
rappresentanti degli Enti; e di sostituire l'aggettivo ((necessari» contenuto 
nell'art. 4 con le parole cceventualmente occorrenti)). Dette integrazioni c 
modifica debbono intendersi come facenti parte dc:l testo del presente alto 

ai fini dell'approvazione c: pubblicazione dello stesso. 

Eolo Rebua 

Manlio Uàino 

Francesco Marcucci 

Edmondo Oherti di Va/nera 

U go Cappelletti 
Mario CirJbattini 
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Allegato 

PIANO FINANZIARIO 

pu la istituzione della Facoltà di giurisprud~nza, coi corsi per le /auru 

in giunSprudenza ed in scienze politiche. 

ENTRATE. 

Tasse d'isc rizione ai due corsi di laurea (750 x soo) . 
Tasse d'immatricolazione ai due corsi di laurea (300 x rso) . 
Contributo degli enti locali 

Totale. 

USCITE. 

Spesa media per 13 posti di ruolo . . . . . . . 
Spesa media per n. 20 incarichi d'insegnamento a 4000 • 

Spesa media per un posto di assistente . . . . . . 
Spesa media per personale di segreteria (un segretario a L. 

19.000 ed un applicato a L . 10.300) un tecnico (a L. 7000) 
e subalterno (un bidello a L. 7000) . . . . . . 

Spese generali (affitto locali L. Io.ooo, manut~nzione ecc. 
L. Io.ooo, cancelleria L. 5000, biblioteca L . 3o.ooo, im· 
previste ecc. L. Io.ooo) . . . . . . . . 

Contributo per iJ trattamento di quiescenza ai personale non 
insegnante . . . . . 

Contributo alla Cassa scolastica 

Totale. 

L. 375.000 

45-000 
)) 450.000 

L. 447.850 
Bo.ooo 
I2.JOO 

43-300 

2.320 

42·000 

L. li93-I70 

Visto, il rettore: UDINA 
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REGIO DECRETO-LEGGE t6 giugno 1938-XVI, n. 1113 (in 
((Gazzetta Ufficia.le» del 30 luglio 1938, n.. 172) - Autorizzazion~ dd/a spesa 
di L. 5.000.000 quale concorso dello Stato nella sisumazione edilizia della 
Regia Univtrsità di Trieste. 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Visto l'art j, n. 2 , della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistema ... 
zione edilizi:!. della Regia Università di Trieste; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta dd Nm:tro Ministro Segretario di Stato per i lavori 

pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanu e per l'educazione 
nazionale; 

Abbiamo decretato e decretiJmo: 

An. I. 

Pc:r provvedere alla sistemazione edilizia della Regia Università di 
T rieste, in dipendenza della istituzione della Facoltà di giurisprudenza in 
aggiunta a quella di economia e commercio già {Sistente, wà costituito un 
Consorzio con personalità giuridica fra lo Stato e gli Enti interessati. 

Art. 2. 

E' autorizzata la spesa di L. 5.ooo.ooo, quale concorso dello Stato per 
la esecuzione delle o~re di cui al precedente articolo. 

Per la costituzione dd Consorzio e per le modalità del suo funziona
mento verrà stipulata apposita convenzione fra lo Stato e gli Enti riuniti in 
Consorzio, rla approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di 
concerto coi Ministri per l'interno, per 1e finanze e per l'educazione 
nazionale. 

An. 3· 

La convenzione per la costituzione del Consorzio di cui all'art. r e gli 
ani e contratti per la esecuzione della medesima, compresi quelli di trascri
zione di proprietà, di p~mute c di cessioni di annualità, beneficeranno delle 
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norme stabilite per i coao-atti dell' Anuninistrazione dello Stato nei riguardi 
ddle tasse di bolio, di registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conser
vatori delle ipoteche. 

I materiali occorrenti pa la costruzione degli edifici di cui al presente 
decreto sono esenti dalle im_(X)Ste di COMumo. 

Le opere da eseguire in dipendenza dd present~ decreto sono dichia
rate di pubblica utilità. 

Ar~ 5· 

Per la progettazione, direzione e sorvt!glianza dei lavori il Consorzio 
è: autorizzato ad avvalersi dell'opera del Geoio civùe. 

Per l'approvazione dei prog<tti per l'appalto, direzione, sorveglianza, 
comabilità, collaudazione dci lavori, ecc., saranuo osservate le norme vigenti 
per le opere che si eseguono per conto dello Stato. 

Art. 6. 

Il Consorzio previsto dal presente decreto potrà chiedere l'assistenza 
dell'A\'vocarura dello Stato per la tutela dei propri interessi. 

Art. 7· 

Gli edifici che saranno costruiti in dipendenza del presente decreto, e 
che saranno costruiti in seguito, passeranno in proprietà dello Stato e saranno 
assegnati alla Regia Università con l'obbligo di destinarli in perpetuo per i 
SCTvizi universitari e di curare la loro conservazione e manutenzione. 

Art. 8. 

11 Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione 
nello stato di previsione della spc:sa del Ministero dei hlvori pubblici dc:lla 
somma prevista daU'art. 2 da riparti.rsi nel modo seguente : L. 2.000.000, 

ndl'esercizio 1938-39; L. 2.ooo.ooo, nell'esercizio :.939-1940; -L. 1.000.000, 

nell'esercizio 1940-194r. 
Jl presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conver

siOne in legge. 
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del rdativo 

disegno di legg<. 
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Ordiniamo che il preseme decreto, mwllro del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella racroha ufficiale delle leggi e dci decreti dd Regno d'Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oss~vare. 

Dato a San Rossore, addi 16 giugno 1938-Anno XVL 

VITTORIO EMANUELE 

MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI 

DI REVEL - BOTTAI 

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 2009 (in 
<<Gazzetta UffìcialeJJ del 14 gennaio 1939, n. n) · Auton'zzazion~ dJ. sp~stJ 
per l'erccuzionc di talunc importami opere pubbliche nel Veneto. 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E. PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

Vitto l'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1937, n. 1827; 
Visto t•art. 3, n. 2, ddla legge 31 gennaio 1926, n. too; 
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esc::u· 

zione di opere pubbliche straordinarie nel Veneto; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Minis<ro Segretario di Stato per i lavori 

pubblici, di concerto con quello per le linanu; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I, 

E' autorizzata la spesa di L. 34·700-000 cosi ripartita: 

(Omissis) 

b) di L. xo.ooo.ooo per la sistemazione edilizia e per l'arredamento 
della Regia univer•ità di Trieste, in aggiunta al contributo dello Stato con
cesso col R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1II3, da eseguirsi dal Ministero 
dei lavori pubblici per conto del Consorzio; 

(Omissis) 
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Artt. 2 · 12. 

(Omissis) 

An. 13. 

Con d~reti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione 
nel bilancio dei Lavori pubblici della suindicata somma di Lire too.ooo.ooo 
da ripactirsi in cinque esercizi finanziari a decorrere dal I938·1939 e preci· 
samente in ragione di L. 2o.ooo.ooo in ciascuno per gli esercizi 1938· 1939, 
1939·19401 I04o-19411 1941·1942, l9f2·1943· 

Il presente decreto sarà preu:nuto al Parlamento per la conversione 
in legge. 

li Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento j} 
rela tivo clisegno di legge. 

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

Dato a Roma, addl 21 novembre 1938-XVII. 

VITTORIO EMANUELE 

MUSSOLINI ·- COBOLLI GIGLI - DI REVEL 

REGIO DECRETO '4 marzo 1938-XVI, n. 829 (in «Gazzetta UfJi
ciaJe)) del 27 giugno 1938, n. 144) - Modificazioni ai te1mini relativi alla 
pr~sentazione di domande e al compimento di atti del Ministtro dd/' educa
zione nazionale e degli Uffici dipendenti. 

(omissis) 

Art. 8. 

Gli aiuti cd ass-istenti delle Università e degli isùtuti superiori che 
aspirano all'assunzione nei ruoli degli insegnanti degli istituti mcdi di istru
z.ione a DD!'II1a dell'art. 1,32 del testo unico, approvato con R. decreto 31 
agosto 1933-XI, n. 1592, e coloro che si ttovano nelle condizioni stabilite dal
rarr.. 77 dello stesso testo unico, devono presentare domanda cocredara dai 
presCritti dOCUlllenti al Ministero dell'educazione nazio.naJc non oltre il 15 
giugno. 

(omissis) 
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REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 943 (in 
((Gazzetta Ufficiale)) del 13 luglio 1938, n. 157) - Disposizioni integrative 
dell'art. 153 del testo unico delle leggi .<ull'istruzitJne superiore, approvato 
con Regio decreto 31 agosto 1933-Xl, n. 1592. 

(omissis) 

Art. I. 

Limitatamente agli effetti particolari della esenzione dalle tasse e 
sopratasse universitarie di cui all'art. 153 del testo unico delle leggi sulla 
istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, 
gli studenti maggiorenni sono da oonsiderarsi a carico del capo di famiglia 
per tutta la durata dei loro studi, quando risulti che non abbiano mezzi per 
provvedere direttamente al proprio sostentamento. 

Art. 2. 

Il presente decreto, che avrà vigore dall'anno accademico 1938-39, 
sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il :rvfinistro pro
ponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 

(omissis) 

REGIO DECRETO '7 maggio '938-XVI, n. 998 (in «Gazzetta Uffi. 
ciale» del 20 luglio 1938, n. r63) - Modifica<ione R. decreta 6 aprile 1924-IV 
fl. 674, che approva il regolamento generale uniYersitario. 

(omissis) 

Articolo unico 

L'art. 133 del R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674, è sostituito dal se
guente: 

((Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono 
destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun Istituto, 
per speSè: relative al suo fun,zionamento e per compensi al personale. 

• ccll Consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme 
anzidette deve essere spesa a vantaggio dei rispettivi Istituti e quale desti
nata per compensi al personale. 
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c1Nella relazione allegau al rendiconto consuntivo dell'Università od 
htiruro superiore si deve fare speciale menzione della .d.ttività dei singoli 
Istituti relativa alle prestazioni a pagamemo o aHe degenze)) , 

(omissis) 

. REGIO DECRETO 4 giugno '938-XVI, n. 1269 {in «Gazzetta Uffi
ciale)' del 24 agosto 1938, n. 192) - App,·ovazionc del regolamento sugli stu
d~nti, i titoli accademici, gli esami di Stato c l'auistt:nza scolastica nelle 
Univ"sità e negli htitutJ superiori 

{omissis) 

Art. l 

f.' approva[O il Regolamento sugli studenti, i titoli ~.ccadetn.ici, gli 
esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Univasità e negli Isriruti supe
riori, .anne..".ro al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Minist:Fo 
proponc:nte e dal Ministro per le finanze. 

Art. 2. 

Sono abrogati, ndle parti riguardanti la stessa rru.reria disciplinata 
dal Regolamento sopra menzionato, il Regolamento generale universitario 
approvato con R. decreto 6 aprile 1924. n . 674; il Regolamento per gli Isti
tuti superiori di magistero approvato con R. decreto 28 agosto 19241 n. 1588; 
il Regolamento generale per gli Istiruti superiori di. scienze economiche c: 
co~rciali approvato con R. decreto 8 luglio 19251 n. 1227, e successive 
mod.ificazioni; il Regolamento generale degli lstitu!i sur~riori agrari e di 
medicina veterinaria approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762; il 
Regolamento per gli esamj di Stato di abilitazione all'esercizio professionale 
approvato con R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366; il R. decreto 28 novem
bre 19351 n. 2145, concernente la devoluzione dd provento delle sopratasse 
per esa.m.i universitui e ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle 
contenute nell'annesso Regolamento. 

(omissis) 
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Regolamento sugli studenti, i .tito~ accaàem_ici, .gli .esami .di. Stato t l'assi
stenza scolastica nelle UmtJersità t ntglt lstttUtl superron. 

CAPO I. 

CARRIERE SCOLASTICHE 

§ t. - Iscrizioni. 

Art. I. 

Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una Università o Istituto 
supaiorc deve - salvo quamo è disposto dagli articoli 17 c seguenti per la 
Facolità di magistao - presentare domanda su carta legale al rettore o 
direttore, e in essa deve indicare: 

a) la residenza ddla famiglia; 

b) la propria abitazione nella citù sede dell'Università o Istituto 
~upcriore; 

c) il corso di laurea o diploma cui intende iscriversi. 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
a) co:tifi.cato di Jl:!Scita legalizzato; 

b) titolo originale di studi mcdi prescritto, ai sensi dd testo uru
co delle leggi sull'istruzione superiore c delle tabelle annesse al R. decreto 7 
maggio 1936-XIV, n. 882, per l'.unmissione al corso che il richiedente inten
de seguire, ovvero un certificato provvisorio che dovrà essere sostituito od 
corso dell'anno e prima degli esami co! titolo originale; 

c) quietanze dd pagamento delia tassa d'immatricolazione, della 
prima rata della tassa annuale d'iscrizione, della prima rata della sopra· 
tassa annuale per esami di profino e del contributo per opere sportive 
cd assistenziali; 

à) due fotografie, firmate dal richiedente, di cui una autenticata. 

Il titolo originale di studi medi non potrà es~re restituito prima della 
fine del corso universitario. 

La domanda d'iscrizione agli anni di corso successivi deve essere cor
rcdatta dalle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale di 
iscrizione.' della prima. rata della sopratassa annuale per esami di profitto e 
del contnbuto per opere sportive ed assistenziali. 

Art. 2. 

~ domanda d'immatricolazione o d'iscrizione deve essere presentata 
nel pertod.o dal 1.0 agosto al 5 novembre inclusi. 
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Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motlvt, 
domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto 
termine, ma, in ogni caso, non oltre il 3 [ dicembre. 

Art. 3· 

All'atto ddl'inunatricolazione vengono rilasciati allo studente una 
tessera di riconoscimento e un libretto d'iscrizione, che valgono per l'intero 
corso di studi. 

La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco 
dell'Università o Istituto superiore, ed è munita della firma del,rettore o di
rettore e del direttore amministrativo. 

Il libretto d'iscrizione, firmato come è prescritto per la tessera, contiene 
tutti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti segui
ti, tasse pagate, esami sostenuti). 

Ulteriori norme circa. le modalità per la compilazione e la tenuta del 
libretto JX>SSOno essere contenute negli statuti universitari. 

Art. 4· 

La segreteria conserva in appositi fascicoli personali tutti gli atti concer
nenti la carriera scolastica degli 5tuden-ti, compreso l'esemplare autenticato 
della fotografia di ognuno di essi. 

La segreteria tiene <.l]tresì al corrente i registri della carriera scolastica 
degli studenti, distinti per corsi di laurea o diploma, e forma per ogni corso 
d'insegnamento a titolo ufficiale o privato l'denco degli studenti che vi 
sono iscritti. 

Ciascun professore ha dkitto di farsi rilasciare copia in ogni tempo 
dell'elenco dei propri iscritti. 

Più particolari norme circa l'organizzazione dei servizi di segreteria, 
la tenuta degli archivi e dei registri matricolari sono dettate dal regolamento 
interno. 

Art. 5· 

Lo studente può seguire il piano degli studi consigliato dalla Facoltà 
o Wl.O diverso, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del proprio 
corso di studi. 

Art. 6. 

Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero 
d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea 
o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento com-
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plcmentare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ~iascun anno, a non 
più di due insegnameoti d i altri corsi di .laurea o dtploma, nella stessa 
Università o Istituto superiore. 

Art. 7· 

I professori ufficiali e i liberi docenti si :accertano della freq.~enza, 
ddla diligenza e del profitto degli srudenri nel modo che cr<dono p1u op
portuno. 

La frequenza ai corsi è compravata dalla attestazione dd professori 
sul libreuo d'iscrizione. 

Gli stud~nti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi 
all'esame di profitto per la materia corrispondente. 

Art. 8. 

Nessun anno di c-orso è valido SI! lo studente non si sia iscritto almeno 
a tre insegnamenti del proprio corso di srudi o a quel numero diverso di 
insegnamr:nri <:~. tal fine stabilito nello statuto, e non ne abbia ottenuto l'at
testazione di frequ~. 

Art. 9· 

Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Univer
sità o Istituto superiore, presmtandone domanda al proprio reuore o diret
tore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale 
accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la do
manda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore, 
accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile 
giudizio, ritenga la dom.-nda .:ii trasferimento giustificata da gravi motivi. 

Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia 
conforme ddla carriera scolastica ddlo studente trasferito al rettore o diret
tore dell'Università o Istituto cui lo studente ha dichiar.;;.to di volersi tra
sferire. 

Il rettore o direttore dell 'Università o lstitu:o, cve lo studente si tra 
sferisce, provvede alla determinazione ddl'ulteriore svolgimento della car
ric:ra scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà competente, e ne 
dl notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai 
sensi dell'art. 15r, conuna 2 f), del testo unico delle leggi sull'istruzione 
suptriore. 

Chi si è tra::.fc:rito ad ::ùtra Università od Istiw.to non può far ritorno 
pr~so l'Univer::.ità od Istituto di provenienza se non sia trascorso un anno 
solare, salvo che la domanda di ritorno sia giust.ificata da gravi motivi. 
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Lo studente che ottiene il trasftTimcmo ad altra Università o Istituto 
dopo la sessione estiY:t di esami può sostenere nella nuova sede esami nella 
Sfssione autunnale. 

Art. 10. 

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno :td altro 
corso di h:turea o diploma, presemandone domanda non oltre il 31 dicembre. 

Allo stude:ne che passa da uno ~d altro corso può essere concessa, su 
conforme parere della Facohà della quale fa parte il nuovo corso, l'iscrizione 
ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedc-ntemente se
guiti e gli esami superati possano essere, per Jn loro affinità, valutati ai fini 
dell 'abbreviazione. 

In ogrù caso egli dtve possedere il titolo di. studi medi prescritto per 
l'iscrizione nel nuovo corso, c la durata complessiva degli srudi, tenuto conto 
ciegli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a 
quella prescritta per il c:orso al quale fa passaggio. 

Art. II. 

Chi sia già fornito di una laurta o di un diploma può iscriversi al 
corso per il conscguimentv di J.ltra laurea o diploma, aJie condizioni t::he 
sono stabilite dalla competente F::~colrà, fermo, per ciò che riguarda le even
tuali abbreviazioni di corso, quanto è stabilito nel 2 ° comma Jcl prece· 
dente articolo. 

Egli deve in ogni caso possedere il titolo di studi medi prescritto per 
l'iscrizione al nuo\'o corso di studi ed è tenuto a depositarlo insieme col 
molo accademico. 

Art. 12. 

Coloro eh.: intendono iscrÌ\'ersi a un corso universitario in base a titoli 
di studio consegujti all'e-stero, giusta le disposizioni dj cui all'art. 147 dd 
teseo unico delle leggi sull'istruzione supenore, debbono, entro i termini sta
biliti dall'art. 2 , rivolgere al rettore ùell'Università o direttore dell'Istiruto 
superiore prescelco la rdativa domanda d'immat(icolazione o d 'iscrizione, 
corredata: 

a) dei titoli e documenti comprovanti gli srudi 'Secondari compiuti 
all'estero c gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso 
Università o Istituti superiori esteri; 

b) d i un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa 
la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero; 

c) di un certificato della loro cittadinanza. 
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Gli italiani non regnicoH debbono comprovare tale loro condizione. 

Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata di
mostrazione della necessità della loro residenza fuori del Regno per il periodo 
di tempo coincidente con la durata degli srudi compiuti all'estero. 

Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la Facoltà compe
tc.nte, determinando altresì l'ultr.riore svolgimento della carriera scolastica. 

Per quanto concerne la determinazione ~ell'anno di cc:r~ cui i richi~~ 
denti possono essere iscritti, si applica, in relaziOne agli annt d1 corso segmu 
presso Università o lstiruti superiori esteri, il disposto dell'art. 10 del pre
sente regolamento. 

Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi 
indicati nell'elenco approvato dal Ministro, di cui al comma 2° dd!' art. 147 
dtl testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le deliberazioni del senato 
accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento 
definitivo. 

Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi 
medi non compreso in detto elenco, il rc::ttor(: o direttore, entro quindici 
giorni dalla ddiberazione del senato accademico, trasmette al Ministro, per 
ì provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la 
copia delle deliberazioni deHe autorità accademiche. 

Gli stranieri, prima di essere ammessi all'Università o Istituto, debbo
no dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che 
si svolge in form<:. dì colloquio col presiCe della Facoltà o con un professore 
da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non può 
e~sere .ammesso, nè può ripetere la prova se non nell'anno accademico 
succcsst v o. 

Art '3· 

Gli stranieri provenienti da UPJversità o Istituti superiori esteri, che 
intendano frequentate uno o più corsi in una Università o Istituto supe
riore italiano, possono ottenere l'ammissione a corsi 'Singoli, presentando 
soltanto il libretto o altro documento dell'Università o Istituto di prove
nienza. 

Gli iscritti a corsi singoli poosono ottenere un certificato degli studi 
COIIlflÌuti e, in seguito a prove di esame determinate dal Consiglio di Facoltà, 
anche un attestato del profitto nportato. 

Gli stranieri iscritu a C('T~i singoli possono altresì coordinare i corsi 
stessi secon~o un piano di studi approvato dalla Facoltà competente, e, 
qualora abbtano superato gli esami relativi, possCJno essere ammessi ad un 
esa;ne generale, comprendente tutto il gruppo deHe rr.atcrie seguite. In se
gmto a tale esame è loro rib.sciato uno spttia\e attestato. 
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Art. '4· 

Coloro i quali abbiano seguito il corso di çrudi, cui sono iscritti. per 
l'intera sua durata, senza. aver ?reso l'iscrizione a rutti gli insegnamenti 
pri!SCritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma o senza averne 
ottenuto l( relative attestazioni di frequenza, debbono iscriversi come ripe
tenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di fr~uenza. 

La ripetizione deve esser fatta per uno o più anni a seconda che si 
tratti di insegnamenti annuali c plurien.nali. 

La stessa norma si applica agli swdemi dei corsi di laurea o diploma. 
distinti in bienni, che non si siano iscritti o eh-: non abbiano ottenuto le 
prescritte attestazioni di frequenza per tutti gli insegnamenti del biennlo. 

Art. 15. 

Sono considerati studenti fuori corso: 

a) coloro che, avendo seguico il proprio corso universitario per !a 
intera sua dUrata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli 
insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non 
abbiano superaro tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea o diploma, 
fino a che non conseguan') il titolo accademico; 

b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di 
studi cd essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere al· 
!'anno successivo, non abbiano chiesto o ottenuto rale iscrizione, per rutta 
la durata dell'interruzione degli studi; 

c) coloro che, essendo stati iscriui ad un anno dd proprio corso di 
scudi ed ave"ndo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato 
gli esami obhligatoriamente richiesti per il passaggio all'<mno di corso suc
cessivo, fino a che non superino detti esami. 

Art. r6. 

Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai 
corsi rilerentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti 
<i~rivanti daH'iscrizionc, debbono presentare annualmente, entro i termini 
di cui all'art. 2, domanda di ricognizione deUa qualità di .studente:, corredata 
dalla quietanza di pagamento della rassa di fuori corso. 

Indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricognizione 
e dal pagamento deUa relativa rassa, essi possono ottenere certificati rda~vi 
alla carriera ~colastica precedentemente percorsa. 
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~ 2. - Dùposizior1i Jpuia!i per le iscrizioni. 
alla Facoltà di magùuro. 

Art. '7· 

Il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi della Facoltà di 
magistero è b:.ndito per un numero di posti determinato, di volta in volta, 
con decrero ministeriale. 

Anche chi aspiri ad essere iscritto nella Facoltà di magistero ad anno 
di corso successivo al primo, io base a studi compiuti in altra FaC?Ità o 
htituto superiore italiano o estero, deve .~astenere e superare l'esame dl con
corso per l'anunissione. 

Art. tS. 

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono farne 
domanda su carta legale al rettore o direttore, entro il 31 ottobre, con le 
medesime modalità stabilite dal 1.0 comma deH'ait. t . 

A1la doma.nèa devono essere allegati, oltre il certificato di nascita 
l~galizzato e H ùtolo di studi medi prescrino per l'ammissione, il vaglia 
comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta per l'ammissione al
l'esame. 

Art. '9· 

L'esame di concorso si dà in una sola sessione, che ha inizio per tutte 
le Università cd Istituti superiori il 12 novembre o, se questo è. festivo, il 
giorno seguente. 

Art. 20. 

La Commissione per l'esame di concorso è composta dal preside della 
Facoltà o da un professore da lui dcstgnato, che la presiede, e da due pro
fessori scelti dal preside fra gli insegnanti di materie fondamentali. 

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti per la prova 
scritta di cultura generale. Il candidato che non consegua a1meno sei de
cimi dei punti a disposizione della Commissione è eliminato. 

La graduatoria di merito è compilata dalla Commissiooe in base al 
voto complessivo dci singoli candidati, determinato dalla somma del voto di 
idoneità conseguito nella prova di cultura generale c dei voti o della media 
dci voti riportati nel titolo di studi medi richiesto per l' ammissione, ndle 
discipline indicate a seconda dei casi dalle tabelle annesse al R. decreto 7 
maggio 1936-XIV, n. 882. 

Art. :n. 

L'immatricolazione nella Facoltà è disposta secondo l'ordine ddla 
graduatoria di ati al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti 
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messi a concorso. A tal uopo gli intere:osati debbono esibire le quietanze dl 
p2.gamento, o la corrispondente domanda di esC"nero, e le fotografie, di cui 
alle lettere c) e J) de1l'art. r, entro il termine che sarà stabilito dal rettore 
dell'Università o direttore dell'Istiruto. 

Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione può essere 
immatricolato anche in uno dei tre anni accademici succf.ssivi, subordinata
mente alla disponibilità dei posti. 

§ 3· - Tasse e contributi. 

Art. 22. 

Le tasse ò'immatricolazione e d' iscrizione-:, le tasse di fuori corso, le 
sopratasse p::r ~mi di profino e per quelli di laurea o diploma, le sopra
tasse di ripetizione di esame e il contributo per le opere sportive ed assi· 
.ucnziali si pagano alla cassa della Università o Istituto. 

La tasse di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magist~ro e di 
laur~a o diploma, si pagano con vaglia postaJt intestato al procurator~ del 
registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o Istituto e consegna
to alla segreteria. Q uesta, presa nota dei vaglia nei fascicoli personali degli 
s;udenti e nei registri di carriera scolastica, li descrive in apposito elenco in 
duplice esemplare e li trasmette all'ufficio del registro cui sono dir~tti. 
L'ufficio del registro restituisce u no degli es~mplari alla segreteria insi~e 
con la bolletta per !'ammontare complessivo delle tasse risultanti dal
l'd enco. 

Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale d'iscrizione 
in quattro rate bimestrali anticipate versando la seconda, terza e quarta 
rata rispettivamente non oltre la fine di gennaio, marzo e maggio. Può 
inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami eli pt'Ofì.tto in due 
rare anticipate, versando la seconda non oltre la fi ne del mese di marzo. La 
disposizione del presente comma non è applicabile agli studenti di cittadi
nanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero ai quali è con
cessa la dispensa dal pagamento di metà delle tasse c sopratasse. 

La tassa di fuori corso e la sopratassa per gli cs;;~.mi di profitto valgono 
per il solo anno accademico per il quale sono pagatej la sopratassa per gli 
es..1mi di laurea o di diplom:l e le sopratasse di ripetizione di esame devono 
esser~ nuovamente pa.ga[e ogni qualvolta il candi.dato si presenti ai relativi 
esa m t. 

Art. 23. 

N~i casi di trasferimento, di cui all'art. 9, gli studenti non sono 
tenuti a pagare nuovamente )e casse e soprabsse o rate di ~ssc: già versa[e 
per l'anno in corso. 
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Le rate della tassa d'iscrizione e ddla sopratassa per esami di pro
fitto, che lo studente avesse pagare in anticipo, sono vcr~te dall'Univa~~ 
o Istituto di provenienza alla Università o Istituto presso il quale egh st 
trasferis<e. 

Sono con.sid~rate pagate in anticipo, agli effetti dd comma precedente, 
le rate che alla data di pr~ntazione della domanda di trasferimento ~sul
tino pagate prima dei rispettivi termini di scadenza stabiliti dall'arucolo 
prea:d<nte. 

La sopratassa di ripetizione di esame spetta in ogni caso al_l'Unive~si~ 
o Istituto in cui l'esame venga effettivamente ripetuto; essa VIene qwndt 
versata all'Università o Istituto presso cui lo studente si trasferisce dalla 
Università o lsti[Uto ove lo studente l'abbia pagata senza avervi ripetuto 
l'esame. 

Art. 24· 

Nd casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate 
per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono com
putate per quelle dello stc::sso :lJU\0 dd nuovo corso di studi. 

Se peralcro nel nuovo corso le tasse siano più dc::vate, egli ha l'obbligo 
di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto sia per 
quelli d<~:i quali fosse dispensato nd nuovo corso. 

Non è ammesso 'invece il rimborso della differenza, quando le tasse 
siano meno elevate nc::l corso di srudi cui lo studente fa pa.ssa~gio. 

Art. 25. 

Tutti gli stUdenti che si iscrivono come ripetenti ad . un anno di 
corso sono tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, sopratasse e 
contributi. 

I laureati o diplomati, che intendono conseguire altra laurea o diplo
ma, dc::bbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione 
c le ~· sopratasse: e contributi rdativi agli anni di corso che debbono an
cora seguire per il conseguimento dd titolo accademico cui aspirano. 

Le stesse norme ·valgono per coloro che, in seguiw a srudi compiuti 
presso htituti superiori esteri, ottengano l'iscrizione a un corso di studi, 
ad anno successivo al primo. 

AIL 26. 

Lo stu.den~e che non sia in regola col pagamento, delle tasse, sopra
tasse e contnbutt non può eSSCTc ammesso agli esami, nè può essere iscritto 
al successivo anno di corso. 
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Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua cacriera 
scolastica, ndla parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, nè il 
congedo per trasferirsi ad nltra Università o Istituto. 

Art. 27. 

Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universi
tario non ha diritto, in nessun caso alla restituzione delle tlsse, sopratasse 
c contributi pagati. 

Art. 28. 

Il prov~nto annuale delle sopratasse p<:r esami di profitto c delle 
sopratassc. per esami di laurea o diploma, di cui alla tabella .•\.. annessa al 
Regio decreto-legge 25 febbraio 1937·-XV, n. 439, e alla tabella O annessa 
al te-sro unico delle leggi sull'istruzione superiore - limitatamente per que
sta tabella O al R. Istituto superiore orientale e al R. Istituto superiore na
vale - ntmchè il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diplo
ma delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di perfezionamento e dei 
Corsi di cui al comma 3° ddl'art. 20 del citato testo unico, viene per cia
scuna s-::de complessivamente computato r~ le. Regie Università c i Regi 
Istituti superiori esistenti nella sede medesima. 

Per ciascun anno accad~mico: 

1) un terzo di tale fondo viene ripartito fra i componenti le com
lT'issioni degli esami di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magi
~tero, degli esami di profitto e degli esami di laurea o diploona. Ai compo
nenti delle Commissioni per esami di concorso e di profitto sono attribuite 
tante quote quanti sono i candidati esaminati i ai commissari per gli esami 
di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli 
esami di profitto; 

2) della rimanente somma, ~alvo quanto è prescritto nell'ultimo 
cvm:na del presente articolo, cinque sesti vengono ripartiti in quote uguali, 
in relo~zione 2.i posti di ruolo; tali quote sono :attribuite ai professori di ruolo 
che abbiano effettivamemc impanito l'inst:gnarnento durante l'anno acca
demico 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 l'anno accademico o non abbiano 
fatto parte delle commissioni esaminatrici, le quote corrispondenti vengono 
devolUte a vantaggio ddi'Università o Istituto cui il posto appartiene. 

L'alcro sesto viene anribuito ai professori che partecipano alla ripar
tizione dd cinque sesti, in proporzione del numero degli studenti regolar
mente iscrini ai corsi da essi tenuti in qualità di titolacii per i corsi biennali 
o triennali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo 
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anno seguono il corso delle mat~rie medesime e metà di quelli che lo seguono 
per gli anni successivi al primo. 

U: ri.partizioni di cui al presente articolo hanno luogo subito dopo la 
chiuswa ddla sessione autunnale di esami. 

Nelle sedi in cui esiste solamente una Regia Università o l1fl solo 
Regio Istituto superiore, esse sono fatte dal rettore della Universi~à ~ dal 
diretlOre ddl'Istiruto. Nelle sedi in cui esismno anche altri Regi Istitu ti su
periori, esse sono fatte collegialmente dal rettore deli'Universit~ e da~ ~i
rettori degli Istituti: in ul caso il pagamento dd le somme liqwdate ~~ sm · 
goli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università della sede, e, qua
lora non esista Università, dalla cassa dell'Istituto che ha un maggior nume
ro di srudenti. 

Dalla somma di cui al comma 2(', n. 2, del presente articolo s:trà de
trano l'importo dell'indennità annua supplementare per i rettori e direttori 
prevista dall'art. 1 del del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439· 

Art.29. 

Il provento annuale de}lt; sopr:ltasse indicate nel I .O comma dell'::tr
ticoJo pn~edente viene co;nputato nelle Università e negli lstituti superiori 
liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati 1imit:ltamente a cia
scuna Università o Istituto, ed ~ ripartito presso ciascuna Università o Isti
tuto, con i criteri di cui aH'anicoio prt.cedente. 

Art. JO. 

Gli speciali contributi, di cui all'art. 152, conuna 4°, del testo unico 
delle leggi sull'istruzione superiore, sono destinati a spese di laboratorio, di 
e~ercitazioni, di consumo di materiale, di viaggi d'istruz ione o comunque a 
particolari prestazioni fatte agli studenti, nonchè a garanzia di danni da 
essi causati. 

l contributi stessi si pagano ::a lla cassa dell'Univtrsità o Istituto, 
nella misura e secondo le mcxlalità che vengono stabilite dal Consiglio 
cJ'arnministrazione. 

La cassa universita(ia mette a disposizione dei singoli direttori degli 
Istituti scientifici il provento dei contributi riscossi in relazione alle presta
zioni fa tte dagli Istituti stessi. I direttori dispongono di tale provento per 
acquisto di materiale di consumo, e in genere per spese occorrenti per le 
esercitazioni e le ricerche degli studenti. 

Ar~ JI. 

Coloro che aspirano alla dispe:.nsal totale o parziale, dal pagamento 
delle tasse e sopratasse, nei casi nei quah essa è anunessa dalla legge, sono 
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tenuti a produrre la rel:1tiva istanza corredata dai documenti comprovanti 
il possesso delle condizioni richieste, insieme con la domanda: 

a) di ammissione al concorso, per la dispensa · dal pagamento della 
tassa di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magiste.ro; 

b) d'inunatricolazione o di iscrizione, per la dispensa dal paga
mc-n~o delle rasse e sopratasse annuali; 

c) di ammissione:. ::a.ll'esame di laurea o diploma, per la dispensa 
dal pagamento della sopratassa relativa; 

G) di ritiro del titolo accndmtico, per la dispensa dal pagamento 
della tassa di laurea o diploma. 

La dispensa è concessa con deliberazione dd Consiglio di ammini
strazione dell'Università o Istituto. 

Art. 32. 

Gli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi del n. 1 

dell'are. 153 del resto unico delle leggi sull'istruzione superiore, possono 
ontnere l'esonero dal pagamemo della tassa d'immatricolazione, della 
rassa d'iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno 
di corso, quando abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi 
ncgH esami che costitujscono titolo per l'ammissione al corso universitario; 
possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa per il concorso di 
ammissione aJia Facoltà di magistero, quando abbiano riportato la media 
stessa negli esami del titolo di studi medi richiesto per la ammissione al 
concorso. 

Essi possono ottenere l'esonero dal pagamento della tassa d'iscrizione 
e della sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano 
superato gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente o un numero 
corrispondente di esami, qualora a.bbiano seguito un diverso piano di studi, 
con una media non inferiore ai sette decimi, e non siano stati riprovati in 
alcun esame. 

Possono ottenere l'esonero dal pagamento della sopratassa di laurea 
o diploma, quando abbiano superato con una media non inferiore ai sette 
decimi gli esami consigliati .per l'ultimo anno di corso, o un numero corri
spondente di esami, se abbiano seguìto un diverso piano di studi, e non 
simo stati respinti in alcun esame; possono ottenere l'esonero dal paga
mento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano superato l'esame 
reiati\•u con una votazio11= non inferiore ai sette dt:cinù e non siano stati 
in pren·dt'nza respinti nell'ese~.me stesso. 

l laureati o diolomati, appartenenti a famiglie numerose ai sensi del 
n. 1 dell'art. 153 del . testo un.ico dd le leggi sull'istruzione superiore, i quali 
intendono conseguire altea laurea o diploma, possono ottenere l'esonero dal 
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pagamento delle tas'e e sopra tasse del primo anno dd nuovo c01:so. di, studi, 
5(' abbiano su~rato con una media non inferiore ai sette c::knnu l esame 
di laurea o diploma e gli e!ami dell'ultimo anno di corso secondo le norm.: 
di cui ai commi precedenti c: non Slano stati riprovari in alcuno degh 
esami stessi. 

Art. 33· 

Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o or_fani ~util~ti 
o invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colorue del! Afnca 
Orientale, o che si trovino nelle condit.ioni previste dal R. de~eto-leg~ 
21 'ottobre 1937-XV, n. 2179, po560no ottenere, se siano di disag1ata co~di
zionc economica, la dispensa dal pagamento ddlc tasse di i~tricolaz1on~ 
e d'iscrizione e ddla sopratassa per esami di profitto per il pnmo anno d1 
corso, quando abbiano conseguito senza esami di riparazione il ticolo di 
studi medi richiesto per l'ammissione al corso universitario; (X>SSODO otte
nere la dispensa dal pagamento della tassa per d concorso alla Facoltà di 
magistero, quando abbiano conseguito senza esame di riparazione il titolo 
di studi medi richiesto per tale concorso. 

Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa d'iscri
zione e dalla sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando 
abbiano superato gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente 
o un numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto dalle 
autorità ac.cademiche adeguato al piano di studi consigliato dalla Facoltà, e 
non siano stati respinti in alcun esame. 

Essi possono ottenere la dispema dal pagamento della sopratasSa di 
laurea o diploma. quando nell'ultimo anno di corso abbiano su~rato gli 
C$.2mi consigliati. dalla Facoltà o un numero di esami corrispondente o 
comunque ritenuto adeguato come nel comma precedente e non siano stati 
respinti. in alcun esame, e possono ottenere la dispensa dal pagamento 
della tassa di laurea o diploma, se non Siano stati in precedenza respinti 
in detto esame. 

Art. 3-4· 

Gli studenti deHa Facoltà di magistero, che si trovino in condizioni 
economiche disagiate, possono ottenere la di-spensa totale dal pagamento 
ddla tassa d'immatricolazione e ddh tassa d'iscrizione per il primo anno, 
quando nella prova dcll'c:same: di concorso per l'ammissione abbiano ripor
tato una votazione non inferiore ai nov~ decimi. Possono ottenere la dispensa 
del .pag~ento della metà delle tasse stesse, quando nella prova suddetta 
abb1ano nportato una votazione. non inferiore agli otto decimi. 

Negli anni scolasti~ ~ucc.~sivi essi possono ottenere la dispensa dal 
pagamento dalla ta..o;.s.a di tscnztone, quando abbi:mo superato tutti gli 
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esami dell'anno precedente, ognuno in unica sessione, conseguendo una 
media .ii nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, per la 
dispensa totale, e una media di otto rlecimi e non meno di sette decimi in 
ciascun esame. per la di;.pensa parziale. 

Gli scudenti stessi poslODO ottenere. ia dispensa totnle o parziale dal 
pagamemo della lassa di laurea o diploma, quando abbiano riportato rispet
tivamente nove o otto decimi nel n·lativo esame, sostenuto in una sola 
sessione . 

Art. 35· 

Gli studenti, di cui agli articoli 33 e 34, debbono urùre alla domanda 
di dislX'nsa dalle tasst= i seguenti documenci: 

a) certificato dd pode.o;t~ de) Comune in cui ha domicilio 'ta 
famiglia. conten~nte lo stato Gi famiglia con tutt..! le informazioni atte a 
v<Jiutamc: "le :ondizioni economiche; 

b) cc:rrifi~ato del procuratore ddle imposte attestant~ le condizioni 
economiche ddla famiglia. 

Art. 36. 

La dispensa, di cui agli articoli 33 e 34 non può essere concessa e, se 
concessa, è revocata, agli studenti ai quali n.d corso ddl'anno sia stata 
inflitta una punizione disciplinare. 

Art. 37· 

L'esom:rc dal pagamento della metà delle tasse e sopratasse SColastiche, 
dj cui al I.ù conuna detl ':u-t. 156 de:J testo unico delle leggi SU l'istruzione 
superiore, non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano 
ptrduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione 
del R. d.creto 11 Inarzo 1923-l, n. 563. · 

Art. 38. 

l diritti di segreteria, di cui alla tabella i annessa a! testo u~ico delle 
leggi sull'istruziot1'! superiOTe, si pagano alla cassa dell'Università o Istituto 
e sono interamente devoluti al rispettivo bilancio. 

§ 4· ·-Esami. 

Art 39· 

Gli esami presso le Università o Istituti superiori sono: 

a) di profitto; 
b) di laurea o diploma. 
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Gli esami di profitto debbono ess~e ordinati in modo da ac~tarc: la 
maturità inteUc:ttualc: del candidato e la sua preparazione orgamca. nella 
materia sulla quaie vene l'~samc, senza iimirarsi al\: nozioni impartlte dal 
professore nel corso cui lo studente è stato iscritto. 

La stessa norma vale per gli esami di laurea e diploma. 

Art. 40. 

Le due sessioni d'esame, di cui all'art. 164 dd resto wùco delle leggi 
su l'istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accade
mico ed hanno normalmente la durata di un mese. 

. Gli esami di operazione sul cadavere possono essere anticipati ~ m~ 
di maggio con deliberazione delle singole Facoltà di medicina e chirurgta. 

In ogni sessione si indicono almeno due appelli in giorni non 
consecutivi. 

A-lt. 41. 

Per essere ammesso agli esami di profi tto, lo srudente deve compro
vare di avere preso iscrizione alle corrispondenti materie e di averne otte
nuto l'attestazione di frequatz.a. 

Per r:s...ere ammr:sso agli esami di laurea o diploma, lo studente dev: 
compro\·arr: di avere frequr:ntato il rispettivo corso di studi per il numero d~ 
anni prescritto, di avere superato rutti i prescritti esami di profitto e d1 
averr: pagato tutte le tasse, sopratasse e contrìbuu, o di esserne stato 
dispensato. 

Egli deve, per ogni sessione, pn:seMarr: l:i domanda relativa, entro il 
termine stabilito dal rettore o direttore. 

A-lt. 42· 

L: commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside 
della Facoltà; quelle per gli esami di laur"" o diploma dal rettore dell'Uni
vr:rsità o direttore dell' Istituto, udito il preside della Facoltà. 

Le commissioni per gli esami di profitto w no composte di tre membri: 
il professore ufficiale della materi2, presidente, un professore ufficiale di 
matena affine, e un libero docente o cultore delta materia. Quando un 
~~namenw, impartito da un professore ufficiale, è comune agli studenti 
dt ptù. C?Tsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse Facoltà, anche la 
commtss~on~ ~_esame è comune; ed è nominata, quando per tale insegna
mento. SJ.a tsnl\llto posto di ruolo, dal preside della Facoltà cui detto posto 
apparne~e; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, 
dal p~esJde della Facoltà che ha proposto l'incarico. 
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Le comnùssioni per gli esa.m.i di laurea o diploma sono costituite di 
professori ufficiali, io. maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle disci
plne che fanno parte della Facoltà. Di regola il numero dei eomponenti è 
dt U~lOj ma può esser~ ridotto, in caso di nec~ssità, fino a sette. 

Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici. 
Ogni membro ddla commissione esamin3.trice dispone di dieci punti. 

Il voto di semplice idoneità è mdicato .:on sei decimi del totale dei 
punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti 
legali, St: ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue 
la totalità dei punti. . 

ln caso di pieni voti assoluti, la commissione puè. concedere la lode, 
che deve essere deliberata all'unanimità. 

Lo studente che si ritiri durante un esame è consider:ao riprovato. 

Lo studente riprovato non pu~ ripetere l'esam• nella medesima 
sessione. 

Art. 44· 

Tutti i cert.ificati, anestazioni, '=opic, estratti e altri documenti rela
cv! alla carriera scolastica degli srudcnti debbono essere rilasciati in confor
mità de! la legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal rettore o dicettore 
e dal direttore amministrativo. 

§ 5· - Disciplina. 

Art. 45· 

La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea daU'Univasità 
pr~ista dall'art. 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, ~- 1071, non 
può superare tre anni. 

Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti 
dell'Università o Istituto, senza preventiva autorizzazione del rettore 
o direttore. 

ln caso di disordini il rettore o direttore può prendere accordi con 
I'aumrità politica per ristabilire la disciplina. 

Quando i disordiru riguardino uno o più corsi, i corsi stessi possono 
e~~re sospesi dal rettore o direttore, che ne riferisce al senato accademico. 
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· l corsi che, a cagione della condotta deglt •tudenti, abbiano subìto u.na 
prolungata interruzione. possono CSS(te dichtarati dal ~c: nato acc.aderruco 
non validi agli effetti dell'iscrizione. 

Se i disordini riguardino una intera Facoltà o I'Univ~sità o l'Is,Uru~o 
nel suo complesso, il Ministro pu~ ordinare la temporanea chtusura ddl 'r!ru
\'ersità o Istituto. Tale fo;_coltà spetta anche, in casi gravi od urge.nn,_ al 
r<'ttore o direttore, che provvede, udito il senato accademico, e ne n fensce 
inunedia tamente al Ministro. 

Agli -studenti promotori o comunque respontabili di disordini possono 
essere inflitte le punizioni disciplinari previste dall'art. 16 del R. decreto
legge 2o gugno 1935-Xlll, numcro I<YJI. 

Art. 47· 

Presso ogni Uni\'ersità o Istituto è stabilita, a~li effetti dell'art. I~ 
dd t~to unico d~lle leggi sull'istruzione superiore, la seguente gerarchia 
fr.a gli impiegati di anuninisrrazione (escluso il personale di ragio neria e 

· d'ordine) e il personale subalterno : 

t} direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento 
dello ·stesso, il più elevato in grado, e a parità di gr:~ do il più anziano degli 
impiegati di cui al n. l; 

l) personale di amministrazione~ secondo il grado o la qualifica; 
3) ?Crsonale subalterno, qualunque ne !'la la qualifica. 

11 direttore amministrativo deve, secondo le istruzioni del rettore o 
. direttore, impartire a1 personalt: posto alla sua dipendenza gerarchica le 

opportune di~posizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplìna entro i 
locali c stabilimenti dell'Università o Istituto, ed a prevenire e, occorrendo, 
reprimere ogni tentativo od ano inteso ad interrompere o turbare l'ordine 

· o la continuità e regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti -agli 
immobili o al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università 
o Istituto. 

Gli impiegati di cui al precedente comma debbono: 
: a) intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o 

di pcopria. iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'arti
colo procedente e ai fini indicati; 

b) elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero 
commetta o tenti di commetta-e atti previsti dal presente articolò. 

: . ~li .impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i ver
~ah dt cw alla lettera b) al direttore amministratlvo, li quale, a sua voltaJ 
h consegna al rettore o direttore, cui spe[ta di adottare i provvedi
menti del caso. 
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Ove i~ rett?rc: o. dire~tor~,. ~ la. gravità dd fatti, ritenga di dover 
fare ~e.nu~1a alt auton~ giUdiZiaria, a1 verbali redatti dagli impiegati ed 
agenti postt alla ~ua. d1~denza . viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo 
stesso valore attnbuno a1 verbah redatti dagli ufficiali ed agenti della 
pubblica forza. 

CAPI) IL 

TITO!.! ACCADEMlCI. 

Art. 48. 

Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istinu::i supe
riori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore:, dal rettore o diret
tore: e debbono essere sottoscritti anc:he dal preside della Facoltà e dal 
direttore ct.m.ministrativo. 

Nelle lauree c nci diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel 
relativo esame, ma si fa speciaie menzione della lode, quando questa sia 
:;tata concessa. 

A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, com
pete la qualifica accademica di dottore. 

Art. 49-

Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, inten
dano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le dispo
sizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sutl'istruzione superiore, deb
bono farne domanda su carta legale al :rettor~ dell'Università o direttore 
dell'Istituto prescelto, corredandola, oltre che dei Jocumcnti previsti dal
l·arl. 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero 
in originale. 

Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi 
medi conseguito nel Regno, che dia adito alla Facoltà che ri:ascia il titolo 
accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di posse
dere uno dO titoli di studi medi ~sceri di cui all'art. 147 del citato 
t<"Sto unico. 

Sulle domande delibera il senato accademico, udita la Facoltà 
competente. 

Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui 
al comma 2.0 dell'art. 170 dd testo unico, il rettore o direttore rende esecu
tiva la deliberazione del senato accademico, ribsciando all'interessato il 
corrispondente titolo italiano. 
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Qualora, invece, si rratti di titolo accadr:micO non compr~ nd citato 
elenco, sulle domande si provvede in conformità .del pcnulumo comma 
dell'articolo 12. 

Gli sb'anieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accad~co 
estero di cui sono forniti , Jebbono Cimostrarc la conoscenza della lsn~a 
italiana con lt. modalità di cui all'are. n . Qualora l'esito ddla prova Sta 
sfavorevole, essi non pc»wno ottenere :1 riconoscimento richiesto, nè riJ:X
tue la prova o;tessa se: non nell'anno accaderr.ico successivo. 

Per l'applicazione del presente articolo valgono, in quanto non è 
diversamente disposto, le n<..'T'me ddl'arr. 12. 

Art. so. 
Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso 

sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, ' 'iene redatto altro 
esemplace originale del diploma, ~teso su carta di tipo e di formato diffe
rente, che deve essere anch'esso fumato dal rettore: ddi'Unive:rsità o direttore 
dd.l'lstiruto, dal preside della Facoltà e dal direttore amministrativo. Esso 
è: conservato nel fascicolo personale del laureato o diplom <i. to. 

In caso di sma.rri.mcnto del diploma, l'interessato, per il tramite dd 
rtttore dell'Università o direttore dell' lstiruto presso il quale conseguì il 
titolo accademico, può chiedere al Ministero, con apposita doman~ corre
data dai documenti comprovanti lo smarrimento, il rilascio di duplicato 
dd diploma. 

Il Ministero, qualora ritenga giustificata la domanda, provvede alla 
pubblicazione della notizia dell'avvenuto smarrimento nd proprio Bollet
tino Ufficiale; e di concerto rispettivamente l.ui Ministe.ri di grazia e giu
stizia, dell'interno e delle corporazioni, nella Gazutta Ufficiale del Regno, 
nd Bollt:ttino dd/t: ricerche della Direzione generale di pubblica sicurezza 
c nelle pubblicazioni pcriod.j.che dei competenti Sindacati di liberi professio
nisti diffidando gli eventuali poSS('ssori del diploma smarrito a consegnarlo 
all'Università o Istiruto che lo ha rilasàato. 

Trascorsi almeno 6o giorni dalla data ddl'ultima pubblicazione, 
Knza c:he il titolo sia stato rintracciato, il Ministro puè autorizzare il rilascio 
del duplicato, che sarà steso sul mOOulo normale ~ sarà la riproduzione 
esatta del diploma originale, cui si aggiungerà ia dkhi:razione, firmata dal 
rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e da l direttore amministrativo 
e munita del timbro dell'Università o lstiruto, che il titolo è: duplicato del 
diploma originale smarrito. 

In ~aso di ~struzione _del diploma valgono, in quanto applicabili, le 
norme deJ. comm1 precedenu. 
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.. Fuori, dei casi . di smarr_irr.c:.nto _o di d istruziownc del d iploma, il 
}vhmsrro. puo _conscn~m~:,_ per g"JUsttficatl e comprovati motivi, il rilascio di 
un duplicato m sosntuztone del diploma ::t suo tempo consegnato al lau
reato o diplomato. 

. l~ titolo accademico vecchio deve essere rc:stirui to alla segreteria ~
vusttana, che lo conserva nel fascicolo personale dell'interessato, dopo 
averlo annullato. 

CAPO III. 

ESAMI DI STATO. 

§ I. - Sessiatzi c udi di ~sami -Ammissione agli esami 

Art. 51. 

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di 
medico-chirurgo, chirl).ico, farmacista , ingegnere, <Jrchireuo, agronomo, 
veterinario, perito forestale e deila profcssioO<": in materia di economia e 
commercio si clànno ogni anno in una sola sessione . . 

La sessione è indetta con ordinanza. dd Ministro dell'educazione 
I1azionale, che vit:ne pubblicata nella Gazz~tta Ufficia/~ del Regno e nel 
Bo/l~ttino Uj'ficia/~ del Ministero. 

Con la !-tes.~:oa ordinanza sono indetti gli esami per l'abilitazione nelle 
àiscipline statistiche, regolati dalle speciali disposizioni de! R. decreto-legge 
24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre l9JO, n. 1748. 

Art. 52. 

Po~sono essere sedi degJj esami di Stato le Regie Università e i Regi 
Istituti superiori. 

Ciascuna Università o Istituto può essere sede di esami di Stato per 
l 'abilitazione all'esercizit> di quelle profes'iion.i per le quali rilascia le lauree 
e i diplomi corrispondenti. 

Entro il mese di ottobre di ogni anno tutte le Università e gli Istituti 
suFeriori comunicano al Ministero ii numero di coloro eh<., prc:sumibilmente, 
s1ano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione. 

Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione 
di esami di Stato, ne determina le relative sedi e può impartire disposi
zioni per regolare la distribuzione dei candidati Ira le stesse. 
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Art. 53· 

I candidati non possono sostenere gli e:oami di St:tto: 
u) ndle s~di presso le quali siano stati iscritti come studenti in corso 

nell'ultimo b1ennio; 
b) nelle sedi presso le quali abbiano conseguito la laurea o il 

diploma che è tirolo di ammissione agli esami medesimi; 
c) nelle sedi presso le quali abbiano ottenuto il riconO&Cim~to dd 

titolo accademico c.::onseguico all'estero. 
Nel caso peraltro che il titolo o i titoli accademici, che dànno .acce~~ 

a un deto-rninato esame di Stato siano rilasciati da una sola Umverslta 
o lstiru~ superiore, l'esame· di Sta~ Slrà sostenuto presso la Stessa Univer
sità o Istituto superiore. . 

Non è consentito ai candidati di sostenere neUa stessa sessione esami 
di Stato per l'abilitazione all'~rcizio di più di Wla delle professioni indi
cate nell'art. 51. 

Art. 54· 

Agli esami di Stato per l'esercizio della profcss1onc di mr:dico chirurgo 
possono r:sserc anunessi soltanto i laureati in mr:dicina e chirurgia, eh~ 
abbiano compiuto il tiro::inio di pratica ospedalicra per gli insegnamefl;n 
ddla clinica medica, chirurgica cd ostr:trico-gi.ne:.:ologica, prescritto dall'ordl
namento didattico del proprio corso di studi. 

11 tirocinio, eh~ si inizia entro il mese dl ìuglio, dopo la chiusura 
cltlla sessione estiva di esami, ha la durata di sei mesi c va suddiviso in 
tre periodi bimestrali, uno per ciascuno degli insegnamenti ai quali va 
riferita la pratica. E' tuttavia consentito che uno o anche due dei ue 
ptriodi anzidetti siano di durata minctc, ma in ogni caso non inferiore a 
quarantacinque gwrni ciascuno, cstendendO&i proporz.ion:llrncnte la durata 
dell'altro o degli altri due periodi. 

Per essc:re ammr:ssi al tircx.inio pratico gl'intertssati debbono farne 
domanda all'Amministrazione di uno degli ospedali compresi nell'elenco 
compilato annualmente dal Mini~tero della educazione nazionale, produ
cendo l'apposito libretto diario rilasciato dalla rispettiva Università, alla 
quale sono tenuti a denunziare preventivamcnte l'ospedale prescdto. 

E' ammessa la successiva sostituzione con altri ospedali fra quelli 
inclusi nell'elenco anzidetto, previa autorizzazioqe dd rettore. 

Sul libretto diario il primario ospeda1iero deve giornalmeme annotare 
le e~ercitazioui pratiche freq~c:.ntate e le eventuali assenzt del praticante, ed 
e~P:un~e, alla ~~ ~cl patodo d.i pra.tica eseguita nel reparto che egli 
dmge, 11 !:UO gmdttlo sulla capacità d1mostrata e sul profitto conseguito 
dal praticante stesso. 
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11. libre~to ~iar~o deve essere consegnato, alla 6nc del tirocinio, alla 
~egrctena umYersu:ma, che lo conserva nd fascicolo person:tle di ogni 
mtt:ressato. 

Art. 55· 

Chj aspira ad essere ammesso :~.gli esami di Stato per l'abilitazione 
ad una delle professioni indicare nell'articolo 51 deve presentare domanda 
su carta legale diretta ::ti presidente della commis~ionc esaminatrice: presso 
l'Università o lstitU[o dove intende sostenerli, indicando la residenza sua 
e dc:\ la famiglia e unendo i seguenti documenti: 

a) titolo originale o certificato di laurea o diploma oppure titolo . 
originale accademico conseguito all'estero, convalidato nel Regno; 

b) cercificato rilasciato dall'Università o Istituto dove ha conse
guito la laurea o il diploma, dal qual~ risulti se egli abbia sostt"nuto precc:- . 
dentememe esarrU di Staw, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuto; 

c) certificato di nascita legalizzato; 

ti) documento da cui risulti il pagamento della rassa di ammissio
ne agli esami e del contributo di cui all'.1rt. 176 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore. 

~) q ua.ndo rrattasi di esame di Stato per la professione di medico 
chuurgo, un cc:rtificato della Università, dove ha conseguito il titolo acca
dtmico, a ttestante il compimecto dd tirocinio semestrale di pratica 
ospedaliera. 

La domanda deve essere piesentata alla segreteria ddl'Un.iversità o 
Istituto ent.ro il termine stabilito dall'ordinanza t:"he indice la sessione ed 
è \'al ida anche se il c.:wdidato debba, per esuberanza dd numero degli 
iscritti, sostenere gli esami in altra sede. 

La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti, · 
redige un elenco dei candidati, indicando se e quante volte essi abbiano 
e\'enrualmente sostenuto g li esami con esito negativo e lo consegna al 
presidente della commissione. 

Art. 56. 

U t:i.sse di ammissione agli eo;ami di Stato sono pagate all'erario a 
mtZzo di vaglia postale, indirizzato al procuratore del registro della circo
scrizione nella quale ha sede l'Università o Istituto e consegnato alla segre
teria della Università o Istituto sede di esami, che provvede con le mod:Jiità 
di cui al 2" comma dell'art. 22. 

Art. 57· 

Nella segretena di ogni Universi tà o Istituto sono conserv:Jtc le 
dom.1nd~ di ammissiom~, gli elenchi degli :Jmmessi con le in..Jicazioni dci 
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ri~ulta.ti ottenuti negli esami, i verbali, gh aui ddle commissioni es::uninl-
trici e rutti gli elaborati dei candidati. . . 

Gli arti restano a disposizione del Ministero dell'educaz10ne n:Iztonale. 

Per la elem.inaz.ione degli atti stessi valgono le disposizioni del rego
lamento per gli archivi di Stato. 

S 2. - Commistioni ~sominatrici . 

Art. ss. 
Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto 

dd Ministro e ciascuna di esse è composta com~ segue: 

a) per l'esame di abilitazione all'esercizio della _pr~fessione di 
medico-chirurgo i componenti sono undici: sette profe$son_ d1 ruolo, u~ 
libero docente, tre persone estranee all'insegnamento supenore. Due de~ 

professori di ruolo debbono essere scelti fra gli insegnanti ddle seguenti 
discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, p2.tologia ·generale; 

b) pc:r l'esame di abilitazione all'esercizio della profe_ssione di 
chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un hbero do
cente, una persona estranea all'insegnamento superiore; 

. c) per l'('sa~ di abilitazione all'esercizio della professione di far-
macista i romponenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero do
cc:ntt, una persona estranea all'insegnamento superiore; 

tl) per l'c:same di abilitazione all'esercizio della professione di inge-: 
gncre i componenti sono quindici : nove professori di ruolo, tre liben 
docenti, tre persone estranee a11'insegnarnento superiore; 

e) per l'esame di abilitazione ::.ll'esercizio della professione di. archi
tetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, 
una persona ~tranea all'insegnamento superiore; 

f) per l'eSlm.e di abilitazione all'esercizio della professione di agro
nomo i componenti sono dc-dici: otto professori di ruolo, un libero docente, 
tre persone estranee all'inscgruunC'nto superiore; 
. . . g) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di vete

rmano 1 componenti sono dodici: otto professori di t1lolo, un libero docente, 
tre persoo.e estranee all'insegnamento superiore; 

h) per l'=m_e di abilitazion~ all'emòzio della professione di perito 
forestale 1 cosnponenn sono nove : set professori di ruolo, un libero docente, 
due persone estranee all'insegnamento superiorej 

. 1). per l'e:ame di ahil~taz.ione all'esercizio della professione in 
matena di economta e commeroo 1 componenti sono nove : sei professor-i 
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di r~olo, un libero docente, due_ persone estranee all'insegnamento 
supenore. 

Possono essere chiamati a far parte dell<: ccrnmi~sioni e::;aminatrici 
professori di ruolo della Università o Istituto che è sroe di esami di Stato, 
oppure di altra Università od Isùtuto: invece di professori di ruolo possono 
esso-e chiamati a far pane delle commissioni stesse professori emeriti. 

Art. 59· 

Qualora non sia possibile formare una commi~sione esaminatrice col 
numero di professori di ruolo o emeriti indicato nel precedente articolo, 
possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero 
dei professon di ruolo o emeriti costituisca la maggioranza. 

Per ogni commissione esaminatrice è noaùnato Wl numero di sup
pl('nti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivij in ogni 
caso deve essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di 
commissari. 

Art. 6o. 

I professori di ruolo o emeriti ed i liheri docenti che debbono far 
parte di ciascuna commissione sono "Scelti direttamente dal Ministro. 

Le persone estranee all'jnsegnamento universita.rio sono scelte dJ.I 
:Ministro su u-rne proposte dai locali SindJ.cati professionali. 

Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per le profes
sioni di medico-chirurgo e di veterinJ.rio è designat9 dal Ministro per 
l'interno tra i funzionari di grado non inferiore al settimo, appartenenti 
rispettivJ.mente al ruolo dei medici e dei veterinari. 

Col decreto di costituzione delle commissioni il Ministro ne nomina 
il presidente c la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o 
impedimento. 

Nella prima adunanza il presidente affida ad uno dd componenti 
lr: funzioni di segretario relatore. 

Le commissioni possono es.o:.ere suddivise in sottocommissi~ni, 
secondo le norme di cui agli .lrticoli 74, Sa, 86, 88 e 92. La formazione 
delle sottocomrnissioni è disposta dal presidente. Ciascuna sottoconunissione 
f'omina nel proprio seno il Presidente e il relatore. 

Art. 6t. 

Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se 

non siano presenti almeno i tre quarti dei com~nenri. . . 
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dt votJ. In caso di 

parità prevale il voto del presidente. 
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Per tutte le adunanze è redatto processo verba le che è firmato dal 
presidente e dal segretario. . 

Le segrclcrie delle Università c degli IS[ituti s~periori , presso _i quah 
si tengono esami di Stato. funzionano qlllli uffici di sewetC~IJ di ciascuna 
commissione sotto la dirttta difJendenza dci singoli presJdenn. 

§ 3- - Operazioni d'~samt e rilasci:; dei diplomi. 

ArL 62. 

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicare nel
l'art 51 consistono in prove scritte, grafiche, oraii e pratiche, secondo le 
norme stabilite per le singole professioni. 

Tutte le prove: debbono essere ordinate e si debbono svolgere in modo 
da accerure la maturità intellettuale dd andidato, la sua preparazione 
organica nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio profcs-
siona.le c la capacità pratica di compiere tale esercizio. . 

Il giorno in cui hanno in izio gli esami di Staro ~ stabilito per tutte le 
sedi con l'ordinanza ~nisteriale. 

Con avviso affisso all'albo ddla Università o Istituto è dna preventiva 
notizia, a cura dei presidenti delle commissione, rleWordine di svolgimento 
delle prove c dell'orario prestabilito. 

l candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di 
ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto 
ferroviruio se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data 
recente, auten ticata dal podestà, con la legalizzazione dell'autorità 
prdcttizia. 

Le prove orali sono pubbliche. 

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. 

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia pre~ntato al 
::.uo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di 
tasse o contributi. 

Il candtdato che si ritiri durante una prova di esame è considerato 
come riprovato. 

Art. 63 . 

. Per. gli csa~i che richif'dano prove scritte o grafiche, la co~issione 
e~an~matr_lce un gt~rno prima dell' inizio delle prove st<~.bilisce in apposita. 
nuruone 1l tema c 1 tem1 delle prove c la durata di esse. 

~~i giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente delb 
commiSSIOne, alla presenza dei candidati, fatta constatare la inregrirà della 
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bus~ sug~cllata, nella g~a~e è contenuto il tema o i lcmi, precedentemente 
pred1sposu dalla commJssJone, estrae il tema o i temi e li detta o li 
fa dettare. 

Per lo svolgim~to delle prove scrittt: o grafiche i candidati debbono 
usare esclusivamente carta fornita dali'Univer'iiità o Istituto, munita dd 
bollo di ufficio ~ della firma del presidente della comrnis!\icone. 

l 1~\·ori muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme 
con le mtnute, ai professori incaricati dell':ISsistcnza, i quali vi appongono 
la loro firma, indicando l'ora della -=onsegna. 

l candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. 

E ' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposi
zioni o di quelle altre che possano essere d:ne per assicurare la sincerità 
dell'esame stesso: 

L 'assisten.za durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di 
ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione 
stessa in nwnero sufficiente a garantire una efficace sorveglianzn. 

Ogni commissario dispone di d ieci punti per ogni prova di esamt:. 

Il candidato ottiene l'idont:ità quando abbia conseguito almeno sei 
decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. 

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle 
prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso 
alle successive. La sottocommissione, che nbbia negato l'iòoneità a un can
didato in una delle: prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il 
presidente della commissione, il quale dispone che il candidato stesso non 
sia ammesso alle prove successive. 

Art. 6s· 
U commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafichl:, 

procede alla revisione dei lavori ed assegna 1! voto ai singoli candidati. 

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle 
prove anzidette è redattO un elenco che viene affisso nell'albo universitario. 

Sulle prove orali e pratiche la comf!l~ssio~e ?elibe_ra appena com
piuta ciascuna delle prO\'C stesse, assegnando 1 vou dt mento. 

La commissione riassume, al termine dci suoi lavori, i risultati del
l'esame, ed assegna a àascun candidato il voto complessivo, che è costi
tuito dall:~ somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. 

Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma 
precedente sono eseguite dalla commissione plenari::.. 
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Art. 66. 

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedt:nte, il presidente 
ddla commissione dichiara chiusa. la sessione, la quale non può per alcun 
motivo essere riaperta. 

Dopo la chiusura della sessione, il presidente dei! a corrunissione: . 

a) dispone l'affissione nell'albo ddl'Un.iversità o Istiwto degh 
elenchi di coloro che hann.:, ~uperato gli esami. Detti denchi debbono conce
nere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo; 

b) cura che un elenco completo di rutti i candidati presentatisi,. con 
l'indicazione dei voti di ciascuna prov.:l, del voto complessivo é del nsul
tato dell'esan1e, sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere: firmato 
da tutri i commissari; 

c) cura altresì che sia data comunicazi0ne dei risul[ati fa,·orevoli o 
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati :tlle Università o Istituti che 
hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel 
registro della carriera scolastica di ciascuno di essi. 

Il presidente della commissione dispone quanto è necessario per ga
rantire la sincerità delle prove e la legalitl dd~e ope1azioni di esame. 

In caso di gra,·i trasgressioni alle ncrmt dettate.- col presente regola
mento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni 
di esame riferendooe irru:ocdiatamente al Ministro. 

Il Ministro, su proposta del presidente della conun!ssione o anche di 
sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni 
di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge. 

Può altresì. disporre in ogni tempo l'annullamento degli es:.mi che 
risultino comunque Hlegalmenre sostenuti, e revocare i relativi diplomi 
di abilitazione. 

Art. 68. 

I candidati sono personalmente responsabili della buona conserva
zio_ne degl~ strumenti e de} m~terialt:, c~mpreso quello bibliografico, ad 
esst affidati durante le ?rove scrme e prauche; e sono tenuti al pagamento 
dei danni evenmalmente arreuti. 

Art. 6<). 

. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella ses
s~ne ~ente. Qualora n~mm~o in _questa consegua l'idoneità, non potrà 
npetere l esame ndla scsstone muned1atamente susseguente. Tale norma si 
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applica anche successivamente, rlopo l'esito negativo di esami sostenuti 
in due sessioni contigue. 

Art. 70. 

A coloro, che hanno superato l'esame di abilitazione, spettano le quali
fiche di carattere professionale. 

La segreteria dell'Università o Istituto, sede ài esame, provvede alla 
compilazione ed all'invio al Ministero deU'educa?.ionc nazionale dell'elenco 
di coloro che hanno supaato l'esame, firmato dal presidente della commis
sione e dal direnore amministrativo. T ale elencf"\ deve contenere l'indica
zione del nome e cognome degli abilitati, della loro paternità, della data r
del luogo di nascita, nonchè: dei voti riportati in ciascuna prova e del voto 
complessivo. 

In base a ta!e elenco il Ministero C'ura Ia redazione dei diplomi, che 
muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del 
bollo a secco del Ministero stesso, sono poi rrasme.'i<Si alle rispettive ~grere
rie per la consegna agli interessati. 

Il detto denco viene inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero. 

Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati 
se non a coloro che abbiano depositato la boJietta dalla quale risulti l'effet
tuato pagamento della tassa per Popera dell'Università o Istiruto ove hanno 
conseguito il titolo accademico. Non possono egualrnc:nte essere consegnati 
i diplomi a coloro che, per l'ammissione agli esami abbiano esibito, in luogo 
del titolo accademico, un certificato, fino a che non presentino il titolo 
originale. 

Art. 7!. 

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio pro
fessionale si applicano le disposizioni deU'articolo 50. 

Il duplicato del diploma di abilitazione all'esercizio professionale con
siste ndla riproduzione e5atta deJ diploma originale su carta dello stesso 
tipo, cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Ministro o dal funziona
rio da lui delegato e munita del bollo a secco del Ministero, che il titolo è 
duplica to del diploma originale. 

Ai fini dell'applicazione: delle anzidette disposizioni, per ciascun 
abili tato aJI'esercizio professionale, oltre il diplo~ o~i~nale, da consegnare 
all' interessato, viene redatto e conservato presso 1! Mm1Hero altro esemplare 
originale del diploma, ~teso su ca-:ta diversa e firmato anch'esso dal Mini
stro o dal funzionario delegato. 
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§ 4· - Esami di abilitazion~ all'esercizio della professione 

di medico chirurgo. 

An. 72. 

Gli esami di abilitaZione all'esercizio della professione di medico
chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche: 

a) una prova di medicina e specialità affin i (da-mosifilopatia, pe
diatria, malattie nervose e mentali): 

b) una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinola
ringolatria, odontoiatria e protesi dentaria, ortopedia); 

c) una prova di ostetricia. 
La prova di specialità è a scelta della commissione; in tutti i casi. il 

candidato è tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e p10tesi denta.rta. 

La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) è di almeno quar~~-: 
dnque minuti; la dwata della prova dì osteuicia è di almeno qumd.ia 
minuti. 

Art. n 
Per le singole prove si osservano le seguenti modalità: 

a) la prova di medicina si deve svolgere preferibilmente in una 
corsia ospedalio:a o in ambulatorio, allo scopo di poter saggiare la capacità 
tecnica del candidato nd rilevare i sintomi di più forme morbose. 

Su di Un amma\ato designato dalla commissione il candidato formu
lerà per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico ragionato; 
atto a provare la sua cultura generale anche nelle discipline fondamentali. 

Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, 
eventualmente, ri:hieste nel caso in esame per comprovare il giudizio dia
gnostico, indicaru:lone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire 
quelle ricerche che la commissione riterrà opporrune. 

l commissari, anche con interrogazioni, ~i accertano, oltre che della 
capacità tecnico dd candidato nel detto rilievo dei ~intomi, delle sue conO
scenze sul valore diagnostico dei sintCimi rilevati, della sua cultura in fisio
logia, patologia, ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio profes
sionale, ed infine della sua marurità nel giudizio prognostico, nelle indica
zioni e preocrizioni terapeutiche e ndla ricettazione. 

. La prova ddla sp~ialiù vate su di un caso clinico, con particolare 
nguardo, oltre che alla d1agnosi «1 alla prognosi, alla terapia: · 

b) la prova di chirurgia è analoga nelle modalità e nei fini a quel
la di medicina. 
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Al candidato, in luogo di ricerche di !ayoratorio, viene richiesta la 
?-imo:;trazione d_dla sua capacità pratica nella confezione di apparecchi e 
1~ altre. prestaziOni (mcdicature, interventi di ambul::torio) con speciale 
nguardo alle prestazioni per soccc..•rsi d'urgenza. 

Debbono essere altre.sì saggiate le cognizioni anatomiche dd candi
dato per le esigenze dell'esercizio professionale. _ 

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato ~ particolar
mente interrogato sui: criteri nello stabilirle, mentre, 'per ciò c.he si riferisce 
alla tecnica ope.rativaJ ~e interrogazioni sono limi"tate alle nozioni che ab
biano nella pratica una applicaz~one anche per parte dei medici generici e 
precisamente a quelle di pronto soccorso. 

Al candidato possono anche essere rivolte dom2.nde sulla valutazio
ne medico-legale delle lesioni chirurgiche: 

c) nella prov'a di ostetricia il candidato, con l'es::r.me di un caso cli
nico, ed, eventualment~, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la 
sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica-, 
nella clinica e terapia ostetrica. 

Art. 74· 

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medi
co-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, 
in tre sottocommissio.ni: una per ciascuna prova. 

Le sottocommissioni per le prove di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 
sono composte di quatcro membri, la sottocommissione per la prova di oste
tricia è composta di ere membri. 

Qualora nella conunissione non sia compreso un professore di qual
cuna delle specialità di cui all'articolo sresso, il presidente della commi·ssio
nc ha facoltà di aggregare, in soprannumero, p~:r gli esami della corrispon
dente specialità, il pfofessore della seJe. 

§ 5· - Esami di abilitazione all'esercizio dd/a pr~fessicJne di chimico. 

Art. 75· 

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico 
consistono in una orova scritta, una orale e una pratica. 

Per le singol~ prove si osservano le segw.:nti moda l i cl: 
a) la prova scriWl consiste n_ella trat~azione di_ u~ quesito concer

nente applicazioni delle dottrine fondamcntah della ch1m1ca. 
La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami 

diversi della chimica. Il <.:andidato ha facoltà di scelta. 
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1 quesiti debbono contenere i dati necess.art per lo svolgim('nto. 

E' consentir.a la consultazione di tabelle, purchè contengano soli dati 
numerici; 

b) la prova pratica con rdazioni scritte, comptcnde una analisl 
qualitativa ed una analisi quantitativa. 

La prova di analisi qualitativa \'Crte sopra un miscuglio contenente 
non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non 
comcmplate nelle tabelle di analisi di uso didattico. 

La prova di ::malisi quantitativa cCJnsiste nella preparazione e deter
rillnazionc di due sostanze. 

Pa- la prova di :tnalisi qualir.aiva i miscugli sono tanti quanti sono 
i candidati. Pc:r la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun 
candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In 
entrambi i casi l'assegnazione dd miscuglio da esaminare è fatta per estra
zione a sorte. 

Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci 
ore consecutive ed è loro consentito di co!l$ultare tabelle e trattati di analisi . 

Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci 
ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della 
corrunis.sione esaminatrice, cd è loro consentito di consultare tabdle e trat
tati di analisi; 

c) la prm·a orale, della durata di non meno di trenta minuti, con
siste: in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la 
cultura generale del candidato ndla chimica e nelle sue principali appli
cazioni. 

I candidati laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia 
possono richiedere che l.'esame di cultura generale in- chimica verta spe
cialmente odle sue applicazioni. 

§ 6. - Esami di abi/ita:D'ont all'esercizio dd/o professione di farmacista . 

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmaci
sta consistono in una prova pratica t.: in una prova orale. 

a) La prova pratica, con relazioni scrine, consta delle seguenti 
parti: 

I) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contene: n t~ non più 
di due basi e di iue acidi; 
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. 2) reazioni di riconoscimemo e saggi di impucezza su due far-
mao, .s...acondo la farmacopea ufficiale dci Regno; uno dei saggi deve com
prendere un d()S.aiilento volumetrico cc-n l'uso di soluzioru apprestate; 

3) preparazione di un medicamento della farmacopea e s~di
zìonc cJi una 1 icetta. 

. ~ pr~otti ài cui :.i saggi indicati nei n.i t) c 2) sono t.anti quanti sono 
1 candtdau e vengono assegnati per estrazione a sorte; il medicamento da 
preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti 
i candidati. 

Per ctascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di 
otto ore. 

b) La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste: in una 
serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossico
logia e tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea. 

Il candidato deve anche dimostrare la sua onoscenza della dosologia, 
delle droghe e delle piante officinali, e risponde sull'arte del ricettare. 

§ 7· - Esami dj abilitazione all'eserciZio della professione d'ingegnere. 

Art. 77· 

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 
consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale. 

Nella domanda per l'ammissione agli esami di abilitazione alla pro
fessione di ingegnere i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti 
rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferisca
no, e cioè: 

costruzioni edili; 
costruzioni di ponti, strade e ferrovie; 
costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utiliz-

zazione ddle acque; 
impianti di industrie elettrotecniche; 
impianti di industrie meccaniche; 
impianti di industrie chimiche; 
impianti di industrie chimico-agrarie; 

miniere e metallurgia; 
~rchitettura e cos~zioni navali ; 
costruzioni navali e meccaniche; 

costruzioni aeronautiche. 
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Art. 78. 

Le prove seri ne e grafiche sono due e consistono: 

a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili; 

b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di inge
gneria scelto dal candidato. 

I temi debbono esse! e scelti e preparati in modo da -consentire a! 
c.andicb.to Ji toccare anche problc:mi non strettamente attinenti al n,tmo cw 

il tema appartiene. · 
Essi non possono avere ~r oggetto argomenti la cui risoluzione d.

chieda spec1ale pratica di cantiere o di officina, nè progetti di speciali appa
recchi industriali, o di singole macchine. 

I temi debbono essere corrtdati dai principali dati r.urnerici re:lativi 

al loro ••,olgimento. 
I candidaù che desiderino sostenere_ gli esami nel ramo di miniere e 

mecallurgia, oltre alle prove suddette, debbono sostenerne anche una di 
ricerca e dosamenro di uno o due elementi di un minerale o prodotto me
tallurgico. 

Art. 79· 

temi debbono conterl('re l'indicazione del tempo concesso 3i can
didati per lo svolgimento, che deve essere. non su~riore a due giorni. 

Per lo svolgimento del\~ prova ·supplementare, per colo,ro che sosten
gono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, è c.onceSSù un tempo 
massimo di dieci ore. 

I candidau posw~o portare con ~(·. per le pro\•e scritte .e grafiche, sol
tanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la cart~ di 
qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ecl i manuali di ingegneria o di calcoii 
numerici. 

L'orario giorruJic:ro per le prove scritte e grafiche non può essere supe
riore a dieci ore consecutive, con un.. ìnta-vallo per la refezione, che si deve 
consumare nei locali eli esame. 

. ~~ ~ermine di. og~ gioruo di prova i manoscritti ed i disegni sono 
ncopero di carta velma, mcollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata 
con. bollo s~ale da .un commissario ~ ~rmata da lui, allo scopo di im
pcdrre al ca.n~tdato dt. a~tare qual~tast modificazione ai lavori già fatti 
p~ essc:M~h. co~sentlto dt .:onsultarh nei giorni. seguenti. E' fatto divieto 
.aJ. candtdan dt dtstruggere cd asportate alcun foglio, sia pUre contenente 
minute od abbozzi di disegno. 
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~la fin~ d_i ogn~ giornata_ il candidato deve restituire tutti i fogli di 
carta dt qualsmsr specre: che glt sono stati consegnati; essi sono contati e 
controUati . 

E' annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo. 
l candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima dd

la fine dell'orario di cial'Cun giorno, a .-neno c.he non consegnino il tema. 

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario 
giomalictro, o non si sia pre~nrato all'inizio delJa prova nel giorno succes
sivo, è considerato come ultimato. 

Art. So. 

La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della 
durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove 
scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino 
le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, pa.rticolarmentt: nel ramo 
di ingegneria che egli ha prescdto. La corrunissione però, ha facoltà di esten
dere la domande anche agli altri rami . 

Art. 8r. 

Ogni commissione può suddividersi in soctocommJssJom, cOmJX>ste 
ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, 
appartenere alla categoria dellt: persone estran~ all'insegnamento superiore. 

La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni se
condo il numero dei candidati e dei rami di ingegneria da essi prescelti, 
ma il voto deve ~re riassunto dalla commissione plenaria. 

§ 8. - Esami di abilitazione ali'esercizio della 

professiOne di architetto. 

Art. 82. 

Gli esami di abilitazione all'esercizio ddl_a professione di architetto 
consistono jn prove estemporanee grafiche e in una prova orale. 

Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove 
estempora.r:tee grafiche sonv tre: 

a) su tema di composizione J.rchitettonica; 

b) su tema di carattere decorativo; 
c) su tema concernente la scienza delle costruzioni. 
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Pa i candidati che pos~ggono la laurea in ingegneria le prove c:stem
pora.ntt grafiche sono cinque: ue prove uguali a quelle indicate alle lettere 

d), b) e c), e due:: altre prove consistenti: 
il) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico 

redatto nella prova di cui alla lett<ra b); 
e) nella illwtra.zione storica di un monumento italiano sulla base 

di rilievi e fotografie forn.ite dalla commissione. 

l temi debbono eSSt.re svolti ciascuno in un giorno. Il periodo di 
tempo concesso ai candidati è indicato dalla commissione. 

La prova orale, della durata. di almeno trenta minuti, consiste ~o . ~na 
serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artJ.sua e 
sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati. 

§ 9· - Esami di abiliulZione all'es~cizio della 

profer;ùmt di agronomo. 

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo 
consistono in prove scritte e grafiche e in prove orali e pratiche. 

Le: prove scritte e grafiche sono due e consistono: 

a) nello svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un 
problema concreto di tecnica colturale c di z.ootec.nia; 

b) nello svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o 
di un piano di riordinamento economico agrario o di una perizia estima
tiva in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o 
momenti dj essa. 

Per la. prova di cui aUa lettera a) i temi formulati dalla commissione 
debbono essere due, uno di tecnica colturale e l'altro di zootecnia: il candi
dato ha facoltà di scelta. 

Per !~ ~rova di cui_ all~ lener_a b) H tema e l'azienda agraria sono 
dalla comnuSSJone determman per c1ascun candidato. 

Per lo svolgimento della prova di cui alla lettera a) sono assegnate 
ono ore dal momento ddla dettatura del tema. 

Per la prova di cw alla lettera b) il candidato deve nella azienda 
agraria assegnatagh, eseguire personalmente e sotto sorvegÌianza i rilievi 
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tecnici n~ess~l. allo svolgimento del tema. La commissione, in relazione al 
tem~ diSpom~tle e ad altre possib!lità p:ariche, p~ò limitare i rilievi pc:r
sonah del candtdato ad una parte dt quelh neccssan, facendogli noti i risul
tati degli altri. 

La durata della prova, estesa anche a più giorW, non oltre quattro 
è determinata dalla commissione, la quale deve anche fissare le modalità di 
c~tcuzionc c sorveglianza necessarie per la efficacia :!.ella prova stessa. 

Per lo svolgimento di questa prova si applicano le disposizioni conte
nute nei commi dal ten~o all'ultimo dell'art 79· 

Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti cia-
scuna, sono le seguenti: 

a) una prova di agricoltura; 

b) una prova di zootecnia; 

c) una pr0\'3 di enologia o di caseificio o di oleificio, a scelta del 
candidato; 

d)una prova di cmnomia, e:stimo e contabilicà rurale. 

La prova di agricoltura si svolge nel campo ed accerta la capacità 
tecnica del candid:tto nella scelta e modalità di atruazione delle colture. in 
rapporto all'ambiente, e, in gcnera.le, le sue conoscenze tecnico- agrarie in 
rappono alle necessità dell'esercizio professionale. 

La prova di zootecnia riflette l'esteriore: conformazione e l'attitudine 
zootecnica dei soggetti presi in {-samc. Riflette, inoltre, la tecnica ddl'alle
vamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed 
alle risorse alimentari del luogo. 

La prova di enologia o di caseificio o di olcificio si svolge, possibil
meme, secondo la specialità, _;n un enopolio, o in un caseificio, od in un 
oleificio, cd accerta le conoscenze tecn.iche del canctidato in rapporto alle 
esigenze dell'ordinamento e direziont delle industrie ed al giudizio sui 
relativi prodotti. 

Nelle suddette prove può ess('rc richiesta al candidato l'esposizione di 
quelle ricerche di l2boratorio che fossero necessarie o utili alla soluzione 
dci quesiti proposti, ed eventualmente la esecuzione t !i alcune di esse. 

La prova di economia, estimo e contabilità rurale accerta Je cono
scenze economiche del c-andidato in rapporto alle esigenze dell'organizza
zione, direzione cd amministréizionc di aziende agrarie e della pratica delle 
stime, e si svolge, almeno in parte, sui libri contabili di un'azienda agraria, 
per accertare la wpacità dd c<Jndidato ad uS2.J'nc per le suddette esigenze. 
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Art 86. 

Le commissioni per gli esami di abilitazicne alla professione di. ?-gr~
nomo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, m 
quat[fo sottocommissioni: una per la prova d1 agricoltura, una per la prova 
di zootecnia; una pt:r la prova di enologia o di caseificio o di oleificio; una 
per la prova di economia, estimo e contabilità rurale. 

Ogni sottocomrrùssione è composra di tre membri. 
Qualora ndla commissione non sia compreso un professore dì qu~

cuna delle specialità di cui al primo comma, il presidente della comnu~
sione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corn
spondentc specialhà, il professore della sede. 

La revisione degli elaborati può essere fatta dalle sottocommis~ioni, 
secondo il numero dei candidati e dei rami di agraria da essi prescdu, ma 
il voto deve essere riassunto dalla corrunissione plenaria. 

§ 10. - Esami dJ abilil.1.ttone- all'esercizio 
della profes.rione di veterinario. 

Art. 87. 

Gli esami di abilitazione all'esercizio ddla professione di veterinario 
consistono nelle seguenti prove orali e pratiche : 

a) una ?rova di medicina; 

b) una prova dì chirurgia; 

c) una prov:1 di zootecnia; 

d) una prova che rifletta la tecnica Jelle ispezioni ddlc carni òa 
macello. 

La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trcnt:l 
minu~. 

La prova di zootccnia verte sull'esteriore conformazione e sull'atti
tudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica 
dell'allevamento in relazione particolarmente alla abitazione, alla alimen
tazione ed ·alle risorse alimentari dd luogo. 

La prova che concerne la tecnica àdle ispezioni delle carni da ma
~ell?. si deve fan:. o suU'animale macellato, o sul cadavere o su pezzi pato
IOgJ.CI sequestrati al macello. 

U candidato, rilevata una determinata lesione, deve riconoscerne !a 
natura, ~tC:p~etarne la patogenes~ e l'istogenesi, giudicare se in dipendenza 
delle les1om nscontrate le carni s1ano o no atte al consumo alimentare. Se 
del caso deve ricorrere:: alk: ri(.erche di laboratorio necessarie per assicurare 
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il diagnostico cadaverico. F.' obbligat()ria la lettura di un preparato di isto
logia pa[Ologic:~.. 

Le pro;.•e di medicina e di chirurgia si svolgono sull'o.nimalt. 

La comm issione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rile
vare i sintomi, delle sue conoscel)ze sul valore diagnostico dei sintomi rile
va ti , della sua cultur<~. in anatomia, fisiologi a, patologia ed igiene, in rap
porto alle esigenze dcll'esercazìo professionale, ed infine della sua matu
rità nd giud_izio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche. 

Le interrogazi<.rni hanno inizio !>alo dopo che il candidato abbia com
pletato l'esame clinico dell'animale. Inoltre U candidato deve esporre quali 
ricerche di laboratoric siano, e\'entualmentc, richieste nel caso in esame per 
comprov.l.re ii giudi:r.io diagno~tico, indicandonc il rispettivo significato 
sc:miologico, e deve eseguire quelle rice::rche che la commissione ritenga 
opportune. 

Il giudizio diagnostico, prognostico c terapcutico, ragionato, di cui ai 
precedenti commi, deve essere richiesto per iscrmo, in guisa che il candid:lto 
dia prova di possedere anche la necessaria cultura generale nelle discipline 
fondamentali. 

Art. 86. 

Le commissioni per gl i esami di abilitazione all'esercizio della pro
fessione di veterinario si sudcl i\=idono, per lo svolgimento della prova orale 
e pratica, in quattro sottocommissione: una per la prova di medicina, una 
per la prova di chirurgia, una per quella di zootecnia, una per quella che 
riflette la tecnica delle ispezioni delle carni da macello. 

Ogni sottocornmis::;icne ~ composta di tre membri . 

~ IJ. -Esami di abditàzionc all'~icrcizio del/a professione 
di perito for~stale. 

Art. 89· 

Gli esami di abilhazione all'esercizio deila professione di perito fo
restale consistono in prove scrittt: e graficht: e in prove orali e pratiche. 

Art. 9"· 

Le prove scritte e grafiche. sono due e consistono: 
a) nello svolgimento di un tema di !ndole rnnica rdativo ad un 

problema concretO di tecnic.a fo:esrale; 
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b) n~llo svolginteruc di un progetto di sistemazione idraulico-~o
restale di un determinato torn:nte o nella redazione di un piano economtco 
relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compi
lazione di una perizia estimativa relativa ad un determinato bosco. 

l temi di cui alle prove a) e b) <è i luoghi riferentisi alla prova b) 
sono determinati per ciascun candidato dalla conunissionc: giudicatrice. 

Alle prove scritte si applicano le norme contenute nei commi 4° a 

1' ddl'art. 14· 

Art. 91. 

Le prove orali e pratiche, Jdla durata di 2lme.no frenta minuti cia-
scuna, sono le seguenti : 

a) pron rli sdvicoltur<~ e alpicoltura; 

b) prova di economia cd estim.> forestale· 
c) prova di dendmmc:tJ ia e topografia. 

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un 
pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, 
nell' utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente, e, 
in generale, le sue cono.::.cenzr tecni,o-forestali in rel;;zione alle necessità 
dell'esercizio professionale. 

La prova. di economia ed estimo forest.tle accerta le conoscenze eco
nomiche del candidato ìn rapporto alle esigenze ddla gestione dei patri
moni silvo-pastorali e alla pratica delle stime forestali. 

La prova di dendrometri~ e topografia ~i svolge in un bosco, ed ac
certa la capacità tecnica del cmdidato nella d~tcrmiMzione del volume delle 
singole piante e della ma.~ legnosa di un appezzamento boschivo e nei 
rilievi ropografici attinenti alrassestamf'nto e alla viabilità forestale. 

Art. 92. 

La commissione per gli ~i Ji abilitazione aBa professione di ~
rito forestale si suddivide, per lo svolglmento delle' prove orali, in tre sotto
commissioni: una per ciascuno dei gruppi di materie. Ogni sottocommissio
nc è composta di tre membri. 

Qualora ~el~a c.o~U.ssione .non sia compreso un professore di qual
cuna delle ~~ahù dl cm al .pnm.o comma dell'articolo 91, ii presidente 
della comrmss10ne ha facoltl d1 aggregare, in ~oprannumtro per gl' es:1mi 
della corrispondente specialità, il professoce della sede. ' 

1 
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I2. - Esami di abilitazione al/'esucizio dd/a professione ù: materia 
di economia t: commercio 

Art. 93· 

Gli esami di abilitazione all'esercizio della prof~ssione in materia di 
economia e commercio consistono in prove scritte e in una prova orale. 

Le prove scritte sono tre e consistono nello svolgimento di tre temi 
scelti dalla commissione far le seguenti materia: economia politica, diritto 
e pratica commerciale, ragioneria, tecnica banc~ria e mercantile, tecnica in
dustriale (rilevazione dei ·Costi), diritto tributario. 

Per ciascuna delle tre prove scritte la commissione formula tre temi 
e nd giorni stabiliti per le prove procede al sorteggio del rema da svolgersi 
secondo le norme dell'art. 63, comma. 2°. 

I temi debbono e~re formulati in modo che il candidato, qel loro 
s''olgimento, possa dar saggio della sua conoscenza dei principii e delle 
dottrine generali e dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi 
pratici controversi. 

Uno dei temi scritti deve avere carattere puramente pratico. 

Per lo svolgimento delle prove scritte .sono assegnate ai candidati 
sette ore dal momento della dettatura del tema. 

La prova orale ha la durata di trenta minuti e verre sulle materie di 
cui al comma secondo del presente articolo e particolarmente su argomenti 
rdativi all'organizzazione di aziende e alle funzioni giudiziarie e revisionali. 

CAPO IV. 

ASSISTENZA SCOLASTlCA 

§ 1. - Caue scolastiche. 

Art. 94· 

Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli 
possono ottenere dalla Cassa scolastica .assegni in misura. pari all'intero 
ammontare delle tasse, sopratasse e contributi o alla metà d1 esso. 

Ii diretcorio della Cassa scolastica deve delibe:r~re sulle domande di 
assegni relativi alle t;::sse ~·i~izione e alle sopratasse d'es:uni e c?ntrib~~ 
entro il mese di marzo d1 c1ascun anno; sulle domande dt as.!'.egnt relativi 
alle sopratasse e alle tasse di laurea o diploma entro un mese dalla loro 

fresentazione. 
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L'asseo-no ~ direttamente \'ersatc dalla Cassa scolastica alla Cassa 
ddl'Universi~à o Istituto superiore; il pagamento della tassa ~i laurea 0 d! 
diploma è fano dalla stessa Casa scolastic:~ con le norme di cu1 al comma 2 

dell'art 22. 

An. 95· 

In caso di trasferimcnt0 dello studente, sulla domanda di assegno 
provvede il direnorio della Cassa scolastica ddl'Univers\tà o Istituco cui 
lo studente si trasferisce, ove su di essa non abbia ancora provveduto, a_lla 
data ddla domanda di trasferimento, il direttorio deUa Cassa scolastica 
dell'Università o Istituto di provenienzaj in tal caso la domanda di asse
gno, colle informazioni che eventualmente già fossero state raccolte dalla 
Cassa scolastica dell'Università o Istituto di provenienza, è trasmessa alla 
Università o lstiruto cui lo studente si trasferisce. 

Lo studente cui sia stato concesso l'assegno nell'Università o Istituto 
d1 provc:nienza, lo conserva, per l'anno accad~ico in corso, nell'Università 
o Istituto cui si trasferisce. 

In ogni caso, l'onere dell'assegno è ripartito fril la C4ssa scolastica 
ddl'Università o Istituto di provenienza e quella deli'Un.iversità o Istituto 
cui lo studente si uasferisce, in conformità dd criteri di cui all'art. 2J. 

Art. !)6. 

I regolamenti speciali per le Casse scolastiche, da emanarsi ai sensi 
dell'art. 185 dd testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono 
uniformarsi alle seguenti norme : 

a) l'intero assegno può essere ccncesso a chi abbia riportato la me
dia di nove decimi, e non meno di otto decimi in ogni prova, in rutti 
gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente, o in un numero 
corrispondente cii esami, se abbia seguito un diverso piano di studi; l'asse
gno parziale pu~ essere concesso a chi abbia conseguito non meno di otto 
decimi in ciascun esame. 

Se nell'anno in corso, o in quelli suecessivi, non siano prescritti esami 
di profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui 
che, secondo gli ordinamenti del proprio corso di studi, ~o studente debba 
sostenere o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono t:ssere 
rilasciati, a talt: dietro, dai professori ai cui corsi egli è iscritto; 

. b) nel primo anno l'assegno totale o parziale ~ò essere concesso 
in b~ ai. ~ti conse~iti ncll'c:sam: che ~tituisce titolo per l'aw.missio
nc alt Um\'~rsttà o l~t1tuto; o, per 1 laureati o diplomati che si iscrivano 
pel conseguimento d1 una nuova laurea o di un nuovo diploma, nell'esa-
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me di laurea o diploma, e negli esanù dell'ultimo anno di corso, secondo 
le disposizioni di cui alla lett~a a); 

c) l'assegno pari all':unrnontare totale o parziale della soprataSSJ. 
e della tassa di laurea o diploma può essere concesso, con i criteri di cui 
alla lettera a), tenuto conto del risultato, rispettivamente, d~li esami dell'ul
timo anno di corso e di quello di laurea o diploma; 

J) Io studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, 
n,. è pri'iato ove incorra in una punizione disciplinare; 

t:>) non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame 
sostenuto nell'anno precedente sia stato riprovare; 

/) se la somma di cui la Cassa scolastica dispone per assegni non 
consente la conccssic.me degli assegni totali e parziali a tutti gli aspiranti che 
ne hanno i [Ì[OJi, la son:una disponibile è equamente ripartita in due quote, 
la prima de!ìtinatl agli assegni totali e la seconda agli assegni parziali. 

Entro i limiti e fino all'esaurimento della somma corrispondente alla 
prima quota, gli assegni totali sono conferiti agli aspiranti che ne hanno 
titolo, secondo l'ordine determinato dalla preferenza a coloro che si uovino 
in condizioni economiche più diS.3giate. 

Gli aspiranti all'assegno totale, che pur avendone titolo, non l'ab
biano potuto ottenere per insufficienza de) fondo di cui al comma preCe
dente, concorrono agli assegni parziali insieme con gli aspiranti che hanno 
titolo per l'assegno parziale. 

Entro i limiti e fino all'esaurimento della. somma corrispondente alla 
seconda quota, gli assegni parziali sono conferiti indistintélmente a coloro 
che pur avendo titolo per l'assegno totale non l'abbiano potuto ottenere e a 
coloro che hanno titolo per l'assegno parziale, secondo l'ordine determinato 
dalla preferenza a coloro che si trovino in condizioni economiche più di
sagiate. 

·1. - Boru di perfe~ionamento l' di $lUdio. 

Art. 97· 

In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati e diplo
mati nelle Università o Istituti superiori per borse di perfezionamento negli 
studi all 'int(:rno o all'estero. 

11 Ministro stabilisce anno per anno, con apposito c.tvviso di concorso 
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale: 

a) il numero delle borse; 
b) l'impano di cias:una di esse. 
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Art. 98. 

Possono prender parre al concorso pd co~ ferimento d_i una borsa. i 
cittadini italiani, iscritti al Partito Nazionale .Fasasta, che ab~l:tllO consegui
to la laurea o il diploma nei cìnque anni accademici irnmedtatamente pre
cedenti a quello nel quale viene indetto il concorso. 

La bors:t tantv all'interno quca.nto all'estero non può essere conf~rita 
che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di sru~o o 
meriti del candidato, può (ssere confermata alla stessa persona per l anno 
successivo. 

Art. 99· 

Il concorso è per titoli: sono anunessi lavori manoscritti. 

La commissione giudicau-icc, nominata dal Ministro, presenta una 
relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la _gradua
toria di coloro che essa giudica meritevoli. 

Ogni membro del!a comrn.ìssione dispone di dieci punti: non ~s
sono essere compresi nella graduaroria di merito c~Jloro che non abb1ano 
conseguito almeno gli ott(.• decimi del totale dei punti di cui la commis
sione dispone. 

A parità di merito si applicano i criteri prcfenziali stabili per le 
nomine negli impieghi dello Stato. 

Art. 100 

Le borse sono conferite dal Ministro ai -:.andidati compresi nella 
graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero 
deHe borse messe a concorso. In caso di rinunzia degli assegnatari, possono 
essere conferite ai successivi graduati. 

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato 
dal Ministero, non dichiarino di accett:J.rla o non forniscano l'indicazione 
dell'lstiruto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal confe
rimento coloro che, pur avencio accettato la borsa, non forniscano la prova 
di essersi recati nell'Istituto prcscelto, nei termini indicati dal Ministero. 
In tali casi si applicano le norme di cui al comma precedente. 

La borsa .non p~ò essere cumulata con. retribuzioni di qualsiasi 
natura per uffia alla d1pe:ndenza deUo Stato, delle provincie dei comuni 
e di altri enti pubblici. 

1 

Il pagamento dd le borse è effettuato in due rate.: la prima all'atto 
del , co~ferimento, l.a seco?d~ dopo ~n quadrimestre di frequenza ai corsi 
dell Isoruto dove st compte. tl perfeziOnamento, dimostrata mediante rego
lare certificato. 
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Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli 
studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasm~ttere al Ministero una 
particolareggiata relazione intorno alPanività scientifica da essi svolta. 

Art. IOI. 

Le norme per il conferimento delle quattro borse di srudio istituite 
presso la Facoltà di scienze politiche e della borsa istituite presso le Facoltà 
di scienze statistiche, demografiche ed atruariali della Regia Università di 
Roma, sono contenute nello statuto ddi'Università stessa. 

I concorsi sono banditi dal rettore, udito il consiglio della Facoltà, 
e dell'esito di essi viene data notizia al Ministero, che provvede all'asse
gnazione delle borse ai vincitori. 

Il pagamento è effettuato dal lv.linisrero, mediante ordine di accredi
tamento intestato all'economo della Università, il quale corrisponde agli 
assegnatari le singole r:.ate, in base a nulla osta rilasciato di volta in volta 
dal pr~side dd:a Facoltà o dai direttori degli Istituti scientifici presso cui 
gli studenti sono iscritti c compiono studi o ricerche. 

Le borse: possono e~re revocate se gli assegnatari entro quattro 
mesi dal conferimento, non abbiano dato prova di profitto. La rcvoea è 
disposta dal Ministro, su prof<>Sta del Consiglio di Facoltà. 

Art. 102. 

Le borse di studio per gli studenti delle Facoltà di magistero sono 
ogni anno equamente ripartite dal Consiglio della Facoltà fra gli iscritti 
dei quattro corsi. 

Le borse sono assegnate dal Ministro, su proposta del Consiglio 
anzidetto, aì giovani che abbiano riportato le migliori votazioni: 

a) nell'esame di concorso, per gli studenti dd primo anno; 

h) negli esami annuali di profitto, per gli studenti degli anni suc
«"Ssivi al primo. 

A parità di merito sono preferiti coloro che versano in condizioni 
economiche più disagiate. 

Il Ministro, su proposta delle autorità accademiche, può privare del 
godimento della borsa di studio, anche durante il corso dell'anno acca.de
ll'ico, lo s[Udentc: che per indisciplina, negligenza o m::tncata frequenza non 
ne sia più ritC".nuto meritevole. 

Le borse si pagano in otto rate mensili , dal Lo novembre al 30 giu
gno, con ;-uoli di spese fisse. 
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AJ-t. !Oj. 

Lo studente che god~ di altro assegno di studio, o abb~a rec:ib~
zione di qualsiasi narura pc:r uffici alla dipendenza d~llo Star~, d1 pro~nac:, 
di axnuni o di altri enti pubblici, non può ottenere: 1l confenm~to di una 
delle borse di cui al prec~ente articolo. 

§ J. - Opa-e univtr.ritari~. 

Art. 104. 

Il direttorio dell'Opera costituita presse ciascuna Univ~rsità o Isti
tuto è composto: 

a) dal rettore o direttore:, pr~sidente; 

b) dal segretario della Federazione dei fasci di combattime~to o, 
se la citcl, in cui ha sede l'Uni\'ersirà o Isriruto, non sia capoluogo d1 pr-o
vincia, dal segretario del Fascio di combattimento locale ; 

a) dal professore universitario, fiduciario J tlla .sezione locale dd
l' Associazione fascista deHa scuola; 

d) da un membro dd Consiglic di :1mmirùstrazione dell'Univer-
sità o Istituto, designato collegialmente dal Consiglio stesso; 

e) dal segretario dc:I gruppo universitario fascista della sede; 

f) dal comandante del locale repano della Milizia Universitaria; 
g) dal direttore amministrativo. · 

Nel caso di parità di voti nelle deliberazioni del direttorio prevale il 
\'Oto del pr_esidente. 

Il direttorio amministra l'Opera secondo le norme stabilite dal rego
lamento speciale e promuove: le: opportune forme rli interessarnemo e di 
contribuzione finanziaria da parte: di enti e di privati. 

Axt. '"5· 

Per il raggiungimento dci suoi lini l'Oper~. : 

a) concede assegni e sussidi a studenti per il pagamento totale o 
parz.iale delle tasse, sopratasse e contributi, secondo le norme fissate: nel 
proprio regolamento, fermo peraltro il seguente ordine di preferenza: 

1) studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero; 

. . 2) nud:nti ~ta~iani appartenenti a Camig1ie residenti nd lc: pro-
vmae dell.a Venezia Gmha o della Venezia Tridentina; 
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3) studenti d i disagiata condizione economica; 

b) isti tuisce borse di srudio c premi d'incoraggiamento; 

c) concorre alla costituzione e al funzionamento della Casa 
dello !:otudente; 

ti) istituisce uffici di propag:mda e d'informazione a favore degli 
~tudenri universitui; 

t>) può assumere qualsiasi iniziativa che corrisponda alle sue fina
lità ·e prestare ogni forma di <~:ssinenza morale e materiale, della stessa 
natura, che non le sia negata dttl regolamento. 

Art. 106. 

Presso l'Opera di ciascuna Università o Istituto è costituito un ufficio 
$3nitario diretto da un sanitario nominato dal direttorio. NeHe città che 
siano sedi di più Università e Istituti superiori, h.: singole Opere possono 
giovarsi di uno o più uffici sanitari in relazione alle rispeuive esigenze 
giusta le determinazioni che saranno stabilite dal Comitato locale di coor
dman:enro di cui all';trt. 197 del testo unico delie leggi sull'istruzione 
supenore. 

L'ufficio funziona sotto la forma di amllUiatono durante tutto l'anno 
accademico. 

D urante il periodi delle iscrizioni sono stabiliti rurni speciali 
per le visite. 

Art. 107. 

All'ano de:Ja immatricolazione e ogni :mno all'ano del!a iscrizione, 
gli srudt:nti possono ess<:re, a loro richiesta. sottoposti a visi(a medica g ra
tuita. Per gli studenti ..::hc intendano partecipan: alle Ipanifestazionj sportive 
b visita è obblig~uoria. 

Per ogni studente esaminato è istituita una cartella sanita-ria, che 
viene conservata e tenuta al corrente dall'ufficio. I dati in essa raccolti 
sono segreti. 

Ciascuna cartella, corrc:da(a dalla fotografia dello studente, contiene 
le sue gtneraJirà c le seguenti notizie: 

a) i dari "namncstici famigli:1ri c personali, remoti e recent.ii 

b) i dati morfologici più importanti c le misure antropotnetriche 
essenziali; 

c) le not<: obbicttive pilt ìmport,l nti riferir<: per sistemi ed 
apparati; 

t!) i dati radiologici, qm;lora le notizie anamnestiche e i dati 
obbiettivi lo cons.iglino; 
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e) i risultati delle indagini di laboratorio ave il caso lo richieda 
(esame delle urine, esame dd sangue, ecc.). 

Per gli studenti dediti al lo sport la cartcll::t deve inoltre conten~r~ 
i risultati delle indagini sulla capaci d sporti\'J. dd soggetto, e cioè: capaata 
respiratoria, metabolismo. pressione sanguigna, ecc., prima e dopo lo sforzo. 

Nella cartella sono annotate tutte le inft:nnità successivamente con
tratte dallo studente. 

La cartella è consegnata u.llo studente al compimento degli studi. 

Il medico 4ddetto all'ufficio sanitario è personalmente responsabile 
della conservazione delle cartelle c del segreto di quanto in esse è contenuto. 

Art. ro8. 

Gli studenti infermi possont~ usufruire gratuitamente di visite e cure 
ambulatorie presso l'ufficio e presso le cliniche uruversitarie. 

Per gli studenti infermi di disagi.ata condiz1one economica l'ufficio 
provvede g1atuicamente, nei limiti delle dispombilità dei fondi ad esso 
assegnati, all'assistenza domiciliare e alla somministrazione di medicinali; 
oppure, ave occorra, al ricovero presso reparti clinici od ospedalieri. 

Tn casi speciali l'ufficio propone l'ìnvio degli studenti presso stazioni 
idrodimatiche. 

I rapporti tra Università, Opere e Istituti clinki od ospcdalieri sono 
determinati da particolari accordi da stabi!irst in ciascuna sede. 

Art. IO<). 

L'Opera ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'Università o 
hl.ituto. Tuttavia i bilanci preventivi e i comi consuntivi sono comunicati 
p~ cognizione al ronsiglio d'ammiiÙstrazione dell'Università o Istituto. 

Alle Opere, per ciò che concerne i bilanci ed i conti, si applicano le 
disp:>sizioni di cui al!'art. 59 del testo unico delle leggi sull'istru
zione superiore. 

Art. 110. 

Tutte le altre norme per il funzionamento ddlc Opere e degli uffici 
annessi sono contenute nei rispettivi regolamenti speciali, che saranno 
vistati dal Ministro per l'educazione nazionale, d'accordo, qualora vi siano 
co~~rese disposizioni concernenti materia. finanziaria o di personale, col 
Mm1stro per le finanze. 
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§ q. - Fondazioni. 

Art. III , 

Il 1 i conoscimento della personalità giuridica ùdle isti tuzioni indicate 
nell'art. 191 de1 testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, ave non 
sia disposto per legge, è conceSS() per :1ecreto Reaie, udiro il parere del 
Consiglio di Stato. 

Non si procede alla creazione di nuovi enti tutte le volte che i lasciti, 
le donazioni o le dargizioni in genere, anch::! aventi fini speciali, siano 
disposti in favor~ di ~nti già ric.onosciuti , semprechè la creazione di una 
nuova persona giuridica non sia espressamente richiesta dall'atto di 
fondazione. 

Art. II2. 

Ogni istituzione, avente personalità giuridica propria, ha uno statuto 
contenente le norme per il proprio ordinamento e funzionamento. 

Gli staruti sono approvati con decreto Reale, udito il parere del 
Consiglio di Stato. 

Ogni istituzione non avente personalità giuridica propria ha un 
regolamento, da approvarsi con provvedimento del J\finistro per l'educa
zione nazionale. 

Lo statuto o regolamento deve stabilire: 

a) il nome dell'opera o fondazione; 
b) i fini che essa vuole raggiungere; 

c) i mezzi di cui dispone; 
d) gli organi che la rappresentano e le loro attribuzioni; 
e) le norme rdative all'amministrazione; 

f) qualora l'istituzione abbia. tra i suoi fini il conferimento di 
premi, assegni o borse di studio, tutte le norme necessarie per stabilire le 
condizioni relative all'ammissibil ità al beneficio e al godimento di esso; 

g) ogni altra opportuna norma per disciplinare il funzionamento 
dell'istituzione. 

Quando nello staruto o regolamento siano comprese disposizioni 
concernenti materia finanziaria o di personale, occorre, per la loro appro
vazione, il consenso del Mini!;tro per le finanze. 

Art. 113· 

Il Minisuo per l'educaz ione nazionale, nel\'e!.ercizio del suo poteré 
di Yigilanza, ha facoltà di ordinare visite, ispezioni e inchieste sull' ancia-
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mento morale, disciplinare ed economico delle: opere o fondazioni;_ ne pu~ 
annullare le deliberazioni e i provvedimenti quando contengano nol~10ru 
di legge o dello staruto e del regolamento o delle tavole di fo_n~azr~ne!. 
può promuovere lo scioglirnentCJ ddle amministrazioni delle ~sotuz~o~ 
stesse, per gravi motivi o quando, richiamate ail'osservariza ckgh obbhgh1 
imposti dalle !eggi, statuti, regolamenti o tavole di fondazione, pe-rsistano a 
violarli. 

U Amministrazioni di detti enti sono sciolte con decreto Reale, 
udito il Consiglio di Stato. 

La gestione temporanea è affidata ad un Commissario, per un tempo 
non superiore ad un anno. Le indennità eh~ si ritenga opportuno di corri 
sponda-e :ù Commissario sono stabilite. d'intesa col Ministro per le finanze, 
nel dc:creto di nomina e sono a carico della isti tuzione, salvo rival53 contro 
gli amministratori ir. caso di dolo o colpa. 

Art. "4· 

L'applicazione delle disposizion i, di cui al1'.:1n. 192 del testo unico 
delle leggi sull'istruzione supcriore, può essere promossa d'iniziativa del 
Minisb'"o per l'educazione nazion.Ie, su proposta degli amministratori o dei 
patroni degli enti dei Comuni e delle Provincie interessate se le istituzioni 
abbiano carattere locale, o dal rettore o direttore delle Università o Istituti 
direttam(:nt(: o indirettamente interessati. 

CAPO V. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art " 5· 

Le disposizioni cont(:nutc: neg~i articoli rz e 49 del presente regola
mento valgono, in quanto Applicabi li, nei casi di cui all'art. 332 del testo 
unico delle leggi sull' istruzione superiore. 

Le deliberazioni adottate dalle competenti autorità accademiche sulle 
domande presentate agli effetti dd citato articolo 332 sono rese esecutive 
dal rettore o direttore con provvedimcnoo definitivo. 

Art. n6. 

, Coloro che abbiano coos~guito il titolo awadC"mico posteriormente 
ali anno 1931-32 e fino a tutto l anno 1935-36 possono essa-e ammessi agli 
esami di Stato per l' abilitazione all'esercizio professionale soltanto se nel 
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c~rS? ?egli studi u.niv~rsitari a~Jano superato gli esami di profitto nelle 
d1sctphne appresso md1cate per ctascuna professione: 

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico.,. 
0.irurgo: ana.to~a, fisiolo~a, pa~ologia g_enera le, anatomia patologica, 
1grene, far macologia, patol<>g~a speaale m ed1ca, patologia speciale chirur
gica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetric::t, clinica pediatrìca, 
medicina legale; 

per l'esame di abilitazione all'eserdzio della professione di chi
mico : fisica, chimica generale, chimica organica, chimica fisica, chimica 
analitica; 

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farma
cista: chimica generale, chimica fMmaceutica e tossicologica, farmacologia 
e farmacognosia, ttcnica farmaceutica; 

per gli esami di abil itazione all'esercizio delle professioni di inge
gnere, di architetto, di agronomo, di veterinario, di perito forestale, e in 
materia di economia ~ commercio: le discipline indicate come obbligatOrie 
r.~gli statuti, per il conseguimento dd titolo accademico, secondo l'ordina
mento didattico anteriore ai Regi decreti 2S novembre 1935- XIV, n. 2044 
c 7 maggio 1936- XIV, n. 882. I laureati in scienze economiche, politiche 
t: sociali, secondo l'antico ordinamento, c i laureati in economia e commer
cio, in scienze politiche c ir1 scienze economico-mari ttime, che imendano 
sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia 
di economia e commercio, debbono peraltro, nel corso degli studi per il 
conseguimento del titolo accademico. avere superato gli esami di profitto 
ndle seguenti discipline: istituzioni di diritto pn vato, istiruzioni di diritto 
pubblico, economìa politica, scienza ddle finanze e diritto finanziario. 

Art. "7· 

Le disposizioni dd precedente articolo si applicano a coloro che 
abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1935-36 o 
lo conseguiranno dopo l'emanazione del presente regolamento, quando 
abbiano iniziato il corso di studi universitari :~.nteriormentc all'anno acca

demico 1935-36. 

Art. 118. 

I laureati o diplomati, di cui agli articoli precedenti, sono tenuti a 
presentare, per l'ammissione agli e~ami di S~to,_ in . aggiunta. agli altri 
docwnenti prescritti, ::~.nche un certJfiC::I.to ddl Umvcrsttà o hlttuto dove 
hanno conseguito il ticolo accademìco, dal quale risulti che essi hanno supe
rato gli esamì delle discipline indicate nell'art. n6. 
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Art. "9· 

l laureati o diplomali, di cui agli articoli n6 e 117, i quali durante 
gli studi per il conseguimemo dd titolo accademico non abbiano preso 
iscriz.ionc ai corsi di alcune discipline tra quelle denca te ndl'art. n6 o 
non J.bbiano superato gli eiami relativi, qualora Intendano sostenere gli 
esami di Stato di abilitazione all'~cizio professionale, sono tenuti a inte
grare il titolo accademico. 

Essi debbono a tal uopo prendere in ogn i caso iscrizione ai corsi 
delle discipline suindic.:a e e sostenere i relativi esami, pagando le tasse 
d'iscrizione, le sopratasse di t"samc e i conlributi per l'anno o per gli anni 
cui i corsi si riferiscono. 

Art. 120. 

Non sono tenuti al compimento dd tirocinio sernestrale di pratica 
ospedaliera, di cui all'an. 5•h coloro che siano star.i regolarmente iscritti al 
sesto corso di laurea in medicina e chirurgia fino a tutto l'anno acca
demico 1935-36. 

Art. 121. 

Coloro che:, in virtù dell'art. 329, comma 2e, dd testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore, sono a.nuncssi agli esami di Stato per l'abi
litazione all'esercizio della professione d' ingegnere, presentando come titolo 
di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte 
e grafiche stabilite dall'ru;t. 78 dd presente regolamento, anche una prova 
scritta e grafica su di un tema di meccamca applicata alle costruzioni e alle 
macchine, scelto dalla commissione. 

La stessa discipHna deve essere oggetto di apposita discussione orale. 

(omissis) 

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XV!, n. 1077 (in 
«G~2ze~ _Uffictal~)~ dd ~8. lug~t? 1938. - Disposizioni p~r gli studenti 
umverntan e m ed, m servtzto mdJtare 110n isolato all' esuro. 

(omissis) 

Art. I. 

Le agevolazioni con_cesse c~ i Regi decreti-legge 2 .gennaio 
1936- XIV, n. 36 e 17 magg•o 1937-XV, n. !ly), c 'o! R. decreto 27 aprile 
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1936-XIV, n. 932, agli studenti universitari alle arnu p~ esigenze di carat
tere militare nell'Africa Orientale durante gli anni accademici 1935-36 
e 1936-37 sono estese per gli anni accademici 1936-37 e 1937-38, a 
vantaggio degli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione supe
riore i quali siano :'ìtati, in rutto o in parte, nei corrispondenti periodi di 
tempo, o sì Lrovino in servizio milicare non isolato all'estero. 

La domanda per ottenere l'esonero dalle tasse d'iscrizione e dalle 
sopratasse d'esame per ambedue gli onni accademici 19j6-37 e 1937- 38 deve 
esSfre presemata non oltre il giorno 28 ottobre 1938-XVI. 

Il rimborso da parte dell'Erario alle Università ed Istituti superiori 
delle somme corrispondenti alle tasse d 'iscrizione e alle sopratassc d 'esame 
da cui siano dispensati, p~ effetto dei precedentJ commi, gli studenti di 
disagiata condizione economica, sarà effettuato indipendentemente dal 
termine previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36. 

Art. 2. 

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori e medi 
sono autorizzati a c.onferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma alla 
memoria degli studenti caduti in servizio militare non isolato all'estero, 
anche se essi all'atto del loro sacrificio, non avesSC'ro ancora compiuto il 
corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma. 

n conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma non è 
soggetto ad alcuna taSsa. 

An. 3· 

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

Il Ministro proponente è ~utorizzato a presentare il relativo dise
gno di legge. 

(omissis) 

REGIO DECRETO-LEGGE 2t giugno 1938- XVI, n. n14 (in 
((Gazzetta Ufficiale» dd 30 luglio 193~). - Norme p~r l'inugrazione dei 
bilanci unitl~sitari. 

(omissis) 

Art. I . 

E' istituita una sopratassa speciale annua di L. I SO in aggiunta alla 
tassa d'iscrizione annua, dovuta dagli studenti delle Urivcrr.ità c: degli Isti-
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ruti d'istruzione superiore per ciascun corso di laurea o di diploma :i 
S<nsi della tabella A annessa >i R. deC'Teto-legge 25 febbraio 1937-XV • 
n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317. 

Uguale wpratassa speciale è istituita in aggiunta alla ta~a d'iscri-: 
zlone dovuta per ciascun corso di laun:a o di diploma dagh. stu~entl 
iscritti al Regio Istituto superiore orientale di Napoli ed al Regw Isnroto 
superiore navale della stes~ sede, a norma della tabella O annessa al resto 
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 ago
sto 1933-Xl, n. 1592. 

Art. 2. 

La sopratassa spedale di cui al precedente articolo è versata dagli 
studenti alle Università e Istituti superiori presso cui p1endono iscrizione. 

Un decimo dell'importo di tale sopratassa è versato dalle Università 
c dagli Istituci superiori alla rispettiva Cassa scolastica. 

I rimanenti nove decimi sono dalle Università Regie e dagli Istituti 
superiori Regi versati in conto entrate dd Tesoro, mentre le Università e 
gh Istiruti superiori liberi li trattengono a. beneficio dd proprio bilancio. 

Art. 3· 

La sorruna, corrispondente al complessivo ammontare dei versamenti 
effettuati a' sensi del 3° comma dell'articolo precedente, viene iscritta nello 
stato di previsjone della spe-sa dd Ministero dell'Educazione nazionale in 
apposito rapitolo della parte straordinaria, per costiruirr un fondo desti
nato ad integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti supe
riori. Sul fondo medesimo pouarmo altresì ~ssere disposte assegnazioni, 
in misura non superiore al 5 per cento dell'importo di esso, in favore del 
Comitato centrale per le opere univerSitarie istituito ai sensi dell'art. 193 del 
testo unico sopra citato. 

Le erogazioni sul fondo di cui al precedente comma sono disposte dal 
Ministro {Xr l'educazione nazionale d'int("sa con quello per le finanze. 

Art. 4· 

Per il pagamento della soprata.ssa di cui al presente decreto sono 
applicabili tutte le esenzioni stabilite in favore di determinate categorie di 
studenti dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Art. 5· 

E' data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, in relazione 
a particolari eo;igenzc: di talune Università ed Istuuti superiori, di determi-
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nare con suo decreto il r.umero massimo di alunni che possono pren
de"rvi iscrizione. 

Art. 6. 

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dall'anno 
occadernico 1938-~9-XVIJ. 

Il prc.ser:tc de;:reto sarà pr~~ncato al Parlamento per la conversione 
in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del rela
tivo disegno di legge. 

(ornissis) 

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1938-XV!, n. '"49 (in 
<cGazzett.1 Ufficiale>) del :zo agosto 1938). - Norm~ per l'insegnamento della 
cultura militare nelle rcuole medie e supN"iori dti Regno. 

(omissis) 

Art. I. 

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, 
n . 1541, è sostituito dal seguente: 

u All'insegnamento della culrura militare, sia di primo che di se
condo e di terzo grado, è riservata un'ora settlmanale di lezione. In ogni 
caso, la dur:Jta ilei corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non 
comprese in esse le visite compiute, a integrazione dC.ll'insegna.mnto, ad 
enti militari, siti J?Cila serle della scuola od in altra sedell. 

Art. 2. 

L'art 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. '54' • è sostituito 
dal seguente : 

,, I programmi per i vari gradi dell'insegnamento sono stabiliti e, 
occorrendo, modificati con decreto Reale, su proposta del Ministro per 
!'educazione nazionale, sentiti i :rvlinister: militari>,, 

Art. 3· 

11 Ministro per l'c::ducazione na·tionale, d'intesa con i Ministri mili
tari, forma, ::tU ogni uiennio, per provincia e per ogni grado d 'insegna
mento, gli elenchi degl i ufficiali in ~rvizio permanente c delle categorie 
in congedo, idonei :di' insegnamento della cultura militare. 
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Art 4· 

I rettori delle Università e i dircnori degli Istituti d ' istruzione supe
riore, provvedono rispettivamente, ~r le U niv;:rsità c per gli Istituti 
d'istruzione superion:, alla nomina degli in~.:aric~tJ per l'insegn3mento di 
terzo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi nell'elenco della provincia 
in cui ha sc:de l'Università o l'lstiluto. Se l'elenco si~ esaurito, la scdta potrà 
C3dere su uffìcid.li compresi negli elenchi ddlc provinàe limitrofe, da 
richiedere al Ministero dell'educnione nazionale, dopo eh~ sia stato provve
duto alla nomina degli inc:uicati per le scuole delle provincie stesse. 

l Regi provveditori agli studi nominano per i Regi Istituti d'istru
zione media, gli incaricati di cultura militare eli primo c di secondo grado, 
scegliendoli tra gli uffici:~.li compresi negli elenchi formati dal ?.linistero 
pc:r la rispettiva provincia., tenendo conto, per rassegnazione della sede, 
delle domande e d:~.ndo la precedenza a guelli che risiedono nel centro di 
insegnamento. Se l'elenco della provincia sia esaurito, il provYedimento 
richiede al provveditori delle provincie limitrofe gli elenchi degli ufficiali 
ancora disporribili e provvede alle uiteriori nomine. Gli elenchi degli inca
ricati per l'insegnamento di primo, secondo e terzo grado sono comu
nicati al Min.istero dell'educazione nazionale c da questo, per conoscenza, 
ai Ministeri militari. 

ArL 5· 

I reuori deHe Università, i direttori degli Istituti d'istruzione supe
riore e i provveditori agli studi, provvedono, seconde la rispettiva compe
tenza, e con le modalità di cui all'articolo preccdeiJte, alla sostituzione degli 
mcaricati che per qualsiasi motivo si l'endesse necessuia. I reiati\'i provve
dimenti ~ono comWlicati al Ministero dell'educazione nazionale il quale 
fie'. informa, per conoscenza, i Ministeri interessati. 

Art. 6. 

Quan?o debb:1 disporsi la cancellazione di taluno degli iscritti negli 
elenchi degli insegnanti di cultura militare, il Ministero per l'educnione 
nazionale provvederà alla cancdlaziont. stessa, d'intesa con ì Ministri mili
tari interessati. 

Art. 7· 

La nomina degli incaricati è. fatt3, normalmente, per la durata 
di un ttiennio. 

. .L'incari~ato a:ssa _dal servi~io . a~~he prima del compim("nto del 
tnenruo,. ~r il ':'-~gtungtm~n~ do luruu di età stabiliti per la cess:1zione 
del servLZto degh msegnantJ dt ruolo del rispettivo ordine di scuole. 
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In caso di cam~iamcnto di r~sidenza dell'ufficiale da una ad altra 
provincia, il Ministro per l'educazione nazionale provvede alla di lui can
cellazione dall'elenco in cui era iscritto e alla inclusione nell'elenco della 
provincia, dove si è stabilito. Il trasferimento importa la cessaziom: dd
l'incarico ottenuto nella provincia, ma non la nomina nelle scuole della 
provincia di nuova residenza, salvo il C<ISO di chiamata per sostituzione, 
c di nomina per scadenza del triennio. 

Art. 8. 

l docenti di cultura militare fanno parte, a tutti gli effetti, del corpo 
insegnante. Essi hanno gli stessi diritti t gli stessi doveri degli altri inse
gnanti incaricati e ad essi si applicano le dispo3izioni riguardanti il perso
nale incaricato, in quanto non siano in contrasto col presente decreto. 

Art. 9· 

L'esame di cultura militare di primo grado viene sostenuto al termine 
del corso annuale. L'esame di secondo grado è sostenuto alla fine dei primo 
anno di corso, sul progranuna relativo, e alla fine del bi~nnio; gli alunni 
delle scuole Regie, pareggiate e parificare sono peraltro promossi al secondo 
anno del corso, ove abbiano conseguito esito favorevole nello scrutinio 
finale. L'esame di terzo grado viene sostenuto prima del conseguimento 
del titolo accademico. 

L 'esame di cultura militare si svolge con le stesse rr.oda.lità degli 
esami delle altre discipline. L 'incaricato dell'insegnamento di secondo grado 
fa parte deUa Commissione per l'ammissione agli istituti medi superiori. 

Ad ogni Commissione per gli esami di maturità o di abilitazione, è 
aggregato un insegnante di cultura militare di secondo grado, nominato, 
ndl'ambito di ciascun:~. provincia, dal Regio provveditore agli studi. 

Art. I O. 

Gli alunnl che in sede di scrutinio o nclln S~:ss:ione estiva degli 
esami di primo o secondo grado siano stati riprovati in cultura militare, 
w no ammessi all'esame di riparazione anche se smno :.tati rimandati in 
altre due materie. 

Il voto assegnato alla cultura militare 10 sede di scrutinio o di 
::samc, concorre alla formazione della media anche agli effetti dell'esonero 
dalle tasse scolastiche. 

Art, II, 

L'art. 6 dc! R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostiruito 
dal seguente: 
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tt La retribuzione di cui all'articolo 6 del R. decreto-legge 17 ottobre 
193s-XIII, n. 1990, convertito ndla legge l gennaio 1936-XIV! n. 83, è 
fissata nella misura di L. 500 per il 1° grado, Ji L. ;oo per ogru anno del 
corso di 2° grado c di L. 2000 per ogni anno del corso di 3° grado, non 
soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 193o-IX, n. ~491, 
e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è pagata in dodici rate mensili posticipate 
a partire dalla data dell'ir.izio dell'anno scolastico. 

t! La retribuzione spetta agli ufficiali del Regio esercito, della Regia 
marina e della Regia aeronautica inca-ricati dell'insegnamento della cultura 
militare, a qualunque categoria appartengano e in qualunque posizione 
si trovino. 

(( Quando l'iitsegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la 
retribuzione è da proporzionarsi al numcrP deile ore di lezione effettiva
mente svolte, operando le eventuali riduzior:i nell'ultima mensilità, ed, 
occorrendo, in quelle immediatamente precedenti ll. 

Art. 12. 

All'art. 7 del R. decreto-legge ~ luglio 1937-XV, n. '54'• è sosti
tuito il seguente: 

<< Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura 
militare, debbonCJ recarsi in località diversa da quella della loro residenza 
abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i 
seguenti rimborsi e indennità: 

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, 
le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto 
secondCJ le norme stabilite dai regolamenti in vigore t'Cf viaggi di ser
vizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con 
la retribuzione; 

b) agli ufficiali non in servizio: 

il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le 
località di partenza t: di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso 
sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo mcccanko di 
trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. 
Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta la inden
nità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio 
sulle strade ordinarie; 

l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio; 
. l'indennità. di L. 12 per il primo grado, di L. 14 per il secondo 

grado, dt L. 20 per tl terzCJ grado, non soggette alle riduzioni di cui al 
R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 
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aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità 
non sono cumulabili. 

u Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferro
vie dello Stato è fatto obbligo :~gli interessati di servirsi delle fer
rovie stesse. 

cc I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo spettano anche 
agli incaricati di cuh:ura militare che devono recarsi in localiù diversa da 
quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre gli alunni 
- non più di due volte all'anno - in visita ad emi militari, a integra
zione dell'insegnamento'. 

Art. t3. 

Gli incaricati di C'U;ltura militare nelle Università e negli Istituti 
d'istruzione superiore, partecipano al riparto del terzo del fondo di cui 
all'art. I del R. decreto-legge 28 novembre I9Ss-XIV, n. 2145, e gli inse
gnanti delle Regie accademie di belle :mi e della Regia accademia d'arte 
dranunacica, partecipano al riparto delle propine di esame con le modalità 
di cui all'art. Br del decreto Luogotenenz1ale 5 maggio 1918, n. 1852. 

Gli esaminatori di cultura militare nelle Commissioni di maturità, 
di l.bilitazione e di diploma hanno il trattamento economico dei membri 
aggregati. 

Art. '4· 

Sono abrogati gli articoli 4• 5, 9 e IO dd R. decreto-legge 8 luglio 
1937-XV, n. 1541, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenUte nel 
presente decreto il quale entrerà in vigore dall'inizio de\l'atu1o scolastico 
1938-39-XVII. 

Le disposizioni, peraltro, concernc::nti la formazione degli elenchi 
degli insegnanti, avranno attuazione entro un annc dalla data suddetta, 
restando in vigore, fino a quando non si sia provveduto all::t detta forma
zione, gli albi compilati in base alle precedeuti òisposizioni e le norme 
in esse stabilite per la nomina e la sostituzione dei docenti. 

An. '5· 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione 
in legge. Il Ministro prop:mente è ::tutorizzato alla presentazione del rela
tivo disegno di legge. 

(on:rissis) 
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REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre '938-XVI, n. 1390 (in 
~tGazzena Ufficialen dd 13 se-ttembre 1938, n. 209). - Ptovv~dimenti P" 
1,1 dif~sa della razza nella Scuola fascista. 

(omiS>is) 

Art. I. 

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parasta tah di qual
siasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui srudi dia ricono
sciuto effc:tto legale, non potranno essere ammesse persone di razza 
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriore 
aJ presente decreto; nè potranno essere :unmc.<;se atl'assistentato universi
tario, n~ al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza . 

Art. 2. 

Alle scuole di qualsiasi ordine l' grado, ai cui studi sia riconosciuto 
efletto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. 

Art. 3· 

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI rutti gli insegnanti di razza ebraica 
che appartengano ai ruoli JXr \e scuo\e di cui al precedente art. 1, saranno 
sospesi dal servizio; sono a tal finC" equiparati al personale insegnante i 
presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, 
il personale di vigilanza delle scuole dementari. 

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dal
l'esercizio della libera docenza. 

Art. 4· 

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle 
Associazioni di scienza, lettere ed arti, cesseranno d1 far parte delle dette 
istituzioni a datare d:tl r6 ottobre 1q38-XVI. 

Art. 5· 
In deroga al precedente art. 2 potranno in v1a transitoria essere 

ammessi a proseguire gli srudi universitari studenti di razza ebraica, già 
iscritti a Istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici. 

Art. 6. 

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica 
colui the è nato da genitori entrambi di razza ebraica anche se egli p o-
fessi religione diversa da quella ebraica. ' r 
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Art. ì· 

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data ddla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parla
mento per }a sua conversione in legge. 

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato· a presentare il 
rdativo disegno di legge. 

(omissis) 

REGIO DECRETO 30 settembre 1938- XV!, n. x&;2 (in «Ga>zctta 
Ufficiale» del 29 ottobre 1938, n . 248). - Dùposizioni sull'ordinamento 
didattico uniuersitan·o. 

(omissis) 

Art. I. 

.4..ll'art. 2 del R. decreto 28 novembre IS3s-X1V, n. 2044, è sostituito 
il seguente: 

<< Ferme restando le norme relative alla Llurata dei singoli corsi eli 
studjo e qudle di carattere didattico, contenute ndle singole tabelle, gli 
statuti delle Università e degli Istituti superiori stabiliscono le precedenze, 
per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti di ciascuna Facoltà e le 
norme per gli esami nelle materie a corso pluriennale, nei casi non previsti 
ndle tabelle anzidette. 

Col manifesto degli studi di ogni Università sono comunicati annual
mente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma, 
prescrivendosi anche le esercitazioni c le evenruah prove per quegli inse
gnamenti per i quali siano ritenute opportune daHa Facoltà)). 

Art. 2 . 

l titoli di studio per ì'ammissione a ciascun corso d i laurea o diploma 
sono quelli indicati nelle rispettive tabelle annesse al presente decreto. 

Tunavia anche coloro che hanno superato l'esame di maturità nei 
Licei scientifici itali::mi :11l'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di 
Bengasi ed i giovani delle Isole Italiane dell'Egeo che hanno superato 
l'esame dl 1Jl3turità scientifica nelle Regie Scuole medie di Rodi possono 
essere iscritti a rutti i corsi di laurea o diploma ai quali dànno adito titoli 
-:ii scuola media di secondo gr3.do, eccetto i .:orsi di laurea o diploma che, 
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a norma della tabdla Il, annessa li presente decreto, possono essc::re rila
sciati dalla Facoltà di magistero. 

Cohlro, poi, che hanno conseguito il diploma del liceo uMoorat 
Raphaeh1 di Venezia possono essere iscritti a tutti i corsi di laurea o 
diploma ai quali dànno adi<o i ti<oli di scuola media di secondo grado 
eccetto i corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, ed i ~orsi di 
laurea o diploma che, a norma della tabella II, annessa al presente decreto, 
possono essere ribsciati Jalla Facoltà di magistero. 

An. 3· 

Alle tabelle allegate al R. decreto 7 maggio 1936- XJV, n 882, e ai 
successivi decreti di modificazione e integrazione sono sostituite le tabelle 
annesse al presente doo-eto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro 
proponente. 

Art. 4· 

Il presente decreto ha vigore dall'anno accademico J.938-1939-XVJI. 

(omissis) 

TABELLA I. 

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. 
S· Laurea in scienze statistiche ed attuariali. 
6. Laurea in economia e commercio. 
7· Diploma di magistao in economia e diritto. 
8. Diploma di magistero in economia aziendale. 
9· Laurea in lettere. 

10. Laure:1 in fi losofia. 
11. Laurra in materie letterarie. 
12. Laurea. in pedagogia. 
13. Laur~ in lingue e letterature straniere. 
14. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. 
15. Laurea in medicina e chirurgia. 
16. Laurea in chimica. 
17. Laurea in chimica industriale. 
18. Laurt"a in fisica. 
19. Laurea in scienze matcmaòche. 
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20. Laurea in matematica e fisica. 
2 I. Laurea in scienze naturali. 
22. Laurea in scienze biologiche. 
23. Laur~ in scienze geologiche. 
24· L:lUre-a in farmacia. 
25. Diplom:l in farmacia. 
26. Laurea in ingegneria civile. 
27. Laurea in ingegneria industriale. 
28. La.urea in ingcgnena navale e meccanica. 
29. Laurea in ingegneria chimica. 
30. Laurea in ingegneria aeronauù::a. 
31. Laurea in ingegneria mineraria. 
32. Laurea in architettura. 
33· Laurea in scienze agrarie. 
34· Laurea in scienze forestali. 
35· Laurea in medicina veterinaria. 
36. Laurea in geografia. 

(omissis) 

TABELLA IL 

FACOLTA' UNIVERSITARIE DALLE QUALI POSSONO ESSERE 
RILASCIATI LE LAUREE E I DIPLOMI 

INDICATI NELLA TABELLA I. 

Facoltà di giurispruden.za. 

Laurea in giurisprudenza. 
Laurea in scienze politiche. 
Diploma in statistica C'). 

Facoltà di scienze politich~. 

Laurea in scienze politiche. 
Laurea in economia e commercio. 
Diploma in statistica (•). 

Facoltà di ~conomia ~ comm~rcio. 

Laurea in economia e commercio. 
Diploma in statistica (•). 
Diploma di magistero in economia e diritto. 
Diploma di magistero in economia aziendale. 
Laurea jn lingue e lencrature straniere ("). 
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Facoltà di sci~nu statiJtich~. dmwgrafichc cd attuariali. 

Diploma io statistica. 
Laurea in scienze · sutistiche e demografiche. 
Laurea in scienze statistiche ed arruariali . 

Faco/tiJ di lettcu c filosofia . 

Laurea in lettere. 
Laurea in filosofia. 
Laurea in geografia. 

Facoltà di magistero 

Laurea in materie letterarie. 
Laurea in pedagogia. 
Laurea in lingue e letterarure straniere. 
Diploma di abilitazione alla vigilan:z.a nelle scuole elementari. 

Facoltà di medicina c chirurgia. 

Laurea in medicina e chirurgia. 

Faco{UJ di scirou mat~matirhc, fisiche c naturali. 

Laurea in chimica. 
Laurea in chimica industriale. 
Laurea in fi-sica . 
Laurea in scienze matematiche. 
Uurea in matematica e fisica. 
Laurea in scienza naturali . 
Laurea in scienze biologiche. 
Laurea in !)C].enze geologiche. 
Laurea in geografia. 

FtJco/tà di chimica industriale. 

Laurea in chimica industriale. 

Facoltà di farmacia . 

Laurea in farmacia. 
Diploma in farmacia. 

Facoltà dì ingegneria. 

Laurea in ingegneria civile. 
Laurea in ingegneria industriale. 
Laurea in ingegneria navale e meccanica. 
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Laurea in ingegneria ch.imica. 
Laurea in ingegneria aeronautica. 
Laurea in ingegneria nùneraria. 

Facoltà dr' ing~gnffla mina-aria. 

Laurea in ingegneria mineraria. 

Facoltà di architettura. 

Laurea in architettura. 

Facoltà di agraria. 

Laurea in scienze .agrarie. 
l..aqrea in scienze forestali. 

Facoltà di medicina veterinan·a. 

Laurea in medicina veterinaria. 

(•) Da rilasciarsi solo se presso la Facoltà sia cosrituiea una Scuola di 
statistica. 

c-) Da rilasciarsi solo dalla Facoltà dd Regio Istituto SUp<riorc di 
econooùa e commacio di Venezia. 

(omissisj 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Du'rata dd corso degli studi: quattro anni. 
1'itolo di ammissione: diploma di maturità classica. 

Insegnamenti fondamentali: 

1. Istituzioni di diritto privato. 
2. Istituzioni di diritto romano. 
3· Filosofia del diritto. 
4· Stori<L dd diritto romano. 
5· Storia del diritto italiano (biennale). 
6. Economia politica corporativa. 
7· Scienza delle: finanze e diritto finanziario. 
8. Diritto costituzionale. 
9· Diritto ecclesiastico. 

TABELLA IIL 
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10. Diritto romano (biennale). 
n. Diritto civile (biennaìe:). 
12. Diritto commerciale. 
1 l Di-ritto corporativo. 
14. Diritto processuale civile. 
15. Diritto internazionale. 
16. Diritto amministrativo (biennale). 
17. Diritto penale (biennale). 
18. Procedura penale. 

Insegnamenti complementari: 

1. Statistica. 
2. Demografia generale e demografia comparata ddk razze. 
3· Medicina legale e delle :l.SSicurazioni. 
1· Antropologia criminale. 
S· Diritto canonico. 
6. Diritto privato comparato. 
7· Diritto svizzero. 
8. Diritto coloniale. 
9· Diritto industriale. 

10. Legislazione del lavoro. 
n. Diritto agrario. 
12. Diritto minerario. 
13. Diritto marittimo. 
14. Diritto aeronautico. 
15. Diritto bizantino. 
16. Diritto greco. 
17. Diritto musulmano. 
18. Dirini dell'Oriente mediterraneo. 
19. Diritto comune . 
.20. Esegesi delle fonti del diritto romano. 
21. E~egesi ddle (onti del diritto italiano. 
22. Papirologia giuridica. 
23. Psicologia. 

P~ e~re ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiw 
i corsi e superato gli esami in rutti gli insegriamenti fondamentali e almeno 
in tre da lui scelti fra i complementari. 

(omissis) 



-139-

TABELLA IV. 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

Durata del corso dtgli studi: quattro anni. 
Titolo d~· ammissione: diploma di maturità dassica o di matu1·ità 

scitntifica. 

Insegnamenti fondamentali: 

I. Dottrina dello Stato. 
2. Istituzioni di diritto privato. 
3· Istituzioni di diritto pubblico. 
4· Diritto :~mministrativo (biennale). 
5· Diritto internazionale. 
6. Diritto corporativo. 
7· Diritto costituzionale italiano e comparato. 
8. Storia moderna (biennale). 
9· Storia e dottrina dd Fascismo. 

to. Storia delle dottrine politiche. 
H . Storia e politica coloniale. 
12. Storia Jci crauati e politica intenuzionale. 
13. Geografia politica ed economka. 
14. Economia poljtica corporativa. 
15. Politica economica e finanziaria. 
16. Statistica. 

Insegnamenti complement;u i : 

1. Filosofia del diritto. 
2. Legislazione del lavoro. 
3· Demografia generale e demografia comparata delle razze. 
4· Socìologia. 
5· Diriuo pubblico romano. 
6. Contabilità di Stato. 
7· Storia del giornalismo. 
8. Storia e politica navale. 
9· Storia delle dottrine economiche. 

10. Economia coloniale. 
1 I. Geografia C'd etnografia c:oloniale. 

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementa.ri deve va
leni per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, 
e per due può valersi di quaJsiasi altro imegnamento, fond:unentale o com
plementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso 
la scelta deve essert: approvata dal Preside della Facoltà dalla quale è 
rilasciata la laurea in scienze politiche. 
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Lo srudente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le 
prove di esame !n due lingue straniere moderne. Almeno una di esse 
devt essere la francese, l'inglese o la tedesca; per altra lingua è con
sentita la scdra fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà 
dell'Ateneo. 

Per essere ammesso all't:same di laurea lo studente deve aver seguito 
i coni e superato gli esami in curti glì insegnounenti fondamentali e al
meno in quattro complementari. 

(omissis) 

TABELLA VIIL 

LAUREA l!' ECO~OMIA E COMMERCIO 

Durat4 del corso degli studi : quattro anni. 
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scienti

fica, di tJbilitaziOilc per i provenienti dagli lstilrtti Ucnici commtrciali, 
industriali, agran·, nautici e per geometri. 

[nsegnamenti fondamentali: 

r. Istituzioni di diritto privato. 
2. Istituzioni di diritto pubblico. 
3· Diritto com.m~ciale (biennale). 
1· Matematica generale. 
5· Mat~tica finanziaria (biennale). 
6. Smtistic>. (biennale). 
7· Economia politica corporativa (biennale). 
8. Diritto corporativo e diritto dd lavoro. 
9· Scienza delle finanze e diritto fi.nlnziario. 

to. Economia e politica agraria. 
11. Politica economica e finanzi.a.na. 
12. Storia econvmica. 
13. Geografia economica (biennale). 
'4· Ragioneria generale ed applicata (biennale). 
15. Tecnica bancaria e professionale. 
16. Tecnica industriale c commerciale 
17. Merceologia. . 
18. Lingue francese o spagnola (tricnnalc). 
19. Lingue inglese o tedesc:-. (trit:nnale). 

Insegnamenti complementari : 

1. Diritto marittimo. 
1. Diritto industriale. 
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3· Diritto amminist rativo. 
4· Diriuo processuale clvile 
S· Diritto internazionale. 
6. Demografia generale e demografia tomp:lrata delle razze. 
7· Legislazione bJncaria. 
8. Economi:t c finanza delle imprese di assicurazione. 
9· Eco nomia dei trasporti. 

10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione. 
u. T c:cnica del commc:rcio internazionale. 
12. T ecnica commerciale dei prodotti agricoli. 
13. Storio delle esplorazioni geografiche. 
14. Lingua lraba. 
15. Lingua albanese. 
16. I .ingue ungherese. 
17. Lingua russa. 
18. Lingua ceco-!'lovacca. 
19. Lingua serbo-croata. 

Gl'insegnamt"nti di cc diritto commercialell e di ugeografia econo
micall comportano un un.ico es:une alla fine del corso biennale per gli 
:.Itri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso 
annuale~ dovendosi il primo corso considerare. c.ome propedeutico al secondo. 

L'insegn:uncnto triennale delle lingue tstere comporta per ciascuna 
una pro\·a scritta ed una oralt: ;1Jia 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 al
meno in due da lui scelti fra i complementari. 

(onUssis) 

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre '938-XV!l, N . 1779 (in 
1tGazzetta Ufficiale)> del 29 novembre 1938, n. 272). - Integrazione e coordi
namento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella 
Scuola italiana. · 

(omissis) 

Art. 1. 

A qualsiasi. ufficio o impiego nelle scuole in ogni ordine e grado 
pubbliche e private frequentate da alunni italiani non pos~no essere am
messe persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in gradua-
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torie in concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono e_ssere ~m
messe al conseguimento dell'abilitazione alla l_il~era ~oce?za: A_gh uffic~ ed 
impieghi anzidetti sono equiparati quelli relanv1 agh I~u~uu d, educazione 
pubblica c privata per alunni italiani e quelli per la •ngtlanza nelle scuole 
elementari. 

Art. 2. 

Delle Accademie e degli Istituti e delle Associazioni di scienZe, let
tere e arti non possono far parte persone di razza ebraica. 

Art. 3-

Alle scuole di ogni ordine e gratlo pubbliche o _priv::ate freq~entat<; 
da alunni italiani non possono essere isc-ritti alunni d1 _razza ebra1ca .. E 
tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebratc:l che professmo 
la religione cattolica nelle scuole demenrari e medie dipendenti dalle auto
rità ecclesiastiche. 

Art. 4· 

Ndle scuole:: d'istruzione media frequentate da alunni italiani è 
vietata l'adozione di libri di resto di autori di razza ebraica; nonchè alle 
opere che. siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica. 

Art. 5· 

Per i fanciulli di razza ebrai::-a sono istituite a spese dello Stato 
speciali sezioni di scuole elementari ndle località il cui numero di essi 
non sia inferiore a 10. Le Comwtità israel itiche pvssono aprire, con l'au
torizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, scuole elementari 
con effetto legale per fanciulli di razza tbraica e mantenere quelle all'uopo 
esistenti. Per gli scrutinii e per gli esami nelle ùette scuole il R. Provve
ditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui 
al presente articolo il ptrsonale potrà essere di razza ebraica; i programmi 
di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole fref:luentate da alunni 
italiani, eccettuato l'insegnamento delia religione cauolica. I libri di testo 
saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti approvati dal Ministro 
per l'Educazione Nazionale, do\·endo la spesa per t:\li adattamenti gravare 
sulle Comunità israelitiche. 

Art. 6. 

Scuole di istruzione media per ~lunni di ra1.za ebr~ico. potranno 
essere istituite dalle Comunità israditiche o da persone di razza ebraica. 
Dovranno all'uopo ossc:rvarsi le disposizioni rdarive all'istituzione di scuole 
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privar~. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore 
legale degli studi c degli esami ai sonsi dell'articolo 15 del R. D. L. 3 
giugno I9J8-XVI, n. 2.98, quando abbiano ottenuto di far parre in. qualità 
di associati de!l'Ente nazionale per l'insegnamento medio. In tal caso i 
programmi di studio saranno quegli stessi st<1biliri per le scuole corri
spondenti frequentate da alunni irali.:~ni, eccenuari gli insegnamenti della 
re-ligione e ddb culcura militare. Neile :;cuole di inruzione media di cui 
al presente articolo il personale porrà essere di razza ebraica e potranno 
essere adottati libri di testo di aucori di rnza ebraica. 

Art. 7· 

P~r le persone di razza ebraica l'abilitazione ad impartire l'inse
gnamento medio riguarda e.<;clusivamente g li :1lunni di razz::t ebraici. 

Art. 8. 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale 
di razza ebraica appartenente ai ruoli presso gli uffici e gli impieghi d i 
cui al precedente articolo 1 è dispensato dal servizio e ammesso a far 
valere i titoii per l'eventuale tranamento di quiescenza ai sc:"nsi delle di
sposizioni generaH per la difesa dell<t razza italiana .A.l personale stesso 
per il periodo di sospensione di cui all'<~rticolo 3 del R. D. L. 5 settem
bre 1938-XYI, n. 1390, ven-gono integralmente corrisposti i normali emo
lumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entro.ta in vigore 
del presente decreto i liberi docenti tli r;.~zz:t ebraica decadono dalla 
abilitazione. 

Art. 9· 

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie [X=r alunni di 
razza ebraica saranno preferiti gli insegn11nti dispensati dal servizio a cui 
dal Ministro per l'Interno siano state riconosciute le benemerenze indivi
duali o familiari previste dalle disposizioni ~;encr:tli per la difesa della 
razza italiana. Ai fini dd presente articolo sono cquip~·rJti al personale 
insegnante i presidi c i renori delle scuoie pubbliche e private c il per
sonale di vigilan.za nelle scuole elementari. 

Art. 10. 

In deroga al precedente artkolo 3 possono essere ammessi in 
transitoria a prost:guire gli studi universitari studenti di razza ebraica 
già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori 
dd Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi 
superiori e di perfezionamento per i diplomati 01i RR. Conservatori, alle 
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RR. Accademie di belle arti e ai corsi della R. Accademia di arte dram
matica di Roma per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di 
S«<ndo grado o un titolo equipolleme. Il presente articolo si applica 
anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli 
ebrci stranieri di fissare stabile dimora nel Regno. 

Art. II. 

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle 
nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gen
naio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università ~ degli 
Istituti di istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 
1938-39 anche se disposte con R. D. di data posteriore al 29 ottobre 
'938-XVII. 

Art. 12. 

I RR. DD. LL. 5 settembre '938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 
1938-XVI, n. I6JO, sono abrogati. E' altresì abrogata la disposizione di 
cui all'articolo 3 del R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1071. 

(omissis) 
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Altri provvedimenti, riguardanti l'Istruzione superiore, pub· 
blicatl nella • Oazzetta Ufficiale • durante 111938 : 

R. decreto 27 ottobre 1937- XV, n. 2170: Modificazioni allo statuto della 
Regia Urfiversità di Pisa («Gazutta Ufficiale)) 5 gennaio 1938, n. 3). 

R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 2204: Awurizzazione alla Regia 
Università di Milano ad accettare una donazione (ccGazzena Uffi
ciale)) II gennaio 1938, n. 7). 

R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 2220: Modifica.zioni allo statuto della 
R. Univtrsità di Napoli («Gazzetta Ufficiale )> 13 gtnnaio 1938, n. CJ). 

R. decreto 22 novembre 1937- XVI, n. 2235 : Autorizzazione alla R. 
Univn-sità di Milano ad accettare una donazione per l'ùtituzionc del 
ccPrcmio Massimo Picrinini per la idrologia italianml (Gazzetta Uffi 
ciale)) 14 gennaio 1938, n . 10). 

Ugge 20 dicembre 1937- XVI, n. 2279: Conv~1·sion~ in /(gg~ dd R. d~
cr~to-l~gg~ 24 giugno 1937- XV, n. 1229, che apporta modificazione, 
nei confronti dd!~ Università c degli Istituti d'istruzion~ superior~ di 
tipo B, all'art. 6 dd R. d~cr~to-l~gg~ 24 uttembt·~ 1936- XIV, n. 1719 
(uGazzerta Ufficiale». 21 gennaio 1938, n. 16). 

R. decreto 5 novembre 1937- XVI, n. 2315: Autorizzazion~ alla R. Uni
v~sùà di Padova ad accettare una donazione (uGazztlta Ufficiale)> 
26 gennaio 1938, n. 20). 

Legge 20 dicembre 1937- XVI, n . 2316: Conversion~ in l~gge dd R. dc
creto-legg~ 15 marzo 1937--XV, n. liiJ, relativo a/l'istituzion~ di 
borse di studio presso /{l R~gin Università di Roma c pr~sso il R. Poli
tecnico di TtNino a fav ore di studenti che si sp~cializzano n~//e disci
pline minerarie c g~ologiche (1(Gazzetta U fficia leu 27 gennaio 
1938, n. 21). 

Legge 2.0 dicembre 1937- XVI, n. 2317: C cm versione in legge, con modifi
cazione, del R . decreto- legge 25 febbraio 1937- XV, n. 439, conte
nente disposizioni aggiumivc a/l~ norme sull'istruzione .rupmore 
(uGazzetta Ufficialeu 27 gennaio 1938, n. 21). 

Legge 20 ditembre 1937- XVI, n. 2318: Convusione in legge del R. de
a·eto- legge 17 maggio 1937-XV, n. 89;, relativo alla conferma agli 
studenti unive1·sitari alle armi pn- esigenze dell'A frica Orientai~, delle 
agevolazioni di cui al R. decreto- legge .2 g~nnaio 1936-XIV, n. 36, e 
al R . decretu 27 ap~ile 1936-XlV, n. 932, ~ alla sistemazione degli 
as.risrenti universitari incaricati (((Gazzetta Ufficiale,, 27 gennaio 
1938, n. 21). 

IO 
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R. decreto 13 dicembr~ 1937-XVI, n. 234): Autorizzazione alla R. 
Università di Milano ad accettare una donazione (,<Gazzetta Uffi
ciale 28 gennaio 1938, n. 22). 

R. dccn:to 20 dicembre 1937, n. 24187: Modificazione dd n'parto dei 
posti di professore d:' ruolo della Facoltà di giurisprudenza dd/a R . 
Univtrsità di Palermo e della R. Unù,ersità di Napoli ('(Gazzetta Uf
ficialcn 16 febbraio 193R, n. 38). 

R. decr~:to 7 gennaio rg38-XVI, n. 30: Autorizzazione alla R. Univ~si~ 
di Roma ad accettare un lrgnto («Gazzetta Ufficiale)) 18 febbra10 
1938, n. 4o). 

R. decreto 7 gennaic 1938-XVI, n. 31: Autorizzazione alla R. Univtrsità 
di Roma ad accettare una donazioru (''Gazzetta Ufficiale>> 18 feb
braio 1938, n. 40). 

R. decreto 10 gennaio 1938-XVI) n. 52: Autorizzazione alla R. Università 
di Padova ad ocuttare una donazione {ttGazz.ctta Uffi.d alcll 23 feb
braio 1938, n. 44). 

R. decreto 31 gennaio 1938-XVI, n. 91: Autorizzazione alla R. Universitrì 
di Roma ad accettare una d011azione (t<Gazzetta Ufficialell 5 marzo 
1938, n. 53). 

R. decreto 31 gennaio I9j8-XVI, n. 92: Autorizzazione alla R. Università 
di Padova ad accetta1"C un legato (~cGazzctta Ufficialen 5 marzo 
1938, n. 53). 

R. decreto 31 gennaio 1938-XVI, n. 93: Autorizzazione alla R. Università 
di .'Wacerata ad accetlare un legato (((Gazz('tta Ufficialen 5 marzo 
1938, n. 53). 

R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. :1619' Modificazioni allo statuto della 
R. Università di Roma (((Gazzetta Ufficiale)) 9 marzo 1938, n. 56). 

R. decreto 27 O[tobre ·1937-XV, n. 2620: Modificazioni allo statuto della 
R. Università di Firenze (((Gazzetta UHicialen q marzo 1938, n. 56). 

R. decreto 17 gennaio 1938-XVI, n. 116: Istituzione della Facoltà di scienze 
matLmatiche, fisiche e naturali presso la libera Università di Came
rino (c(Gazzetta Ufficiale)) ~o inarzo 1938. n. 57). 

R. decreto 22 novembre 1937- XVI, n. 2675: lstitu2ione di 20 borse di studio 
a favore degli studenti iscritti presso la Facoltà di magistero dd/a 
R. Università di Torino (((Gazzetta Ufficialen 18 marzo 1938, n. 64). 
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R. decreto 14. febbraio 1938-XVI, n. 166: Auton.zz&~zion~ alla R. Univa
sità di favia ad acuttar~ una donazione p~r l'istituzione della ((Borsa 
di petjezionamenta Ottorino · Rossi n (~(Gazzetta Ufficialen 21 marzo 
1938, n. 6;). 

Corso di cultura in psicotecnica del lavoro presso la R. Università degli Studi 
d i Roma («Gazzett., Ufficiale» 25 marzo 1938, n. 6<)). 

R. decreto 20 dicembre 1937- XVI, n. 2684: Modificazioni allo statuto dd/a 
libera Unive,·sh.1 d!. Urbino (~~ Gazzetta Ufficialen :28 marzo 
1938, n. 71). 

R. decreto 14 febbraio 1938-XVI, n. 225: Autorizzazior1e alla R. Università 
di Roma ad accettare una donaziom: per l'istituzione di due· borse di 
studio (uGazzctta Ufficialeu>> 'U marzo 1938, n. 74). 

R. decreto 17 marzo 1938- XVI, n. 343: Sostituzione delia tabella XXXII, 
annessa al R. du-rl'to 7 maggio 1936-XIV, n. 882, relativa al cono di 
laur~a in sciroze fous t.:Jii ({(Gazzetta Ufficialen 22 aprile 1938, n. 92). 

Ordinanza Ministeriale 13 aprile 193~-XVJ : Sc:ssiune dell'anno 1938 per 
l'abilitazione: alla libera docenza (uGazzctta Ufficiale,, 25 aprile 
1938, n. 94). 

R. decreto :u marzo 1938-XVI, n. 494: Autorizzazione a/Ja R. Università 
di Roma ad acuttare una donazione pu l'istituzione di un premio 
biemmle da intitolarsi al nome di Enrico Ferri (uGazzena Ufficia le •' 
16 m·aggio 1938, n. 110). 

Legge 25 .1prile 1938-XVI, n. 6oo: Convt:rsione in legge del R. decreto
legge 22 11ovcmbrt: 1937-XVI, n. 2127, coruenenu modificazioni agli 
artholi 19.:; e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con R. decreto 31 agosto 1933- XI, n .. 1592, riguardanti la 
costituzione del Comitato centrale e della Commissio1le esecutiva per 
le opere universitarie ((; Gazzetta Ufficialell 31 maggio 1938, n. 122). 

JC decreto 21. marzo 1938-XVI, 11. 666: .-lutorizzazione all'Università Cat
tolica del Sr.cro Cuore di Milano ad accettare u.n legato (<(Gazzetta 

Ufficiale» 6 giugno 1938, n. 127). 

R. decreto 17 marz.o 1938- XVI, n. 731: lstitu;;iom: pruso fa R. Università 
di Torino di due posti di prof~ssore di ruolo a carico del bilancio del
l'Università mt"dcsima (((Gazzetta Ufficiale,, I4 giugno 1938, n. I34)· 

R. decreto 14 marzo 1~38-XVI, n. 786: Istituzione di insegnamenti com 
plementari presso la R. Univerl·ttà di Romtl («Gazzetta Ufficialc11 22 

giugno 1938, n. 140). 
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Decreto Ministeriale 17 giugno 1938-XVI. Varianti all'ordùJanza 13 apri!~ 
t838-XVI con la quale (stata indetta, pu il con·ente anno, la sessione 
per l'abilitazione alla hbcra dounza (ccGazzena l_lfficiale)> 28 giugno 
1938, n. 145). 

R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852 : Assegnazioni straordinarie 
per opN"e di sistemazione edilizia a favore delle R .R . Univusità di 
Bologna, Catania, Genova e Pavia (uGazzetta Ufficiale), I luglio 

1938, n. '47)· 

R. decreto 25 <~prilc 1938- XVI, n. 862 : Autorizzazione alla R. Univusità di 
Catania ad nccettare un lrgato (((Gazzetta Ufficialen I luglio 
1938, n. 147). 

R. decreto 14 m:1rzo 1~::138-XVI , n. 885: Modificazione ddlo statuto della 
libera Ulliversùà di Came,.;no '(((Gazzetta U Hlcia)e,) 5 luglio 

1938, n. 150). 

R. decreto 28 aprile 1938- XVI) n. 8g~: Autorizzazione all'Università Cat
tolica dd Sacro Cuore di Milano ad accettare parte di un'eredità 
((tGazzetta Ufficiale11 6 luglio 1938, n. 151). 

R decreto 28 :::.prilc 1938-XVI, n. 8g6: Autorizzazione ali'Univer;ità Cat
tolica del S~ Cuore di Milano ad accetttlrt UtJ legato (uGazzetta Uffi
cialcu 6 luglio 1938, n. 151). 

R. decr~to 28 aprile 1938- XVI, n. 915 : Autorizzazi.;ne all'Università Cat
tolica del Sacro Cuore di M1'lano ad accettar~ un legato (11Gazzetta 
Ufficiale» 8 luglio 1938, n. 153). 

R. decreto 28 aprile 1938-XVl, n . 927 : Autorizzazione alla R. Università 
di Fir~nze ad accettdrt: una donazione (u Gazutta Ufficialcu 9 luglio 
1938, n. 154). 

R. decreto 3 giugno 1938- XVI, n. 1000: Aurorizzazio11e alla R. Università 
di Romc1 ad acceltare una donazione p~r l'istituzione di w1 p1·emio 
(11Gazzctta Ufficiale)) 2 0 luglio 1938, n. 163). 

R. decreto 4 giugno 1938-XVI. n. 1003: Autorizzazione alla R. Università 
di Napoli ad accettare una donazione p~ l'istituzione di una borsa 
di studio (<,Gazzetta Ufficiale,, 10 luglio 1938, n. 163). 

R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1002: Aut01·izzazione al R . Politecnico 
di Torino ad acc~ttare un legato per l'istituzione di un premio bien
nale (/(Gazzetta Ufficiale, 10 luglio 1938, n .. 163). 
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R. decreto-legge 16 giugno 1938- XVI, n. 1o63 · Autorizzazion~ della sptsa 
di L . 1.000.000 per il completamento della Clinica ftcuropsichiatrica 
dd/a R. Università di Roma (nGazzctta Ufficiale)• 27 luglio 
1938, n. x&)). 

R. decreto 4 giugno I9J8-XVI, n. Il•fl: A.utorizza~ione alla R. Università 
di Torino ad acutUlrt un legata ((<Gazzetta Ufficiale» 3 agosto 
1938, n. 175). 

Disposizioni di fauore per la concessione de/t abilitazione alla libua docenza 
ai candidati reduci dall'A: O. o da servizio militare tzon isolato al
l'<st<ro (0. M. S.) («Gazzetta Ufficiale» rr agosto 1938, n. 182). 

R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1250: Istituzione d·i un posto d, profes
sore di ruolCJ presso la Facoltà d'ingegneria acronatttica della R . Uni
versità di Roma {uGazzecta Ufficiali:')) 21 agosto 193~, n. ISsi). 

Decreto MirUsteri:ale 11 agosto 1938-XVI: Dctermù1azione dtl numero 
massimo degli studenti eh~ possono ùcriversi nelle R.R. Università di 
Roma e di Napoli («Gazzetta Ufficiale)) 21 agosto 1938, n. 18g). 

R. decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1264 : Autorizzazivne all'Università 
Cattolica dei Sacro Cuore di M ilatJO ad acuttnre u11 legato (uGazzetta 
Ufficiale 22 agosto 1938, n. 190). 

R. decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1277: Autorizzazione alla R. Universit.:t 
di Palermo ad accettare la cessione d-i un fondo (Gazzetta Ufficialen 
25 agosto 1938, n . 193). 

P... decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1323 : Trasjormazio11e in Scuole d'inge:_ 
gneria aeronautica d~lla R. U nivcrsità di Roma e della Scuola di 
perf~zionamento in ingegneria aeronautica df'l l<. Politecnico di 
Torino (<(Gazzetta Ufficiale)) 3 settembre 1938, n. 201). 

R. decreto 15 luglio 1938- XVI, n. 1343: Autorizzazione al R . Politecnico di 
Milano ad accettare un /~gato per l'istituzione della e<Borsa di studio 
pro/. Oreste Murani11. ( •<Gazzetta Ufficiale11 5 settembre 1938, n. 202). 

R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. IJ:z8: Istituzione di un posto di profes
so1·e di ruolo, riurvato alla ccchimica appi.icata11 presso la R. Univa-sità. 
di GC'tJova, e aggiunzione della uelettrochimica\J agli insegnamenti 
complementllri delle lauree in chimica t: in chimica industriale presso 
la stessa Università (uGazzetta Ufficiale ~, 5 settembre 1938. n. 102.). 

R. decreto 15 luglio 1938- XVI, n. 1342: Autorizzazione alla R. Università 
di Roma ad accettarr. una donazione per l1i.rtituzione dt:l Premio 
prof. Massimo Piccinini (((G~zzetta Ufficiale)/ S settembre 1938, n. 202). 
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R. dt:creto 24 luglio tgj8-XVI, n. 1357: Autorizzazione alla R_. Univ_~rsità 
di Padoviz ad accettare una donazion e (:cGazzc:tta Ufficiale,, 7 set

tembre 1938, n. 204). 

R. decreto i agosto 1938-XVI, n. 1379: Autorizzazione alla R. UnitJersità 
di Catania ad acuttarc un legato (11Gazzetta Ufficiale'' ro settembre 
1938, n. 207). 

R. decre<o 8 luglio 1938-XVI, n. 1391: Istituzione dd/a facoltà di magi
stero pruso la R. Univrrsùà di Cagliari (ccGazzena Ufficiale 13 set
tembre 1938, n. 209). 

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526: Modificaziqne alle norme 
per l'ammissione all'erame finale presso la Scuola superiore fascista 
di economia domestica in Roma (ccGazzetta Ufficiale)) 7 ottobre 
1938, n. 230). 

R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1540: Modificazioni al R. decreto 29 luglio 
1937-XV, n. 1438. relativo all'attu.:lzione nei con fronti della R. Uni
versità di Catania, delle norme di cui all'art. r del R. decreto-legge 
20 giugno 193s-XIII, n. 1071 ('<Gazzetta Ufficiale)) 8 ottobre 
1938, n. 231). 

R. decreto 21 ottobre 1938-XVI, n. 1775: l!tituzione, presso ·la R. Univer
sità di Bologna, &,· un posto di pro/eiiQre di ruolo per l'insegnamento 
di <(estimo rurale e conlabilità>J ((•Gazzetta Ufficiale11 29 novembre 
19]8, n. 271 ). 

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1938-XVI : Approvazione delle norme per lo 
svolgimento dei corsi preliminari navali allievi ufficiali di comple
mento per studenti univ~sitari (((Gazzetta Ufficiale>> 6 dicembre 
19]8, n. 278). 

R. decreto 1° dicembre 1938-XVU, n. 1872: Istituzione, presso la R. Uni
versità di Modena , di un posto di professore di ruolo riservato alla 
Clim'ca delle: malattie tropicali e subtropicali (('Gazzetta Ufficiale1J 
20 dicembre 193~ n. 289). 

R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n . 1893 :Modificazione ·dd riparto dei 
('Osti di professort: di ruolo assegnati alle Facoltà di agraria delle 
R.R. Università di Torino , Milano e Napo!i, e alla Facoltà di sd~ze 
matematiche, fisiche e naturali della R. Univn-sità di Roma (((Gazzetta 
Ufficialen 23 dicembre 1938, n. 292). 
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BORSE E PREMI DI STUDIO 

CONFERITI DALL'UNIVERSITÀ E DA ENTI VARI 

Sono amministrate direttamente dall' Università le borse di 

studio delle seguenti fondazioni : 

fondo Giovanni Goich 

Due borse di studio annuali di L. 1.250.- ciascuna, ricon

fermabili fino al termine degli studi, a favore di studenti italiani, 
inscritti all ' Università, nativi e pertinenti della Regione Giulia. 

fondo Emerico Stelner 

Borsa di studio annuale di L. 1000.-, riconfermabile fino 

al termine degli studi, a favore di uno studente inscritto alla 

facoltà di Economia e commercio dell'Università, di cittadinanza 
italiana o cecoslovacca. 

fondo Giacomo Venezian 

Borsa di studio di L. 1000.-, da conferirsi ogni due anni, 
a decorrere dall'anno accademico 1933-34, ad uno studente di 
cittadinanza italiana inscritto all ' Università. 
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Fondo Dott. Anita Sforza 

Premio annuale di L. 500. -, da conferirsi a quel laurealo 
dell ' Università che abbia presentato e discusso la migliore Tesi 
di laurea in Diritto internazionale. 

È da assegnarsi, inoltre, limitatamente all'anno accademico 
1938-39, la 

Borsa di studio del cessato Rotary Club di Trieste 

Borsa di studio annuale di L. 2000.-, da conferirsi ad 
uno studente iscritto al Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell'Università. 

Sono in corso di costituzione i Fondi • Dott. Ermanno e 
Fanny Nacinovich•, •Riunione Adriatica di Sicurtà•, •Cav. Vittorio 
Mussafia• e c Pro f. Ferdinando Trost• per il conferimento di borse 
e premi di studio. 

Altre borse di studio vengono annualmente bandite dallo 
Stato e da Enti vari (Comune, Consiglio Provinciale delle Corpo
razioni, Associazione Mutua fra impiegati privati, Ente Comunale 
di Assistenza, ecc.) a favore di studenti iscritti all' Università. 





AUTORITÀ ACCADEMICHE 
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SERIE Dfl DIRETTORI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 

FONDAZIONE REVOL TELLA (7 ottobre 1877 - 7 novembre 1920) 

t SAUER prot. CARLO M.- 1877·181~. 

t LUN.A.RDELLI Cs.v. prof . ..,..,, CLEM!~"TE -tst3tsge, 

t PICCOLI &:astort Comm. dott. praf, GIOkGIO - JS9~·1tt'!. 

8AVORG~AN Corum. prof. FRANCO- lti!-t'JU. 

t MORPURGO COmm. prof. GIULIO - !914-1020. 

S ERIE DEl DIRETTO JU 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 

(R. Decreto Le~ge 7 novembre 1920, n. 1667) 

t HORPURGO Comm. prof. GrULlO } 7 uoverobf"e 1920 • 2a febbraio tOat. 
8PADON Comm. pro!. dot.t. G IOVANNI 

LOZZATTO prof. 11oU. GINO- t TrW'7.0 19'!1 • 15 genn~~olo lffl. 

ASQUJNI Gr . Cord.. prof. avY. ALBERTO- 16 ~pp.\o lt'!l ·n tettembrt lt24. 

SERIE DEl RETTORI DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ECONOMICI E COMMERCIALI 

(R. Decreto 8 agosto 192A, n. 1338) 

ASQUINI Or. Cord. pro!. avv. ALBERTO - 23 settembre 1924 
31 ottobre 1926. 

t MORPUROO Comm. pro!. GIULIO - 1• novembre 1926 
30 novembre 1930. 

UDINA Or. Uff. pro!. avv. MANLIO - t• dicembre 1930 -
28 ottobre 1938. 

SERIE DEl RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

(R:. Ottrdo 8 luglio 1938, n. 1668) 

UOINA MANLIO, predetto - 29 ottobre 1938. 



RETTORE MAGNifiCO 

UDINA avv. MANLIO, da Visignano d' !stria (Pola), 

Cav. Uff. *· Gr. Uff. !W, Cav. Uff. ; , ILFI, grande ufficiale 

dell ' Ordine di San Sava del Regno di Jugoslavia, croce al 

merito di Jo grado dell ' Ordine dell'Aquila tedesca, membro 

effettivo dell'Istituto italiano di Diritto internazionale, pro

fesseur à I'Académie de Droit international (L'Aia), membre 

associé de l'Académie diplomatique internationale (Parigi), 

membro della Commissione di Studi Giuridici per l'Africa 

Italiana presso t'Osservatorio ilaliano di Diritto agrario, 

già membro della Commissione per la revisione delle leggi 

sulla condotta della guerra presso la Presidenza del Con

siglio dei Ministri, già membro del Tribunale arbilrale italo

austriaco, già membro del Consiglio cenlrale dell' lslituto 

coloniale fascista, accademico nazionale dell'Accademia Pu

gliese di Scienze, socio corrispondente dell'Accademia di 

Scienze e Lettere di Udine, socio dell' tstitulo italiano di 

Studi legislativi, direttore della Scuola Sindacale L Dome

neghini di Trieste, condirettore de cii foro delle Venezie•. 
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SENATO ACCADEMICO 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

N. N., Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Comm. 

e, ::;:;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

membro della Sociélé d' Histoire vaudoise, corrispondente 

dell' lnstitut de Oéographie Alpine, corrispondente de 

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

Comitato scientifico del .Club Alpino Italiano, direttore della 

rassegna •Geopolitica•, Preside della Facoltà di Economia 

e commercio. 

N. N., Direttore amministrativo, segretario. 

CONSIOLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

REVERA dott. ALBERTO, Cav. *, Comm. W, · .. , R. Intendente 
di Finanza, rappresentante de) . Governo. 

D'ESTE dott. ALMERICO, Or. Uff. Ila, rappresentante del Governo. 

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

del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 

socio corrispondente della Pontificia Accademia Tiberina, 

fiduciario della Sezione Professori Universitari dell'A. F. S., 
professore dell'Università. 
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CHJANALE dott. ANGELO, da Torino, +, 
l' Università. 

professore del-

GIANNINI avv. ACHILLE DONATO, da Foggia, Or. Uff. Gli, già 

straordinario di Diritto amministrativo nella R. Università 

di Cagliari, professore dell'Università. 

CHERSI dott. ETTORE, Comm. 11111, vicepreside della Provincia 

di Trieste, rappresentante della Provincia di Trieste. 

COCEANI dott. BRUNO, Cav. *• Comm. lUI, +, """"• IVGI, Consi· 

gliere Nazionale, presidente della Federazione Nazionale 

Fascista della Industria della Pesca, membro della Corpora· 

zione della Zootecnica e della Pesca, vicepresidente della 

Confederazione Fascista degli Industriali . Unione Provin· 

ciale di Trieste, rappresentante del Consiglio Provinciale 

delle Corporazioni di Trieste. 

TAMARO avv. REMIOIO, Cav. *• Comm. s, membro della 
Commissione centrale per gli Avvocati e Procuratori, rap

presentante del Comune di Trieste. 

N. N., Direttore amministrativo, segretario. 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

UDJNA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

PIOLA prof. ANDREA, rappresentante della Facoltà di Giurispru

denza. 

FOSSATI prof. ERALDO, rappresentante della Facoltà di Economia 

e commercio. 
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DEBELLICH PAOLO, rappresentante degli studenti. 

MODUGNO GLAUCO, rappresentante degli studenti. 

CIABATTINI MARIO (vedi Personale amministrativo), segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

UDINA MANLIO, predetto, Rettore, presidente. 

ORAZIOLI EMILIO, Cav. *, Comm. e, +, :o::c, 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 REMIGIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 

Amministrazione. 

DERETTO dott. RUGGERO, Cav. m, croce di Il• classe dell'Ordine 

dell'Aquila tedesca, Comandante la Coorte autonoma uni

versitaria <F. Rismondo• di Trieste. 

OOITAN dott. PAOLO, Cav. R, +, IAol, Segretario del Gruppo 

Universitario Fascista di Trieste. 



ORGANIZZAZIONI POLITICHE E MILITARI 

UNIVERSITARIE 

Il 



ASSOCIAZIONE fASCISTA DELLA SCUOLA 

SPADON GIOVANNI, predetto, fiduciario della Sezione Professori 

universitari. 

ZENNARO avv. TEOBALDO (v. fac. Oiur.), fiduciario della Se

zione Assistenti universitari. 

GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA 

OOITAN dott. PAOLO, Cav. IU-P, @, +, IAol, [B, segretario. 

BONETTI dott. TULLIO, +, IAol , (ili: , vice segretario. 

CENNI dott. EOONE, addetto allo sport. 

RUZZIER dott. ANTONIO, fiduciario della Sezione laureati e 
diplomati. 

UNTERVEGHER RODOLFO, addetto alla cultura. 

DE MANZINI dott. CARLO, +, l• o l. 

COMBATTI ALDO 

COMANDO DELLA COORTE AUTONOMA UNIVERSITARIA 
"f. RISMONDO" 

DERETTO RuOOERO, predetto, comandante. 

BENEDETTI dott. l T ALO, @, capo manipolo della Milizia univer

sitaria, aiutante maggiore. 



PERSONALE . AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 



SEGRETERIA 

N. N., direttore amministrativo. 

CIABATTINI doti. MARIO, +, :;::;:::, segretario, ff. dir. amm. 

BENEDETTI dott. GIORGIO, segretario avventizio. 

FONDA LIBERO, avventizio. 

DE IURCO IRA, avventizia. 

GRIZ ANNA, avventizia. 

BENEDETTI NORINA, avventizia. 

ECONOMATO 

BENEDETTI doti. GIORGIO, //. economo. 

NAUTA rag. ENGILBERTO, avventizio. 

BIBLIOTECA 

MERLATO dott. GIOVANNI, bibliotecario avventizio. 

BERCICH doti. FERRUCCIO, bibliotecario aggiunto avventizio. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA ViNCENZO, bidello-capo. 

DESTEfANI RODOLfO, bidello avventizio. 

PICCINI ZULIMO, bidello avventizio. 

SARTI VIRGINIO, bidello avventizio. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello avventizio. 

BUZAN MARIO, inserviente avventizio. 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

POLITICHE 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 

PRESIDE 

N. N. 

PROfESSORI ORDINARI 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

SCHEGGI avv. ROBERTO, da Roma, Cav. •, Comm. IIII1, [fJ, 
membro della Commissione legislativa permanente delle 

Corporazioni, segretario generale della Commissione Reale 

per la riforma delle leggi sulla cooperazione, consulente 

generale del Comando Generale della M. V. S. N., di Diritto 
commerciale, ff. Preside. 

VIORA avv. MARIO ENRICO, da Alessandria, Deputato Subalpino 

di Storia Patria, presidente della Sezione di Alessandria 

della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria, membro 

effettivo della R. Accademia Peloritana di Messina, socio 

della •Societé d' Histoire du Droit•, ispettore amministrativo 

del P. N. f., R. ispettore bibliografico onorario, direttore 

della •Rivista di Storia del Diritto italiano• , direttore della 
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• Rivista di storia, arte e archeologia per la provmcta di 

Alessandria • , già professore di ruolo nelle RR. Università 

di Sassari, Messina e Parma, già preside della facoltà 

Giuridica di Messina, di Storia del Diritto italiano. 

CAMMARATA avv. ANGELO ERMANNO, da Catania, socio ordi

nario della R. Accademia Peloritana, di Filosofia del diritto. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

GIANNINI ACHILLE DONATO, predetto, di Diritto amministrativo. 

BETTIOL avv. GIUSEPPE, da Cervignano (Udine), già straordinario 

di Diritto e procedura penale nella R. Università di Cagliari, 

di Diritto penale. 

ROSSI dott. LIONELLO, da Isola della Scala (Verona), +, = , già 

straordinario nella R. Università di Catania, di Politica eco
!IOmica e finanziaria. 

ANDRIOLI avv. VI ROl LIO, da Roma, g ià straordinario nell'Uni

versità di Urbino, di Diritto processua/e civile. 

BARBERO avv. DOMENICO, da Monastero Bormida (Asti), già 

s traordinario nella R. Università di Bari, di Istituzioni di 
diritto privato. 

BRANCA avv. GIUSEPPE, da La Maddalena (Sassari), membro 

dell ' Accademia Peloritana di Messina, già incaricalo nel

l' Università di Urbino e straordinario nella R. Università 

di Messina, di Istituzioni di diritto romano. 

PIOLA avv. ANDREA, da S. Margherita Ligure (Genova), già straor

dinario nella R. Università d i Sassari, di Diritto ecclesiastico. 
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BALZARINI avv. RENATO, da Roma, Cav. m, IB, Squadrista, 

Consigliere Nazionale, membro della Corporazione dei com

bustibili liquidi e dei carburanti, membro della Consulta di 

Roma, di Diritto corporativo. 

PROFESSORI INCARICATI 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto costituzionale italiano 

e comparato. 

BARBERO DOMENICO, predetto, di Diritto civile. 

BARBIERI dott. CARLO, Direttore del giornale c Il Popolo di 

Trieste•, di Storia del giornalismo. 

BATTAGLIA dott. RAFFAELLO, libero docente di Paleoetnologia, 

professore incaricato e direttore dell ' Istituto antropologico 

della Facoltà di Scienze naturali della R. Università di Pa

dova, socio della R. Accademia di scienze, lettere e arti di 

Padova, membro dell ' Istituto Italiano di Paleontologia umana, 

socio corrispondente della Wiener Prahist. Gesellschaft di 

Vienna e della Gesellschaft filr Priihist.- u. Ethnographische 

Kunst di Colonia, socio ordinario dell'Istituto Italiano di 

Antropologia di Roma, della Società Italiana di Antropologia 

ed Etnologia di Firenze (di cui fa parte del comitato di 

redazione), della R. Società Geografica Italiana, già membro 

del Consiglio nazionale delle Ricerche e del Comitato ita

liano per lo studio delle carte paleogeograliche, di Geografia 
ed etnografia coloniale. 

BETTIOL GIUSEPPE, predetto, di Procedura penale. 

BRANCA GIUSEPPE, predetto, di Diritto romano. 



-169-

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Dottrina dello 
Stato e di Storia delle dottrine politiche (a titolo gratuito). 

D' ALBERGO ERNESTO (v. Fac. Econ.), di Economia coloniale. 

DUDAN conte dott. BRUNO, Cav. Uff. !®, Cav. ;., libero docente 

di Storia del diritto italiano, incaricato di Storia del diritto 

italiano nella libera Università di Camerino, socio effettivo 

dell'Ateneo di Venezia, Oastaldo della Scuo la dalmata di 

S. Giorgio e di S. Trifone di Venezia, di Storia e politica 

coloniale. 

GIANNINI ACHILLE DONATO, predetto, di Istituzioni di diritto 
pubblico. 

LORO dott. AMLETO, Cav. e , (fJ, @l, libero docente di Medi

cina legale e delle assicurazioni, incaricato di Medicina del 

lavoro nella R. Università di Padova, di Medicina legale e 
delle assicurazioni. 

PASQUALI PIETRO, Cav. Uff. *, Or. Uff. 11.\l!', Com m. *· _o_, •••, 

@, + +, = , Generale d i Divisione in p. a., di Cultura 

militare. 

PIOLA ANDREA, predetto, di Diritto canonico. 

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Storia moderna e di Geografia 

politica ed economica (a titolo gratuito). 

ROSSI LIONELLO, predetto, di Economia politica corporativo. 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Diritto privato comparato. 
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TOSATO avv. EGIDIO, libero docente di Diritto costituzionale, 

ordinario di Diritto amministrativo nel R. Istituto Superiore 
di Economia e commercio di Venezia, di Diritto costituzionale. 

UDINA MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica in
ternazionale. 

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

del Direttorio del Sindacato fascista avvocati, membro del
l' Associazione Italiana di Diritto marittimo e dell'Istituto 
di studi legislativi, vicepresidente dell' Union lnternationale 
des Avocats, membro dell' lnternational Law Association, 
di Diritto aeronautico. 

VIORA MARIO ENRICO, predetto, di Storia del diritto romano. 

ZENNARO avv. TEOBALDO, Cav. m, croce di Ifa classe dell ' Or
dine dell'Aquila tedesca, Vicesegretario federale del P. N. f., 
fiduciario della Sezione Assistenfi Universitari dell'A. f. S., 
di Storia e dottrina del Fascismo. 

PROFESSORI DI INSEGNAMENTI MUTUATI DALLA FACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

BATTAGLIA RAFFAELLO, predetto, di Demografia ![enerale e de
mografia comparata delle razze. 

D'ALBERGO ERNESTO, di Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, di Statistica. 

SCHEGOI ROBERTO, predetto, di Diritto industriale. 

VIDALI DINO, predetto, di Diritto marittimo. 
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LIBERI DOCENTI 

DUDAN BRUNO, predetto, di Storia del diritto italiano. 

LORO AMLETO, predetto, di Medicina leg-ale e delle assicurazioni. 

VJDALI DINO, predetto, di Diritto marittimo. 

AIUTI ORDINARI 

ZENNARO TEOBALDO, predetto, all'Istituto di diritto interna
ZIOnale e leg-islazione comparata. 

ASSISTENTI ORDINARI 

AMIOONI avv. CARLO, .all'Istituto di Diritto privato. 

DECLEVA dott. MATTEO, di Diritto internazionale. 

AIUTI VOLONTARI 

THERMES dott. MARIO, Cav. *, lliiZl, +, ::;:;: , l>wl, Giudice al 

R. Tribunale di Trieste, 'di Diritto corporativo. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BERCICH dott. fERRUCCIO, predetto, all'Istituto di Diritto pub
blico interno. 

CHERSI dott. LIVIO, Master of Arts dell' Università di Baton 

Rouge (S. U. A.), addetto al Gabinetto di S. E. il Ministro 

dei Lavori pubblici, all'Istituto di Diritto internazionale e 
leg-islazione comparata. 
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DELFABBRO dott. LAURA, di Diritto commerciale. 

fiLIPUZZI dott. ANGELO, ordinario di lettere nel R. Istituto 

Tecnico Commerciale • O. Rinaldo Carli > di Trieste, di 

Storia moderna. 

fUNAIOLI dott. EDOARDO, ordinario di filosofia, storia ed eco

nomia politica nei RR. Licei Ginnasi, di Storia moderna. 

SARDOS • ALBERTINI dott. BORTOLO, +, IA ol , componente del 

Direttorio della Compagnia Volontari giuliani e dalmati di 

Trieste, di Diritto civile. 

VERONESE dott. PAOLO, di Storia del giornalismo. 
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ORDINE DE OLI STUDI ED ORARIO 

A) LAUREA IN OIURISPRUDENZA 

~ ~ ~ 

D'INSEGNAMENTO l l 
GIORNI ED ORE 

MATERIE Professori 
lun,lmart.imerc.i giov.l ven.l sab. 

FONDAMENTALI 

1° anno 

Diritto costituzionale Tosato l!H!ì 15-16 10·11 

Economia politica corporativa . Rossi 15-lG 15-16 !ì-10 

Istituzioni di diritto privato Barbero. lG-17 11-12 9-10 

Istituzioni di diritto romano • Branca 11-12 15-lG !Gli 

Storia del diritto romano Viora . 17-18 17-18 8-9 

Cultura militare . Pasquali 16-17 -

JIO anno 

Diritto amministrativo . Giannini 12·13 12·18 12-13 

Diritto civile Barbero 17-18 9-10 10-11 

Diritto ecclesiastico Piola 17-18 17-18 10·11 

Diritto penale. Beltiol 15.1G 15-16 15-16 

Diritto romano Branca 12-18 12-13 12·13 -

Scienza delle finanze e dir. fin .. D'Albergo 15-llì 15·Hi 11-12 

Storia del diritto italiano Viora. 18-19 1&-19 9-10 

Cultura 11111itare. Pasquali 16-17 

111~ anno 

Diritto amministrattvo . Giannini 12-13 12-13 12-13 

Diritto civile Barbero. 17-H; 9-10 1().11 

Diritto commerciale . Scheggi. 11-12 11-12 11-12 

Diritto internazionale Udina. 16-li !Q-11 lG-11 

Diritto penale. Bettiol 1.')16 15-16 15-16 

Diritto rom·ano Branca 12-l::l 12·13 12-10 

Storia del diritto italiano Viora . 18-19 -18-19 D-10 

JVO anno 

Diritto corporativo Balzarini 10.11 D-10 10·11 

Diritto proccssuale civile Andrioli 10.11 17-18 8-9 

filosofia del diritto Cammarata 12-13 12-13 12·13 

Proceduta penale . Bettiol 16-17 lG-17 1G·17 

COMPLEMENTAR.I 

Demogr. gen. e comp. delle razze Battaglia 14-15 8-9 9·10 

Diritto aeronautico Vidali. 16-17 16-17 16·17 

Diritto canonico Pio la 18-19 16-17 !)-10 

Diritto industriale . Scheggi. 1:!·13 12-13 12·13 

Diritto marittimo Vidali 15·16 15-16 15·16 

Diritto privato comparato . Spadon 10·11 1().11 10-11 

Medicina legale e delle assic. Loro 9-10 9-10 9·10 

Statistica Luzzatto fegiz 10-11 10-11 10.11 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

l MATERIE D'INSEGNAMENTO l GIORN I ED ORE 
Professori 

merc. l giov. j v~n~ l un. m art. 

FONDAMENTALI 

l l'anno 

Economia politica corporativa . Rossi 16·16 lti-16 !l-IO 

Oeografia politica ed econ. . . Roletto 9-10 1~11 9-10 

Istituzioni di diritto privato .. Barbero 1&-17 1H2 !J-10 

Istituzioni di diritto pubblico Giannini 10-11 16·17 11-12 

Statistica Lunatto Fegiz 10..111 UHt -

1 '~1 Storia moderna Roletto li-181 !HO 12-1a -
Cultura militare .. Pasqua.li - Ur\7 -

Il' anno 

Diritto amministrativo • . G iannini ... 12-13 t2·H~ 12·1:~ 

Dottrina dello Sta10 • . Cammarata 18-19 18-l!J 18-19 

Politica economica e f!nanz • •. Rossi 16· 17 10-11 UHL 

Storia moderna .. Rotello lHS 9-10 12-1a 

Cultura militare .. Pasquali 16-17 

Il i• an no 

Diritto amministrativo .. Giannini IH3 12-13 12-13 

Diritto corporativo ... Balz.arini 10-11 9-10 10-11 

Diritto cosUtuz. ital. e comp. Andrioli .. IH2 18-19 9 ·10 

Diritto internazionale . - .. . Udina 16-17 10·11 IO-Il 

Storia delle dottrine politiche Cammarata . . .. , 8·9 8-9 

IVO ann o 

Storia dei tratta\ i e politica inter-
nazionale Udina. 18-19 14-lb 12-13 

Stori• e dott•. del F.,ci, mo . . 

1 

Zennaro .. 15-Ui li)-16 15-lG 

Storia e Politica coloniale . . . Dudan 17-18 !1-12 ll-12 

COMPLEM ENTAR.I 

Demoz:ralia generale e compa-
rata delle rUle ., . . . .• Battaglia 14-15 8-9 9-10 

Economia coloniale D' Albergo 16-17 UJ.l7 10-11 
filosofia del diritto ' .. . .. Cammarata 12·18 12-13 12-13 
Oe(t~Tafia ed etn. coloniale .. Battaa:lia . . . lQ-11 10-11 - 10-11 
Sioria del z:iomallsmo , . Barbieri. , • , . 16·17 16-17 16-17 



PROGRAMMI DEl CORSI UffiCIALI 

A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
(II e III anno) 

Il Diritto amministrativo ed i suoi rapporti con gli altri rami ddl'ordi
namento giuridico - Le fonti del Diritto amministrativo - I soggetti: persone 
fisiche e persone giuridiche; organi diretti e indiretti - Gli oggetti - l rapporti 
giuridici - Teoria degli atti amministrativi: nozione e classificazione; effi
cacia; invalidità; :l.llnullame.nto e revoca - La responsabHirà ddla pubblica 
amministrazione - La responsabilirà dei privati nei rapporti con la pubblica 
amministrazione. 

Prof. Achille D()flato Giannini 

DIRITTO CIVILE 
(II e III anno) 

Le successioni legittime. Il concetto dell'eredità ossia della successione 
universale per causa di morte - Eredità e legato. 

Apertura della successione - Delegazione ereditaria - Acquisto della 
eredità - Eredità giacente. 

Successione legittima e suoi presupposti - Successione per rappre
sentazione. 

L'ordine della successione legittima: le singole classi di successibili. 
Successione necessaria: nozione, fondamento, condizioni, legato in 

luogo di legittimo calcolo della legittima, azione di riduzione o tutela della 
legittima. 

Prof. Dom~nico Barbero 
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DIRITTO COMMERCIALE 
(Ili anno) 

Parte gen~ale: Nozioni preliminari: Idea generale del diritto _com
mc:rciale e suoi problemi - Svolgimento storico del diritto comrneroale -
Contenuto del diritto commerciale: atti e materia di commercio - Fonti del 
diritto commerciale ed interprecazione - Narura del diritto commerciale, 
c-aratteristiche e problemi. 

Parte prima: Soggetti e strumenti dell'attività mercantile: Conu:n~~ 
cianci e non commercianti - Strumenti dell'attività mercantile - Gli aus1han 
del commerciante. 

Parte suonda: l rapporti di diritto commerciale: I Negozi giuridici -
Contratti ed obbligazioni commerciali - La prescrizione commeràale. 

Parte terza: Tutda e realizzazione dei diritti: Interessi e difesa 
privata - Giurisdizione, competenza e prove - Esecuzione singolare e fal
limentare. 

Part< tp<cial< : I titoli di cr<dito: Premessa - La cambiale e le obbliga
zioni cambiarie: nozioni prdiminari - Della cambiale e del vaglia cambiario. 

Ddb eambiale: I - Della emissione e della forma della cambiale: 
o) requisiti ddla cambiale; b) c.l.ichiarazioni essenziali; c) dichiarazioni natu
rali; rl) effetti della mancanza delle dichiarazioni formali richieste dallo 
legge· z. Della girata; 3· Dell'accettazione; 4- Dell'avallo; 5· Della scadenza; 
6. Dd pagamento; 7· Dd rcgresso per mancata accettazione o per mancato 
pagamento : a) eccezioni nei giudizi cambiari; b) eccezioni reali - 8. Del
l'intervento : o) disposizioni generali; b) dell'accettazione per intervento~ 
c) del ~gamento per intervento - g. Dei duplicati e delle copie: a) de1 
duplicati; b) delle copie - 10. DeUe alterazioni; 11. Dell'ammortamento; 
12. Della prescrizione; 13. Disposizioni generali. 

Del vaglia cambi:.rio: I. Requisiti del vaglia ça.mbiario; 2. Dichiara
zioni essenziali; 3· Effcni della m~a delle dichiarazioni formali ri
chieste dalla legge; 4· Norme della cambiale applicabili al vaglia cambiario. 

J>rof Robmo Scheggi 

DIRITTO CORPORATIVO 
(IV anno) 

Il Diritto corporativo - Nozione, contenuto - Sua autonomia. 
Le fonti del diritto corporativo, 

l principii generali di diritto corporativo. 
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Lo Stato corporaùvo. 

Le associazioni professionali riconosciute: atto costitutivo, Statuto, 
riconoscimento. 

Ordinamento delle associazioni professionali riconoociute. 
Funzioni dd le associazioni professionali riconosciute: tariffe profes

sionali, contratto collettivo, accordo economico collettivo. 

I contributi sindacali - I contratti ddle associazioni professionali rico
nosàute - Estinzione: delle associazioni professionali ricon.c:>5ciute. 

Gli organi corporativi e le loro formazioni - Corporazioni - Consiglio 
Nazionale delle Corporazioni - Enti ausiliari corporativi - Ministero Corpo· 
razioni - La Magistratura del lavoro: natura, competenza, composizione, 
procedimento - Controversie individuali e controversie collettive - La sen
tenza collettiva. 

l reati contro l'economia. corporativa. 
Prof. Rtnato Balzarini 

OIRIITO COSTITUZIONALE 
(I anno) 

Introduzione - Le fonti del diritto costituzionale - Lo Stato in gene
rale - Lo Smto italiano in particolare - Caratteri distintivi dello Stato 
fascista - Gli elementi dello Stato (popolo, territono e governo) - L'orga
nizULZione costituzionale italiana in generale - I singoli organi costituzio
nali - Gli enti ausiliarii deilo Stato, e in particolare del P. N. F. - La 
potestà) i diritti e gli interessi legittimi dello Stato> dei suoi ausiliarii e dd 
privati in generale . Della potestà legislaùva, della potestà giurisdizionale ~ 
Della potestà amministrativa in particolare - Esercizio e tutda della potestà, 
dei diritti e degli interessi legittimi di diritto costituzionale. 

Prof. Egidio Tosato 

DIRITTO ECCLESIASTICO 
(Il aMo) 

1c Il diritto ~cclcsiastico cattolico vigente in Italia 11: 

Parte prima: Nozioni introduttive e generali - l sistemi di relazioni 
fra State. e Chiesa in generale - Le rdazioni fra la Chiesa c lo Stato ita
liano - Le fmtì del diritto ecclesiastico - Concordati e teoria del diritto 
ooncordatari(J con accelllli al diritto concordatario comparato. 
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Paru seconda: La costituzione c la condizione giuridica dd la 
Chiesa: La Chiesa in g<nerale . Il popolo dd la Chiesa · Gli uffici eccle· 
siastici in generale e in particolare. 

Part~ tertll: L'amministrazione della Chiesa: L'o.ttività della Chiesa 
e ddlo Stato in materia ecclesiastica . L'arnrninisrrazione degli uffici eccle
siastici - Il magistero tcclesiasrioo .. Il patrimonio ecdaiastico - Il matri
monio canonico con effetti civili - La giurisdizione ecclesiastica. 

Prof. Andrea Pio/a 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
(Ili anno) 

Parte generak: I) Introduzione; Il) l soggetti; Ili) Gli oggetti; 
IV) Cenni sugli organi; V) Cenni sugli atti; VI) Cenni sui modi di risolu
zione delle rontroversie intc:mazionali. 

Park speciale: I principii fondamentali del diritto internazionale 
privaco italiano civile, commerciale e processualc. 

DIRITTO PENALE 
(Il e Ili anno) 

Prof. Man/io Udina 

La legge penale: nozione - fonti - interpretazione - efficacia nel 
1011\P" e ndlo spazio. 

Il reatD: presupposti ed elementi costitutivi. 
La pena e le misure di siOJ.rezza. 

Prof. Giuseppe Bettiol 

DIRITTO PROCI<;SSUALE CIVILE 
(IV anno) 

Nozioni fondamentali : norma - sanzione - diritto soggettivo - ecc. 
L'azione: teorica generale - distinzioni - ai ceri di identificazione. 
Il rapporto proeessuale. 

Diritto sostanziale e processo: la tutela stragìudiziale dei diritti. 



La giurisdizione. 
W competenza. 

- 17n - · 

La genesi logica della sentenza - le prove - l'accertamento incidentale. 
Svolgimento del processo di cognizione di primo grado. Le parti. 
l mc:zzi d 'impugnazione. 

La cosa giudicata : concetto - limiti obiettivi e subiettivi. 
Cenni sul processo di eseçuzione singolare e colleuiva. 

Prof. Virgilio Andn'o/i 

DIRITTO ROMANO 

(II e III anno) 

Le cose e loro distinzioni : res mancipi e nec mancipi ecc. ecc. -
Proprietà: origine e natura - Modi d 'acquisto di essa. 

Prof. Giuseppe Branca 

ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA 

(I anno) 

Libro l - P. l. - Introduzione. Economia pura ed economia sociale 
(corporativa e fmanziaria). Il Principio economico. Del metodo in economia. 

Libro 11 - l dati fondamentali ridi'attività economica. 
P. l . l dati della statica. Beni e utilità. Le lcgg• deUa tecnica. Il costo. 
P. Il. l dati della dinamica . .Dinamica della popolazione. Dinamica dci 

prezzi. Teoria ddla moneta. Andamento ciclico elci fenomeni economici. 
libro III - L'equilibrio economico. Concetti gener.~li. L'equilibrio 

unitario del produtcore- consumatore. L'equilibrio del consumatore. L'equi
librio del produttore. L'equilibrio di baratto. L'equilibrio ddJo scambio in 
moneta. Libera concorrenza, monopolio. Schema dell'equilibrio economico 
generale. Lineamenti di dinamica economica. 

Libro IV - Le basi della politica economica ccrporativa. La produzione 
e le Stato. La distribuzione e lo Stato. 

Prof. Lione/lo Rossi 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO 
(IV anno) 

l. La c. d. realtà giuridica come problema sp«ulativo. Filosofia e 
senso comune. 

IL La concezione della realtà rome sintesi a priori di soggetto e og-
getto. Unità e molteplicità. Tempo e spazio. 

III. Scienze naruralistiche, scienze matematiche e filosofia . 

. IV. Attività teoretica e attività pratica. 

V. L'azione come sintesi di leggt: e di fine. 
VI. Valut.a.zione finalistica e valurazione lcgalistica dell:t condotta em

piricamente intesa. 

VII. La qualificazione giuridica. Critica della dottrina tradizionale 
dei c. d. caratteri differenziali dd diritto. 

VIII. Analisi del formalismo giuridico. 
IX La c. d. tecnica interpretativa sono il profilo critico-gnoseologico. 

X. Il fondamento gnoseologico della distinzione tra giustizia ed equltà. 
XJ. Il problema del diritto naturale. 
XII. Il problema morale e la qualificazione giuridica. 

Pro/. A'1gelo Ermanno Cammarata 

ISTITUZlO~I DI DIRITTO PRIVATO 
(I anno) 

Il diritto: oggettivo e soggettivo - Rapporto giwidico - Fonti del 
dirino oggettivo · L'interpretazione. 

Il soggetto di diritto - Teoria generale delle persone - Persone fisiche 
e giuridiche - I commercianti. 

La modifia!zìone giuridica - 'I eoria del fatto giuridico: il negozio 
giuridico. 

Diritto di farn.iglia - Matrimonio - Fìgliazione - Tutela - Cura. 

. . Diritti re-ali - Proprietà e diritti reali limitati - Diritto delle obbliga
:uoru - Il contratto e le singole figure di contratti dd codice civile e del 
codice di commercio. 

Diritto delle successioni - La successione legittima e testam~ntaria. 

Prof. Donunico Barbero 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 
(I anno) 

. . Paru.g_e~er~le: ~a~acità .giuridica- Fano e negozio giuridico- Atto 
1llear.o - D1nto d1 fanuglia - Le cose - La proprietà e i diritti sulle cose -
li possesso - Parte generale ddle obbligazioni. . 

Prof. Giuupp< Branca 

PROCEDURA PE,NALE 
(IV anno) 

La legge proa:ssuale penale - L'oggetto del processo penale - l 
soggetti del processo ~naie - Gli atti del processo penale - Lo svolgimento 
del processo penale. 

Pro f. Giuuppc Bmiol 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO 

(Vedi Facohà di Economia e commercio) 

STORIA DEL DIRITTO !T ALIANO 
(Il e III anno) 

Storia del Diritto pubblico nell'epoca romano-barbarica. Concetto, 
natura, funzione, importanza dello studio della Storia del diritto italiano -
Pa.rtizioni cronologiche della materia. 

Italia biZtintìna (476-JO]I): l. La decadenza di Roma - Le invasioni 
barbariche - Bisanzio. - II. Lineamenti della costituzione statale: r. La 
costiruzione dello Stato durante il periodo della dominazione immediata di 
Bisanzio e durante la successiva decadenza di essa C554·866}. 2. La costitu· 
zione dello Stato dopo la riconquista dell'Italia meridlonale per parte di 
Bisanzio fino ·alla perdita definitivo (866-Io71). III. Amministrazione 
dello Stato. IV. Il Diritto penale e il procedimento. V . Relazioni fra Stato 
e Chiesa durauce la dominazione bizar..ttrul in Italia. 

Italia barbarica (':;68-Boo}: l. L;neamemj storici generali - Lo Stato 
barbarico in Italia - Longobardi e Franchi. Il. Costituzione ddlo Stato. 
III. Anuninistrazionc dello Stato. lV. Dirino penale e procedimento. V. Re· 
!azioni frc1 Stato e Chiesa. 
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Italia e Impero (Soo-IIOo): I. Line:1-menti storici -generali. La restau
razione dell'Impero - Il Governo imperiale - La costituzione dell'Impero -
l<.elazioni dell 'Impero con le varie parti d'Italia - lt Regno d'Italia. II. Co
!'tituzione dello Stato. III. Amministrazione dello Stato. IV. Diritto penale:: 
e procedimento. V. Relazioni fra Stato e Chiesa. 

Prof. Mario Viora 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 
(l anno) 

lr.troduzione. Periodi ddl:::. storia costituzionale di Roma - Caratteri 
di tali periodi - Metodo di srudio. 

Periodo regio. La magistratura - Il Rex - Il popolo e la sua organiz
zazione: i comizi curiati - Il Senato - Le fonti del diritto. 

LJ Repubblica. Degli ordinamenti repubblicani in generale. Caratteri
stiche fondamentali della magistratura. 

La Repubblica sino alla caduta del Decemvirato : organizzazione della 
magistratura - Popolo e comizi - Senato - Decemvirato legislativo e crea
zioni delle XII Tavole - Le XII Tavole e problemi inerenti. 

La Repubblica sino alla parificazione dei due ordini: Caratteri gene
rali - La magistratura - Il popolo - I comizi - Il Senato - Organizzazione 
dell'Italia e delle provincie - Fonti del Diritto - Crisi della costituzione 
repubblicana - Cause della crisi - l Gracchi - Silla - Cesare. 

Il Principato. Il principe - Magistratura repubblicana - Cariche impe
riali - Comizi - Senato - Organizzazione ddl'ltalia e delle provincie -
Fonti del diritto - La giurisprudenza classica. 

Il Dominato. Imperatore - Uffict centrali - Senato - Amministrazione 
delle provincie - Città e Corporazioni - Fonti del Diritto da Diocleziano a 
Giustiniano - La legislazione giustinianea. 

CULTURA MILITARE 
(l anno) 

Prof. Mario Viom 

Il vaiore nazionale dell'insegnamento della cultura militare nelle scuole. 
L3. guerra come fenomeno politico-sociale. 

Caratteristiche militari della guerra modern~ con riferimento alla 
guerra 1914-18 ed in relazione alle tre Forze Armate. 

Il potenziale bellico e la preparazione integrale della guerra di uno 
Stato moderno. (Importanza del problema demografico). 
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Il Meditt'rranc:o e l'Italia nel passato e nel presente, sotto l'aspetto 
terrestre, navale, aaeo. 

La legge del 1925-III sull'organizzazione della Nazione per la guerra
La legge 1931- X sulla disciplina di guerra - Le leggi del 1934- Xlll sulla 
Nazione militare. 

FW1Zione degli organi politici ed amministrativi dello Stato nelle 
o~razioni d1 reclutamento e di mobilitazione. 

Lineamenti della copertura, mobilitazione e radunata in uno Stato 
moderno. 

La mobilitazione delle forze morali -:: la propaganda durante la guerra. 
Influenza della politicà sulla condotta delle operazioni e viceversa. 
Il Comando unico delle Forze armate e nelle guerre di coalizione. 
La fine della guerra: smobilitazione e r itorno allo stato di norm.aliti. 

(II anno) 

Fattore morale ed efficienza delle Forze armate. 
La. Fanteria come espressione guerriera deUa massa. 
Le, spirito volontari:;;tico nelle tradizioni italiane ed jn Regime fascista: 

la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 
I Sindacati e le Corporazioni in rdazionc ai problemi militari della 

Nazione. 
NoriUe sulla organizzazione militare attuale dei principali Stati esteri 

ron riferimento alle loro Forze armate (Francia, Germania, Inghilterra, 
Jugoslavia, Russia, Giappone, Stati Uniti). 

Lineamenti del problema militare italiano terrestre, navale, aeronau
tico - Il servizio informazioni militari . 

Quadro generale del potenziamento delle Forzr: armate sotto il segno 
dd Littorio. 

La guerra i taio-etiopica: sua organizzazione c condotta dinamica -
Azione delle varie Foru: armate. 

Le Forze armate coloniali ita1iane. La Marina e le Colonie. 
La funz.ione politica-militare dell'Impero nel quadro nazionale ed 

internazionale. 
Genual~ Pietro Pasquali 

DEMOGRAFIA GENERAJ,E 
E DEMOGRAFIA COMPARATA DELLE RAZZE 

(Vedi Facoltà di Economia e commercio} 
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DIRITTO AEREONAUTICO 

lineamenti generali del diritto aeronautico nazionale e straniero; i 
suoi principii fondamentali. 

I rapporti del diritto aereo con le altre branche del diritto, e la sua 
posiziono nd sistema gonc:rale dd diritto. 

I singoli istituti del diritto aereo nel loro svolgimento storico e ndla 
loro funzione pratica. 

Prof. Dino Vidali 

DIRITTO CANONICO 

<< Istituzioni di diritto canonico Jl: 

Parte prima: Nozioni introduttive e generali - Le fonti materiali 
e formali. 

Parte seconda: La costituzione della Chiesa: Definizione e caratteri 
ddla Chiesa - La potestà ecclesiastica c le gerarchie di ordine e di giurisdi
zione - I laici; i chierici; i religiosi - L'ufficio ecclesiastico e i singoli uffici. 

Parte t~·za: L'amministrazione della Chiesa: L'amministrazione 
degli uffici ecclesiastici - Il patrimonio ecclesiastico - Il matrimonio - l 
proce!.Si - I delitti e le pene. 

Prof. Andrea Pio/a 

DIRITTO INDUSTRIALE 

(Vedi Facoltà di Economia e commercio) 

DIRITTO MARITTIMO 

(Vedi Facoltà di Economia e commercio) 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

I princip1 fondamentali del diritto romano, germanico, italioo me
dioevale t: canonico - Norme del diritto austriaco, tedesco, francese, svizzero 
ed anglosassone. Il gruppo degli Stati latini. - Disposizioni ancora esistenti 
del cessato diritto austriaco e differenze notevoli dal diritto italiano; il diritto 
onorario e la volontaria giurhdizione - Mod.ificaz10ni nel nuovo codice - I 
diritti delle persone nelle varie legislazioni - I diritti reali - Il sistema 
ipotecario ed il sistema tavolare - Le obbligazioni - L'eredità. 

Pmf. Giovanni Spadon 
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MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

aitm. di orientamemo nel giudizio medico-legale. La medicioa 
legale applicata al diritto penale. La medicina legale applicata al diritto 
civile. La medicina legale applicata alle leggi speciali delle assicurazioni 
sociali (infortuni e malattie professionali - invalidità e vecchiaia - tuberco
losi - materni~) cd alle leggi e stanni regolanti il murualismo di malattia. 

Prof. Amleto Loro 

STATISTICA 

(Vedi F acvJtà di Economia e commercio) 

B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

DIRITTO CORPORATIVO 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITA LIANO E COMPARATO 
(Ili anno) 

Il diritto costituzionale: posizione enciclopedica. · 
Origini del diritto costituzionale italiano, con particolare riguardo al-

l'indagine comparatistica. 
Le fonti del dir i no costituzionale italiano: indagine comparatistica. 

Teoria dello Stato. 

I rapporti fra Stato e Chiesa: varii sistemi. 

I diritti pubblici suhiettivi e, in genere, i rapporti fra Stato e soggetti. 
Le posizioni giuridiche. Le libertà civili (indagine comparatistica). 

Teoria del Governo: indagine comparatistica. 
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11 potere legislativo: organj c manifestazioni. 
Il potere esecutivo: organi e manifestazioni. 

Il potere giurisdizionale : organi e manifestazioni. 

Prof. Virgilio Andrioli 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

DOTTRINA DELLO STATO 

(II anno) 

I. I problemi speculativi sorgenti dalla nozione dello Stato come sintesi 
di autorità e libertà. 

Il. Distinzione tra il punto di vista politico e il punto di vista giuridico 
nella considerazione deHo Stato. 

Ili. Lo Stato come comunità territoriale e lo Stato inteso come Gover
no. Stato ordinamento e Stato persona. I. c. d. elementi costitutivi dello 
Stato. 

IV. Analisi delle funzioni dello Stato (come Governo) dal punto di 
vista giuridico. 

Prof. Angdo El'manno Cammarata 

ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA 

(Vedi laurea in Giurisprudeil!Za) 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 

(I anno) 

Le basi geografiche della politica e dell'economia.. 

l problemi del giorno dal punto di vista geogrdico, 
Nozioni di geopolitica. Applicazioni. 

Prof. Giorgio Roletto 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

(I anno) 

Lo Stato: elementi costitutivi; organi; funzioni; manifestazioni di 
volont~ 

l vari tipi di Stato e le più importanti forme di governo. 

Gli organi di governo: la Corona ; il Governo del Re; il Gran Con
siglio del Fascismo. 

~li org2ni legislativi: il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corpo
raziOnt. 

Gli orgmi giurisdizionali. 

C ili organi amministrativi: attivi, consultivi, il controllo; organi cor-
porativi. 

Gli enti autarchici. 

C:tlmi sul contenzioso e sulla giustizia amministrativa. 

Pro/. Achille Donato Giannini 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 
(II anno) 

I jibro l: Introduzione e premesse: Politica. Economia politica corpo
rativa ed economia finanziaria. La Carta del lavoro. 

Libro l!: Politica economica corporativa: L'unit~ dd processo econo
mico. La produzione e lo Stato. La distribuzione e lo Stato. La politica mo
netaria . La politica del risparmio e degli investimenti. La politica com
ffi(rcialc. 

Libro Ul: Politica finanziaria. La politica dei tributi : Pressioni, 
Distribuzione, Effetti. La politica dei prestiti pubblici ldel risparmio e degli 
investimenti pubblici e privati). 

l 1ibro lV: L'anuninistrazione finnnziaria , 

App~ndice: I documenti finanziari. 
Pro}. Liond/o Rossi 
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STATISTICA 

(Vedi Facoltà di Economia e commercio) 

STORIA DEI TRATTATI F. POLITICA INTERNAZIONALE 

(IV anno) 

Parte g~nerale: Natura e limiti della {<Storia dd trattati n e della 
ccPolitica internazionale)), Cenni di storia delle relazioni internazionali dal
l'inizio del secolo ai nostri giorni, con particolare riguardo aHa guerra mon
diale ed ai trattati del dopoguerra. 

Parte spaiale: l trattati relativi all'estinzione dell'Impero austro-un
garico ed agli eventi che ne d eri varo no. 

Prof. Manlio Udina 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
(III anno) 

La filosofia giuridica medioevale. 

Prof. Angelo Ermanna Cammarata 

STORIA E POLITICA COLONIALE 

(IV anno) 

La storia coloniale - La politica coloniale - Tipi di colonizzazione 
ndla storia. La colonizzazione fenicia, greca ed ellenica. La colonizzazione 
romana. La colonizzazione veneziana (in particolare). La colonizzazione 
genovese. La colonizzazione pi.sa.na. 

La colonizzazione moderna. La colonizuzione spagnola, portoghese, 
inglese ed olandese. Fasi di sivluppo. 

La colonizzazione francese - T.ta colonizzazione degli Stati Uniti 
d'America - La colonizzazione giapponese - La colonizzazione russa. 

La colonizzazione dell'Italia mOOerna fino alla fondazione dell'Impero. 

Prof . Bruno Dudan 
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STORIA MODERNA 
(I e II anno) 

La storia mondiale dai 1492 al 1700. 
Discussioni sulle principali personalità storiche e sugli avvenimenti 

fondamentali dci periodi trattati. 

Esercira.zioni bibliografiche. 
P,-of. Gio,-gio Roletto 

CULTURA MILITARE 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

DEMOGRAFIA GENERALE E DEMOGRAFIA COMPARATA 
DELLE RAZZE 

(Vedi F::~.coltà di Economia e conunercio) 

ECONOMIA COLONIALE 

Lo studio dell'economia delle colonie come ramo della politica 
economica. 

La. funzione della colonia, nei confronti dci mercato metropolitano, 
dal punto di vista della divisione territoriale del lavoro. Escludendo l'inte.r
n:mo dd fattore ((ffioneta>l, che è comune, di solito, alla colonia ed al mer
cato metropolitano, si considerano, oggettivamente le possibilità di collabo
razione fra i due mercati, alla luce della teoria economica dei costi comparati. 

Approssimazione al caso concreto italiano, nei confronti della politica 
aut:trchica. 

La funzione delle colonie nella <"Oncezione economico-politica italiana 
e. nell'esperienza storica dd grandi imperi coloniali. 

Il problema della distribuzion~ Ìn(crnazionale ddle materie prime e 
Jc colonie. 

Il p1 oblema dei ~ovirnenti (invcstJmc:nti) internazionali dei capitali, 
c le: colonie. 

Il problema (particolarmente iuliano) dello sviluppo demografico e 
dell'emigrazione in rapporto al possesso delle colonie. 
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Il regime giuridico ed economico della valorizzazione del suolo e del 
sonosuolo. 

La politica doganale delle colonie, nei confronù, rispettivamente della 
madrepatria e ddl'c:stero. 

L'ordinamento tributario e finanziario delle colonie e la finanza pub
blica della madrepatria, ordinaria c: straordinaria. 

Il problema monetario nella colonia, e quello del credito. Il problema 
tlei trasporti. 

Applicazioni particolari delta teoria, nei punti precedenti, al caso 
della valorizzazione economica dell'Impero coloniale italiano. 

Prof. Ernmo D'Aib<rgo 

FILOSOFIA DEL DIRJl TO 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

GEOGRAFIA ED ETNOGRAFIA COLONIALE 

L'ambiente geografico e le civiltà indigene della Libia e dell'Impero 
etiopico. Le razze, i popoli e le lingue. L'lslamismo. Il cristian~imo e il 
pagancsimo in Etiopia. Vita economica e sociale, istituzioni politiche delle 
popolazioni libiche ed etiopiche. 

Prof. RatJacllo Battaglia 

STORIA DEL GIORNALISMO 

La storia del giornalismo in generale, dalle primissime origini ai 
nostri giorni. La storia del giornalismo italiano in particolare. La storia del 
giornalismo fascista e le successive fasi storiche della scampa italiana, dalla 
fondazione del ctPopolo d'Italia>) all'Impero. 

Esercitazioni sulla storia del giornalismo triestino, sull'organizzazione 
di un giornale moderno e sulla lcgisluione fascista sulla stampa. 

Pro/. Carlo Barbiui 



PUBBLICAZIONI DEl DOCENTI ED ASSISTENTI 

PROFESSORI UFFICIALI 

ANDRIOLI VIRGILIO 

• ) M o n o gr a l i e 

L 'azione revocatoria, Roma 1935· 
Il ,·oncorso dei creditori nell'uuuzi(;nt singolare, Roma 1937. 
Rielaborazione dell'opera in tre volumi: G. Bandii · Dd Fa/limrnto, 

Milano, 1938-39· 
Accesso giudiziale (Voce dd cc Nuovo Digesto Italiano>>, 1937). 
Alli di ricognizione (Voce del uN uovo Digesto Italiano», 1937). 

Biancosegno (Voce del cc N uovo Digesto Italiano.->, 1937). 
Confessione civile (Voce del ccNuovo Digesto Italiano>>, 1937). 

Controdichiarazioni (Voce del cc Nuovo Digesto ltaliano)), 1937). 
Esame a futura memoria (Voce del {(Nuovo Digesto Italiano>>, 1937). 
Espuimenti giudiziari; (Voce del ccNuovo Digesto Italiano)), 1937). 

Prova con. fotografia (Voce del "Nuovo Digesto Italiano>>, 1937). 
Giuram~nto (Voce dd ((Nuovo Digesto Italiano>>, 1937). 
Prova con grammofono (Voce del <<Nuovo Digesto Italiano>,, 1937). 
Jnzerrogatorio (Voce del ((Nuovo Digesto Italiano", 1937). 
/.;p~zion~ (Voce del <<Nuovo Digesto Italiano>~, 1937). 

NB. Dci profeuori nominati nell'anno accademico 1938·1919 sono indiutc anctJe le 
pubblicazioni auterlo.-i. Lo stesso dicasi per le pubbticniOnl degli aiuti cd assistenti. 
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Preclusione (Voce del ,,Nuovo Digesto ltalianoJJ, r937). 

La sentenza dd/a Magistratura dd Lavoro dal punto di vista proas· 
sua/c (.Cstr. da\l',,Archivio di Studii Corporativi Il, 1931). 

C:;raturi giuridici dell'Istituto Mobiliare Italiano (Estr. da 11Lo 

StatmJ, i93 t). 

U posizione dd ereditar~ nc//'esuuzione singolare c tul fallimento 
(Es<r. dal «Foro Italiano», 1934). 

Limiti di retroattività dd/a sentenza di revoca di fallimento (Estr. dal
la •1Rivista di diritto processuale civile», 1935). 

La legittimazione ad agire (Estt. dalla «Rivista Italiana per le scienze 
giuridiche», 1935). 

Peculiarità processuali delle polizu d'as.sù·urazione (Este. dal ccForo 
Italiano», 1935). 

Redazione delle 110survazioni della Facoltà di giurisprudenza della R . 
Università di Roma nel Progetto di riforma dd Codice di Procedura civil~" 
(Roma, r937). 

b) Note a sentenza 

La Cassazione ~d il diritto straniero (Este. dal <<Foro Italiano)), 1931). 

P~rt:nzione e prescrizione nd giudizio di rinvio (Estr. da uTemi emi· 
lianall, 1931). 

La figura giuridica ddl'agente di cambio {Estr. dalla «Rivis[a del Di· 
rino Commerciale>>, 1931). 

La contestazione dt:i cr~diti derivanti da rapporti di lavoro nella pro· 
cedura fallimentare (Este. dal (eForo Italiano>>, 1932). 

Effetti del rigetto dd ricorso a favore del ricorrente (Estr. da «Terni 
cmil.ianall, 1932). 

l poteri del Pubblico Ministero nel proc~sso civile (Este. dal << Foro lta· 
lianoJ>, 1933). 

Lo. giurisdizione italiana t i rapporti d'impiego fra la Rappusentanza 
dcii'U. R. S. S. <d i suoi dipend<nti (Estr. dal «Foro della Lombardia», '933)· 

~rtttsa invalidità di ipoteca iscritta su immobile preultato (Estr. 
dal uForo Italiano>>, 1934). 

La delibazione delle sentenze straniere di apertura di fallimen to (Esrr. 
dalla <cRivista di diritto processuale civile>>, 1934). . 

Sulla competenza dei tribunali stranieri a pronunciar~ l'annul/amro/o 
del matrimonio contratto fra cittadini italiani (Este. dall'{(Annuario di Dirino 
Comparato e di Srudi Legislativi», 1935). 
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Senunza di rigetto ddl'opposizioru di merito e ipoteca giudiziale (Estr. 
dalla <<Rivista del Diritto Commerciale>>, 1935). 

La prova testimonia/c degli usi (Estr. dal tcForo Italiano>>, 1935). 
Sui tapporti fra vendita forzata ordinaria c privilegio automobilistico 

(Estr. dal «Foro Italiano», 1935). 

In tema di legittimazione a/livo nell'azione di ammortamento (Estr. 
dal uForo ltalianm>, 1935). 

La natura giuridica dd /c commissionj m·bitrali delle compagm·c sov
t-t:nzionau (Estr. dalla uRivista del Diritto della navigazione>>, 1935). 

Ancora sulla natura giuridica dd/c commissioni arbitrali delle campa· 
gnie sovvenzionate (Estr. dalla << RiviS[a del Diritto della Navigazioncn, 1936). 

Sull'opposizione di cui all'art. 557 Cod. Comm. (Estr. dalla 11 Rivisca 
del Diritto della Navigazioneu, 1937). 

Qu~sdoni proccssuali in tema di surroga dell'assicuratore (Este. dalla 
uRi vista del Diritto della Navigazione)l1 1938). 

Mirur~ caute/ari c scmzioni gincvrùu (Estr. dalla (( Rh•ista dd Diritto 
della Navigazione,, 1938). 

Rapporti fra Urzi poss~ssori gravati da ipottca o da privilegio uale 
(Estr. dal «Foro Italiano», 1938). 

c) R a s s e g n e g i u r i s p r u d c n z i a l i 

R~ccnti indirizzi della giurisprudenza in temu di diriuo proccssualc ci
t1ile 193I·I932 (Estr. dalla 11Rivista di Diritto Processuale Civile, , I9JJ·I9J4)· 

Massimario di Dù-itto lnternaziona/~ Privato 1931 (Estr. dall'uAnnua· 
rio di D iritto Comparato e di Studi Legislativin, 1935). 

Ruenti indirizzi della giurisprud~nza i·n tema di diritto proussuale ci
vile 1933·1934 (Estr. dalla 11Rivista di Diritto Processuale Civilen, 1935·I937). 

Massimario di Diritto Internazionale p,·ivato 1932 (Estr. dall'((Annua· 
rio di Diritto Comparato c di Studi Legislarivi, 1936). 

BALZAR! 11 RENATO 

Teoria g~nerale dello Stato c dd Diritto, ed . .. n foro Amministra· 
tiVOli, 1934· 

Alli~ negozi di diritto corporativo, ed. Il, Giuffrè Milano, I938-XVI. 
Diritto corporativo, Dispense delle lezioni tenute nella Facoltà di Scien

ze Politiche della R. Università di Roma, parre l, I936·3i· 
Gli enti sindacali, nel nTrattato di D iritto CorporativOll diretto dal 

prol. Chiarelli, Yallardi 1938-XVII. 

l) 
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Vari scritti in Riviste delle quali è redattore (ull Dirino del Lavor~1>; 
111\ Foro Amministrativo>>) e collaboratore (<<Archi vio g iuridico Serafi01 )); 
<t Diritto e pratica commerciaiel>; uPolitica Sociale~,, ecc.). 

BARBERO DOMENICO 

Il contratto tipo nel diritto italiano, Milano, <<Vita e Pensiero,>, 1935· 

Sul diritto riservato al coniug~ supastit~ dall'art. 812 del codice civile, 
nella ctRiv. di dir. privato)), 1935· 

l dirùti dd coniuge superstite ed il fallime,Jt'J dell'erede, nella rivista 
«Il Foro della Lombardia)), 1936. 

Contratto~tipo e contra/lo collettivo, neHa <<Rivista di dirino pub
blicm>, 1935. 

Le universalità patrimoniali, Milano, Giuffrè:, 1936. 

La legittimazione ad agire in confusoria e negatoria servitutis, Mi
lano, uVita c pemiero)) ,.1937· 

Errore sulle qualità essenziali · Vizio del corm:nso e dichiarazione di 
nullità del matrimonio, ndla cc Rivista dd diritto matrimoniale italiano c dei 
rapporti di famiglia», '937· 

Coutributo alla teoria dr:lla condizione, Milano, Giuffrè, 1937· 

Contratto-tipo, voce nel ((Nuovo Digesto Italiano)> , Torino, Utet, 1937· 

Osservazioni intorno al secondo libro del progetto di codice civile, Mi-
lano, cc Vita e pensierm>, 1938. 

Proprietà ed usufrutto · determinazione del concetto di mio, nella 
<<Giurisprudenza Italianan 1938, parte IV. 

Il diritto soggettivo, in «li Foro Italiano>>, 1939, parte I 'v. 
La separazione dei patrimoni e i creditori del defunto, nella <<Rivista 

di diritto privaton, 1939, parte l. 

Rilevanza della volontà nel negozio, nel volume degli studi in onore di 
Bernardino Scorza, Bari, 1939. 

BATTAGLIA RAFFAELLO 

La Grotta delle Gallen"c in Val Rosandra, ((Alpi Giulie>l, XXII (1920). 
Caverne os.rifere pleistoccniche della Venezia Giulia: I, LA Grotta del · 

l'Orso, in ccAlpi Giulie,>, XXII (1920). 
r:atJerne ossijere della Venezia Giul;a ; Il, La Grotta Poca/a, in 11 Aipi 

Giulie», XXII (19:10). 
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Cav~rn~ della Venezia Giulia: Il/, La Grotta dell'Ala, in (tAlpi Giu
lie», XXV ( 1924). 

L< Grotte della Regione Giulia, in «Club Alpino Italiano», XLII (1923). 

Il Timavo e le voragini di S. Canziano, in «L'EscursionistaJJ, Tori
no 1924· 

Materiali per la bibliografia geologica, idrologica, speleologica, paleon
to/ogica e paletno/ogica dell'l stria e .Regioni finitime, l n ((Memorie descrittive 
della cart<l geologica d'ItaliaJJ, XIX, (1923 in collaborazione con C. F. Parona 
e F. Sacco). 

LA Grotta di Controne, Appunti sulla spdeologia dd Cilento e della 
Lucania, in (ILe Grotte d'ItaliaJJ, 1929. 

Notizie sulla stratigrafia dd deposito quarterr.ario dd/a Caverna Po
ca/a, in 1cLe Grotte d ' ltalian, 1930. 

L'età degli antichi depositi di riempimento delle cavune, ìn C<Atti del 
I Congresso Speleologico N azionalen, Trieste 1933. 

Nota preliminare sul paleolitico della Regione Giulia, in <<Atti Ace. 
Ven. -Trent.-lstr.ll, VIII, 1915. 

Le industrie e le jrume pleistoccniclu: d'ltali.r, in «Rivista di Antropo
logia», XXII (1917·918). 

U ricerche del sig. E. Neumamz nella Caverna Poca/o, in <tAtti del R. 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Artill, LXXIX (1919·920). 

Ln Caverna Poca/a, in << Memorie della R. Accademia dei Lincci, cl. di 
se. fis., ma t . e natura!ill 1 CCC XVIII ( 1922). 

Paleontologia e paietnologia delle Grotte del Carso, in L. V. Bertarelli 
ed E. Boegan, <<Duemila Grottell, Milano 1926. 

l grandi mammiferi estinti delle Grotte Demaniali di Postumia, in «Le 
Vie d' Italia», XXXII (1926). 

La Hyaena crocuta spelaea delle GrotU di Postumia, in «Le Grotte 
d 'Italia» (1929). 

L'uomo fossile, in ttUrgeschichdicher Anzeigen1, I, Wien 1924. 

U razze umane c il miraggio indogermanico, in <!Urgeschichtlichcr 
Anzeigen>, Wien 1924· 

Ossuvazioni sull'uomo fossile di Bmken 1-Iill, in d3oll. Soc. Adriatica 
di Scienze "iaturali», XXVIII (1924). 

Pithecanthropus e Sinanthropm, in «1\.tti Soc. lt. Progresso Scienze>) 
XXI Riunione, Roma 1932. 

Crani umani dei castelh'et·i istrianì, in "Proc. of thc first Intero. Congr. 
of Prehist. a. Protohis[. Sciences>>, London 1932. 
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Nou di antropologia etnica della Venezia Giulia e delle regioui del
/'A.driatico orientale, in rrAtti Accad. ven.-trent.-istri~Ula>>, XXV (1934). 

Resti umani provenienti da una necropoli medievale del Monte S. i\li
chde di Muggia Vecchia, in «Accad. ven.-trent.-istr.)), XXV (1934). 

Gli ltaliCI' e la civiltà appenninica, in «Boll. Assoc. Intero. di Studi Me
diterranei», V (r934). 

Su alcuni caratteri cranologici delle antiche ptJpolazioni del Friuli e 
dt/1'/stria, in uActi del XII Congresso Geografico Italiano)) (Udine 1937), 
lJdine 1938. 

Il culto dei morti nel tempo e nello spazio, in ((L'AlabardaH, l, Trie· 
:ste 1919. 

Il metodo etnologico nello studio àelle civiltà preistoriche, in uAtti Soc. 
lt. Progresso ScicnzeH, XI Riunione, Trieste 1922. 

Ossa umane lavorate e trattamento del cadavere nei tempi preistorici, 
in «Bui!. Paletn. ltal.n, XLIV (r924). 

Qualche osservazione sulla Venere del Panaro, in uRiv. di Antropolo
gia n, XXVII (r925). 

Le statue neolitiche di Malta e l'ingrossamento muliebre presso i !IIedi
terranei, in Ipck, uJahrb. fuer Praehist. u. Ethnographischc Kunst)), (1927). 

Iscrizioni e graffiti preistorici della Libia, in uRiv. delle Colonie lta-
lianen, II (rg28). 

Il miolitico, in uRiv. di Antrop.l>, XXIX (1930). 

lncùioni rupestri di Va/camonica, in ((Bull. Paletn. ltal.)), LII (1932). 

Petroglifi di Va/camonica, in aProc. of the first int. Congress o-f 
Prehist. Protohist. Science)), London 1932. 

Statue-menhirs de/l'Alto Adige e osservazioni sull'etnologia dei Liguri, 
in cc Atti Soc. I t. Progr. Scienze1l, XXI Riunione, Roma I9JZ. 

Nuove ricerche sulle rocce incise della Va/camonica, in c• Notizie degli 
Scavi)) 1933. 

Sulla distribuzione geografica delle statue-mcnhirs, rcStudi Etruschi», 
VII, (r933). 

Le statue antropomorfe di Lagunto, in ccStudi Trentini1J, XV, (1934). 

Ric~che etnologiche sui petroglifi della cerchia alpina, in rrStudi Etru
schi», VIII, (r934). 

Resti di un santuario veneto-gallico sul M. Loffa, in ccNotizie degli 
Scavill, 1934. 

l graffiti antropomorfi di Grotta Romanelli, in ccAtti e Mem. dell'Isti
tuto Italiano di Paleontologia umana)>, I, Firenze 1936. 
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Scoperte di antichità barbarich~ n~/ Vcn~to · Tomb~ barbariche di 
Dueville, in <<Atri Ace. Ven.-Trent.·Istr,)), IX (1916). 

Scoperte di antichità barbariche nel Vrocto - Manufatti lOngobardi dz 
Valle di Cadore, in «Riv. di Antrop.», XXJI (<9<7·<8). 

Paralleli etnografià: asci e pedunco/au dd/a Nuova Guinea e dd/a 
Italia preistorica, in 1<Riv. di Antrop.)), XXIII (1919)-

Folklo" dd/a Laguna Ven<ta, in «Riv. di Antrop.», XXVII (1925). 
Sopravvivenze del ,.ombo nelle Pro11incie Venete, <(Studi e materiali di 

Storia delle Religioni», I ( 1925). 

Miti e leggende dei montanari, in <• L'EscursionistaJJ, XXVII (r925). 
Ricerche paletnologiche e folklolistichc sulla casa i.rtriona primitiva, 

in "Ani e Mcm. della Soc. lstriana di Arch. e Storia Patria11, (1926). 
Rdigiosità popolare italiana, Lares, III (1932). 

Intorno all'origine e all'eta delle più antiche abitazioni palustri del· 
l'Altultalia. in 11Riv. di Antn•., XXI (rgr6-9r7). 

Sul livdlo cronologico occupate dalle stazioni campigniennes delle 
Pre61pi di Verona, in «Madonna Verona)), Vol. del Museo Civico di Verona, 
1917-

Ln grotta preistorica di Equi nelle Alpi Apuan~. in ((Naturall, Pa
via ~~~r :,. 

La cit:iltà trogloditica nella Carsia Giulia, <<L'Aiabardall 1 l, Trieste 1919, 

Studi sul paleolitico suptriore Ùt Italia e in Francia: l, Industrie ma
nuali ddl'età glittica in Francia, in ((Riv. di Antrop.)l 1 XXIII (t9I9)

Mataiali per lo studio dd periodo eneolitico nel Veneto, in ((Atri Soc. 
Natur. e Marem. di Modena)l 1 1919·920. · 

Su alcum· scavi preistorici del territorio di Trieste eseguiti nell'anno 
1913, in «Bull. Palem. !tal.», XLI (1913). 

Le: strato di Grimaldi, in ((Narura1,, Pavia 1920. 

L 'agro di S. Canziano dei tempi pr~istorici: abitati, sacrari, metropoli, 
in 1• La ~ci e-nza per tmtil>, Milano 1920. 

Cttv~na funeraria in Va/ Rosandra, in E. Boegan, (<Cavità sotterranee 
ddla Carsia Giulia,,, ((Alpi Giulie», XXII (1920). 

Il carattere e l'evoluzione ddl'aru palcolitica nella Francia e nella 
Cantabria, in uRiv. di Antrop.n, XXIV (1920·921), Volume "in onore di 
G. Sergi. 

Studi sul paleolitiro superiore in !t'J!ia e in Francia, Il. A .. bitati umani 
d~l pr.ltolitico finale 111 ltttlia, in uRiv. di Antrop.11, XXV (I922). 

L'Uge des gisements campigniens et l~s origim:s du n~olithique, in «C. 
R. <le la I Réunion de J'Inst. lntern. d'Anthropo.l•, Licgi ( 1925). 
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Afiaolili dd/a stazion~ dd Castdl(' 1l T.:rmini /m~I(U', in ·· Rìv. di 
Antrop.», XXV ( t<,22). 

Tracce di un abitato preistorico u Ponte di Vt>ia nd VeroneJt:, in uMa-
donua V crona», 1923. 

Solutreano ~ Campignano, in c< Atti Ace. Ven.-Tren[.-Jstr.n, XIV (1923). 

Selci campignia11c del Vrneto, in cc Bui!. Paletn. ltal.•l, XLIII (1923). 

ScofJU/t. preistoriche a S. C anziano del Timavo: La Caverna Laz, in 
«Alpi Giulie», XXXV (1924). 

Sr1qualchr se/a lavorata della Gejara, in •c..-\tti Ace. Ven.-Trent.-lstr.>l, 
XV!(t925). 

Oggetti preistorici del Castellù·re di S. Canziano del Timavo. in ((Bull. 
Paletn.ltal.», XLV[ (1926). 

!t paù•olitico superiore in Italia, in ,,fiull. Paletn. Ital.n, XLVII (1927). 

Xaropoli e castellieri d di'età del ferro dd C amaro, in <c Bui l. Paletn. 
!tal. XLVII (1927). 

( (ll:er . .,e neolitiche del Carsu, in l( Le Grotte d'Italia,, , 1927 

Il Castdliae di Monte Boncastd nell'I stria m~ridional~, in ((L'Univer· 
SO», IX (1~28). 

La cultura poleolitica di P~ttrsfds, in o1Riv. di Antrop.ll, XXVIII 
(1928). 

Norizi~ prdìminari su/l~ ricerche prr.istoriclu euguite nà A1onri Les· 
sini, Armo 1930, in 1cArch. Antrop. Etn.l\ 1 XL·XLI (193o--31). 

Saggi di scavo a Macchia a Mare, Rapporto prelimina._re sulle ricerche 
palc:oetnologiche condotte sul promontorio del Gargano, in c<Bull . Paletn. 
!tal.n, L-LI (•930-931). 

Not~ su alcune industri~ pal~olitichc della Cc:rchia Alpi.rJa e delle Alpi 
Apuane, in C<Atti Ace. Ven.·Trent.·lstr.ll, XXII tr932). 

L'abitazione nelle <.averne, in uEnciclopedia ltalianall. 

Paleo·etnologia dell'India, in «Enc. Italiana>l. 
lA cultura dei Negri, in <cEne. Italianall. 

Ornamento presso i Primitivi, in c<Enc. Italiana>,. 
Pittografia, in ccEnc. Italiana,,. 

Pittura dei Primitivi. in ccEnc. Italianan. 

La Proprietà presso i Primitivi, in ccEnc. Italiana>>. 
La Società presso i Primitivi, ·in ((Enc. Italiana». 
Scultura dei Primitivi, in ccEnc. Italianan. 

Etnografia delle Isole Salomone, in ccEnc .. ltalianall . 
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Tasmaniani (antropologia ed ~tnologia), in ,,Enc. Italianall, 

L'industria della Pietra presso i Primitivi, in «Enc. Italiana)>. 

Civiltà Com pignano, in ''Enciclopedia ltalianJ)). 

Castellieri, in ,,Enciclopedia Icaliana l>. 
Civiltà Miolitica, in tcEnciclopcdia Italiana>). 

Civiltà Magdaleniana, in ''Enciclopedia Italiana)>. 
Civiltà Musteriana, in «Enciclopedia ltalianau. 

Preiston'a delle Tre Venezie, in 1cEnciclopedia Italiana)). 

RETTIOL GIUSEPPE 

Sulla natura accessoria della partecipazione delittuosa nel codice vigente 
e nd pmgetto Rocco, ccRivista italiana di diritto penale)>, ..-\. II (1930· 
VIII), N. 5· 

Sul concorso di più persone nei delitti colposi, l< Rivista italiana di di· 
ritro penale», A. Il (I9JO·VIII) N. 8·9. 

l lineamenti dell'istituto dd concorso di più p~rsotle nel uato, s~condo 
il nuovo Codice pen. it., ccArchivio giuridico», Vol. CV, Fase. 2 (IV Serie). 

Applicazione analogica della legge penale nel caso d'inusto fra affini 
di I ~-ado seguito da matrimonio segreto o di coscienza, ccRivista it. di dir. 
pen. », A. Jll (1931·IX), N. 1 e 2. 

L 'efficacia della consuetudine nel diritto penale, Socit:tà editrice uVita e 
PensierOll, Milano 193r. 

Sul untativo di partuipozione delittuosa, ccAnnali di dir. e proced. 
pen.JJ, Anno l, Fase. I, 1932-X. 

La dottrina del cc Tatbestandn nella sua ultima formulazione, << Riv. it. 
di dir. pen.», A. IV (1932·X), N. 4· 

La competenza per l'azione di risarcimento di danni a uguito di asso· 
luzione penale, {( Il Foro della LombardiaJJ, A. Il, Fase. II. 

Ernesto Beling (Necrologio), << Riv. it. di dir. pen.,,, A. IV, 1932, N. 4· 

Connessione di reati e p1·ocedibilità d'ufficio, ccSrudi urbinatÌJJ, 1933-XII. 
Erik Wolf · Krisis und Neubou der Strajrechtsreform, ((Giustizia pe· 

naie>>, 1933· 
L'ordine dell'autorità nel diritto penale, Società ed. <<Vita e Pensiero,,, 

Milano, 1934· 
Sterilizzazione e diritto penale in Germania, uRiv. iL di dir. pen.)), 

A. VI (1934-XIII), N. 6. 
Il tribunale per i minorenni, <<Vita e PensierO>>, 1934. 
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Sui rapporti fra contutazion~ della tJCCUJa e senun~a: imputazione 
come autore e condanna come partuipe, ccRiv. it. di dir. pen.11, A. VII (1935· 
XIII}, N . 2. 

Senunza penale di condanna e accertamento alternativo dj fatti, 
Idem, A. VII (t935·XIII}, N. 4· 

Imputazione per reati connessi e condatma per reato unitario, Idem, A. 
VII (t935·XIII) N. 6. 

LA correlazione fra accusa e sentenza nd pmccuo penale, Milano •935-
XIV, Dott. A. Giu.ffrè, Editore. 

Pusunzione ed onere della prova nel processo penale, ccRiv. it. di dir. 
pen.», A. Vlll (t936-XIV), N . 3· 

Sul reato ah~rante, {Estratto dagli scritti in memoria dd prof. E. Mas
sari), Casa ed. Dott. E. jovene, Napoli t936. 

Presunzioni cd onere della prova nel processo penale, Estr. dalla (( Riv. 
it. di dir. pen.», A. VIII (t936-XJV), N. 3· 

LA regola ccln dubio pro rcon nel diritto e nella procedura penale, 
Idem, A. IX (t937·XV), N. 3· 

Bene giuridico e reato, Idem, A. X (t93B-XVI), N . t. 

Sulle presunzioni nd diritto e nella procedura penale, Milano I9J8-XVI, 
Dott. A. Giuffr~, Editore. 

Giurùprudenza degli interessi e diritto penale, nRiv. di dir. peo.», 
A. X (t938-XVI), N. 4· 

Sul metodo della considerazione unitaria del reato, Idem, A. X ( 1938-
XVI), N. 5 e 6. 

BRANCA GIUSEPPE 

Il regim~ degli atti di disposizione materiale nel condominio romano 
classico, I e 11 parte, in (( Rivista Italiana Se. Giuridiche,,, 1931 ·32. 

Un caso interessante di institutio sine parte, in t< Riv. di dir. civi-
le», 1934-

Su//a te,-minologia actio damm· infecti, in •tStudi per Ratti>,, 1934· 

Danno ~muto e danno da cose inanimate, 1937, Padova, Cedam. 

Il pegno pretorio, in (<Studi Urbinati», 1937 (incompiuto). 

La legittimazione passiva del possessore nelle azioni nossa/i giustinia
nu, in ''Atti Accademia Peloritana>>, Messina, 1938. 
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DUDAN BRUNO 

il sistema del diritto e dt>lla procedura pen.:llc ucgli Statuti di Spalato 
del 1312, es tratro da 11Giustizia penalen, 193r. 

Il valore sociale individuale come elemento per la commisurazione 
della pena, estratto da «Rivista di Cultura )), 1932. 

L 'applicazione del diritto penale ·nelle colon ie moderne, estratto da 
<•Rivista di Cu!turan, 1933· 

La giustizia penale negli Stati d'Europa e d'Oriente durante i secoli 
XVI e XVI/I secondo alcune relazioni degli ambasciatori della Repubblica 
veneta, estratto da (< Giusti zia PenaleJJ. 

LA difesa del cittadino e /'evoluzione del conutto della responsabilità 
prrsonale penale nelle colonie veneziane d'Oriente, estratto da << Giustizia 
Penale)). 

Il diritto coloniale vetzezùzno e le sue basi economiche, Roma, 193]-XI. 

Sindicato d'oltremare e di terraferma; Contributo alla storia di una 
magùtratura ~ dd processo sindicalc della Repubblica veneta, Roma, 
1935·X1II. 

l/ processo d'intromissione; Contributo alla storia del procedimento 
d'appello, estratto da <<Rivista italiana per le scienze giuridichen, 1936-XIII. 

La storia dd/' Italia nazion~. es tratto da ccStudi dell'I stituto economico.
giuridico della R. Urllversità di Cagliari>>. 

l/ dominio u~n~ziano di U:vanu, Bologna, Zanichelli , 1938-XVI. 

Documenti sui consolati veneto e raguseo in Sardegna al/a fi11e del 
uc. XV!ll, es tratto da ccAteneo Veneton, 1937· 

GIANNINI ACHILLE DONATO 

Il rapporto giuridico d'imposta, Mi lano, 1937. 

Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1938. 
Clausola compromissoria e arbitrat1 necessari, in HNuova rivista dei 

pubblici appalti», 1934, I, 2g8 segg. 
Il nuovo regime giuridico delle acque sott-erranee, in <cRivisca dei 

demani >>, 1934, n. 4· 
Il concetto di reddito mobiliare nel diritto tributario italiano, in <<Ri · 

' 'ista di politica economica>>, 1935, n. 4 e 5· 
uSo/v~ d rep~te>>, in cc Riv ista di di ritto pubblicon, 1936, fase. VII. 
La tassa per l'occupazione di aree pubbliche e le concessioni preesistenti, 

in uGiurisprudenza italianan, 1937, fase. XVI. 
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Il concetto giuridico di tassa, in ((Rivista italiana di diritto finanzia· 

rim>, 1937, fase. I. 
Gl'interessi di conguaglio per l'imposta di ric:chezza mobile, ivi, 

1937> n. 2 e 3· 
Il cm·attere giuridico dei diritti comunali per le pubbliche af{iSJioni, i vi, 

1938, n. 2. 

LORO AMLETO 

Importanza delle ricerche micro~iologiche per la diag110si di annega
mento. Contributo allo studio ddl'infanàcidio per mmmasio11e. (" Atti della 
~ociet~ Med. Chirurg. di Padova)}, serie II, Vol. lV). 

Demenza post-traumatica. Esiti di trauma ceJalico. (Estratto da (( Ri, 
vista Critica di Infortunislica , ctc.u, N. 3~4 Marzo-Aprile 1934). 

La valutazione dei comuni faucn·i eziologià di inferm ità in rapporto 
al rischio militare. (Estratto da (t L'Osser\'~tore !vkJico}) ~- 6, I934-XII). 

Compendio di Medicina Legale (in cclbborazione con il Prof. Rin::tldo 
Pellegrini). Cedam, P>dova, 1935-Xlll. 

Ric~rchc sperimetltcdi sulla morte per impiccamemo inwrtit'o . (Estrat· 
to da uArchivio di Antropologia Criminale e Medicina Legale" . Volume 
supplementare in onore del Prof. Ferrando, 1936). 

l limiti del trattamento medico-chirurgio in infortuniSiica. (Estratto 
da ({L'Assistenza Sociale)) N. 12, 1936). 

Il contrihuto della medicina legalr italiana allo studio delle assicura· 
zioni sociali. (Estratto da 1<Acta medica italicaH, Fascicolo I, 1937). 

l motivi più frequenti di divergwza nella pratica i11jortuniuica. (E 
stra.tto da uL'A~sistenza Scdalell N. 7, 1937). 

Studio di medicina leJ!.ah· assicurativa. A prorosito della Ìi /Ìtu z ione 
di una Cassa di Previdenza per l'assùtentato univasitario. (Tip. Albarelli
Marchesetti, Verona 1937). 

Criteri m edico-legali di giudizio in infortunistica tropicale. (Qua· 
demo N . 9 de !(L'Assistenza Sociale)). Supplemento al N. 8, 1937). 

li terzo Congresso Internazionale deile Assicurazioni Sociali. (Estrat· 
to da ((L'Assistenza Sociale)) N. 6-7, 1938). 

Simulazione, autolesionismo, lesionismo doloso su soggetto consen
ziente. (Estratto da ttL'Assistenza Sociale)) N. 8, 1938). 



- 20:) -

P!OLA .\ NDREA 

LA qu~stione romana nella storia c nd diritto . Da Cavr.ur al Tralta/fJ 
dd Lat~mno, PJdov:t, C. E. D. A. M., 1931. 

Stato e Chiesa dopo il Concordato, S. Margherita Ligure, C. E. (( Le 
Carnelle)), 1933. 

Il principio dd/a indissolub;/ità dd matrimonio, Roma, (eli Diritto Ec
clesiascicoll, 1933. 

Sull'ammissibilità della dd ibazio11e di sentenze straniere di annulla
nunto di matrimoni concc,rd.'ltari, Roma, t< ll Diritto Ecclesiasricou, I934· 

Lo scioglimento del matrimonio per inconsumazione, Roma, 11 Il Di
cino Ecclesiastico)), 1934· 

La competenza giurisdizio nale dd/o Stato e dd/a Chiem, agli effetti 
civili, sui matrimoni non cOncordatari, Genova, (t ll Contenzioso Ecclesia
stico)), 1934· 

Per una bibliografia ragionata dei Patti dd Utcrano, Roma, (( Il Di
ritto Ecc\esiasticon, 1934· 

Trattato ~ Concordato fra Italia e S. Sede, S. Margherita L., Tìp. Ed . 
D. Devoto, ' 935· 

Prole adulterina ed effetti civili della dispema da matrimonio rata e 
non comumato, Genova, ((Il Contenzioso Ecclesiastico)), 1935. 

L 'intrascrivibilità di sentenza uclr:siastica dichiarativa di nullità, per 
simulazione di consenso, di matrimonio preconcordatario, Mibno, ((Rivista 
del dirino matrimonia le italiano)), 1935· 

Di a/curte condizioni per l'applicabilità dell'art, 22 sui matrimoni pre
concordatari, Roma, " H Diritto Ecclesiasticon, 1935· 

Diritto ecclesiastico e dùùro canonico (a proposito di un recente 
Corso), Roma, ce li Diritto EcdesiasticoJl , 1936. 

).1atura giuridica degli (!Stipendio manualian per la messa, Modena, 
uArchivio giuridico F. Serafinin, 1936. 

Introduzione ai dù·itto concordatllrio comparato, Milano, Giuffrè, 1937· 

Sull'insegnamento del Din'tto ecclesiastico e canonico nelle Università 
italiane, Roma, cc ii diritto concordatario)), 1937· 

l nscindibilità giuridica dei Patti Lauranensi?, Roma, cd i Diritco Ec
clesiastico)), 1937· 

La competenza gimùdizionale ~cclesiastita sul matrimonio e i suoi 
limiti civili, Milano, 1c Hivista di diritto privato)), 1938. 

Diritlo ecclesiaitico , diritto canonico e diritto concordatario, ttStudi 
Sassaresi)), vol. XV. 
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Sulla concordanza delle leggi illl/iane di attuazione con i Patti lAte
ranensi, in uScritti giuridici in onore di S:mti Romano)'• P.1dova, C. E . D . 
A. M., 1939. 

Le caratteristiche della soluzione della questione romana, Roma, <~Il 
Diritto Eccksiasticon, 1939· 

La legislazione ecclesiastica dd Govemo Jascisru, in << Studi in onore 
di Carlo Calissel), Milano, Giuffrè, 1939. 

Nuove osurvazioni critiche sull'inugrJDmento del Diritto ecclesiastico 
e dd Diritto canonico, Roma, <<Archivio di diritto ecclcsiasricoll, 1939. 

I progetti per la soluzione della questione romana, in (<Stato e Chiesa11, 
a cura dell'Università Cattolica del S. Cuore, Milano, Soc. ed. u Vita e Pen· 
siero», 1939. 

Collaborazione al <<Nuovo Digesto ltaliarJOll dell'U. T. E. T., al <<Di
zionario di diritto privato» dd Vallardi, c all't(Enciclopedia uclesiasticaJJ del 
Vallardi, e r~c~nsioni varie. 

ROSSI LIONELLO 

Di un caso particolar~ di Abtviilzung, uGiorn3le degli Economisti11 1 

Ottobre 1929. 
A proposito dtlla pusunta id~ntità dei conutti di monopolio e con· 

uwrenza, ttG . d. E11, Aprile 1930. 

Osservazioni intorno alla misura statistica dell'utilità finale, 11G. d. E.ll, 
Dicembre 1930. 

11 monopolio dell'interm ediario , 11 G. d. E.u, Ottobre 1931. 

Del concetto di dasticità in economia, ttG. d. E.11 1 Gennaio 1932. 

L'elasticità della domanda e la traslazione delle imposte in regime dì 
monopolio , uG. d. E .ll, Agosto 1932. 

Sull'imposta progressiva, Fir~nze, 1932. 

Principìi utilitaristici e imposta, <tG RifOrma Socialeu , 1933. 

Economia e finanza, uRiv. Ital. di Statistica Economia e Finanza>•, 
rebbraio '934· 

In margine all'imposta · complementare sul reddito, tt Riv . !tal. di Sta · 
tistica Economia e Finan7..aJJ 1 Agosto 1934. 

Dei prezzi di monopolio pubblico ecc., ttRiv. ha\. di Statistica Econo
mia e Finanzall, Ouobre 1934· 

Tendenze dell'imposta personale sul reddito in alcuni paesi europei, 
uRiv. !tal. di Scienze economiche,,, Gennaio·F~bbraio I93S· 

L'autotassazione del contribuente, uG. d. E.,,, Marzo 1935. 
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La curva di oU~rta del lavoro e il minimo di eunzione dalle imposte, 
hG. d. E.n, Giugno 1935-

La ripartizione dell'im posta e la legge di dùtribuzione dei redditi, 
uG. d. E .>>, Luglio 1935· 

In Urn a dì spesa pubblica, uRiv. It. di Se. Ec.>>, Marzo-Aprile 1935· 

Gli eOetti economici delle imposte, (iRiv . h. di Se. Ec. >>, Maggio

Giugno '935· 
11 prezzo dell'energia dettrica e l'ordine c01porativo, (tRiv. It. di 

Se. Ec.n, 1935· 

uGold standard>> e moneta neutrale, «Ri v. lt. di Se. Ec.>>, 1935. 

Polipo/io e sindacato orizzotJtali e verticali, uG. d. E.>J, Febbraio 1936. 

Commucio esuro ed autarchia, t~Riv . lt. di Se. Ec.u, Ottobre 1937· 

Il bilancio dd/e ferrovie 1935·36, {( Riv. It. di Se. Ec.>1, Novembre 1937· 

Il bilancio delle ferrovie 1936·371 cc Riv. lt. d i Se . Ec.n, Maggio 1938. 

:1SJicurazione di crediti all'esportazione, (voce del «Nuovo Digesto 
ltalianon). 

Esportazioni e importazioni (voce 11N. D. lt. ))), 

Scienza delle fin anze (voce 11N. D. lt. ))). 

SCHEGG! ROBERTO 

Letter!l di vettura e trasporto (Voci nel 11Dizionario Enc iclopedico 
Bancario,), 1939). 

UD!NA M.·\ NL!O 

Sulle partizioni scientifiche del Diritto intemaz,onale, in c1Scrirti giuri 
dici in onore: di Santi RomanOl), vol. III , Padova 1939· 

Il nuovo ordinamento costituz:"onalc dd/o Stato fascista (conferenza 
tcn~ta a Vienn.a il 3 maggio 1939), in uRivista di Dirino pubblico)), 
Roma •939· 

Città di Fiume, voce estr. da l 11 Nuovo Digesto [taliano)), Torino 1938. 

Recensioni e cenni bibliografici nella uRcvue internationale de la 
Théorie du Droih) (Zurigo) e negli uAnnali della R. Università di Trie· 
ste)) (Trieste). 

Condirezione de 'ttll Foro delle Venezie)) (Padova, Cedam) e dell',,En
ciclopedia Universale Illustrata)' (Mil;l:no, Vallardi); Direzione degli ccAnnali 
della R . Università di T rieste'> (Trieste, Università). 
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VIDALI DIKO 

Vari~ voci d~/ icNuovo Digesto ìtalianon, U.T.E.T., Torino I939· 

VIORA MARIO 

Lo smroJbramcnto della provincia francescana d'Austria nel 1467, 
Società Storica Alessandrina, Alessandria 1921, p. r6. 

Jacobino Suigo da Sa, Germano slampatorc piemontese dd suolo 
XV, estr. c<Rivista di Storia Arte e Archeologia per la Provin<:ia di Ales
sandia>>~ 1922, p. 7-

Dclle opere saitte dal giureC01/sulto c teologo Angelo Cadetti da 
ChivaHo, estr. ''Miscellanea di Storia Monferrina>•, 1923, p. 24· 

lA pusuuzione contro i Valdesi nd uco/o XV, La Crociata di Fi· 
lippo l!, estr. uBulletin de la Société d'Histoire Vaudoisen, 1924, p. 15. 

A.1lgelo Carletti da Chivasso e la crociata co11tro i Turchi del 148o-8t, 
estr. ccStudi francescani)), 1925, p. 24· 

Vercelli e le persecuzioni contro i Valdesi nel 1687, estr. •1Bollettino 
Storico per la Provincia di Nov:tralJ, 1926, p. 7· 

Un parere inedito dello Schulting, del Van Noodt e del Vìtrarìus, 
cstr. uRiYisla italiana per le Scienze Giuridiche)), 1927, p. 49· 

Di una bolla di Clemente XI sulla dimora di protestanti ìn AlessatJ
dria e Torino nell'anno 1721, estr. «Ri\•ista di Storia Arte e Archeologia per 
la Provincia di Alessandria,,, 1927, p. IL 

li Senato di Pinerolo, Contributo o/Ja storia della Magistratura Subal~ 
pina, Torino 1927, p. 102 (Biblioteca della Sooetà Storica Sub:ilpina, 
vol. )O· II). 

Le Costituzioni Piemontesi, I, Storia esterna dd/a compilazione, 'l'o· 
rino, Bocca t:d. 1928, p. 3i6 (Nuova Collezione di Opere Giudiriche, vol. 244). 

Emanuele Filiberto e Pinerolo, Saggio sulla politica comunale fìliber
tlan«, Torino, Società Storica Subalpina, 1928, p. 72. 

Notizie e documenti sulle ossistenu prestate dai Cantoni Protestpnti 
Svizzeri ai Valdesi durante il Regno di Vittorio Amedeo II, Sassari 
1928, p. 40-

Di una COtJtroversia relativa a; protestanti fra il Duca di Savoia e 
l'autoritù ecclesiastica cattolica torinese nell'anno 1694, estr. «Bullctin de la 
Société d'Histoire Vaudoise)), 1928, p. 32. 

Documenti Julle assistenze prestate dall'Olanda ai Valdcsi durame i[ 

regno di Vittorio Amedeo 11, cstr. t<Bollc:rtino Storico Bibliografico Subal
pino,,, 1928, p. 35-
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Note sulla questione dell'osservanza dd/e feste dd/a Chiesa cattolica 
per parte dd Va/Jesi dopo il ristabilimento del 16go, estr. «Bulletin de la 
Société d'Histoire Vaudoise J>, 1928, p. 15. 

Notizie c doclmuntj sulle assistenze prestate dall'inghilterra ai ValdesJ· 
durante il regno di Vittorio Amedeo Jl, estr. «Studi Urbinati>>, 1928, p. 57· 

Notizie mll'ntUntato alla vita di Enrico Arnaud in lsvizura nd 1689, 
Comributo alla biografia del pastore condottiero valde.u E. A., estr. ccBollet· 
tino Storico Bibliografico SubalpinOJ>, 1928, p. 16. 

Note sul •< Jus statuendin dei Capitoli Cattedrali, este. 111l Diritto Ec· 
clesiasricon, 1929, p. 18. 

Due interventi di Federico l di Svezia presso Vittot'io Amedeo II di 
Savoia in favore d~i Va/Jesi, estr. '<Archivio Storico ItalianOJJ, 1929, p. 12. 

Bibliografia di Storia dd Diritto Italiano p~r l'anno 1928, estr. << Rivi· 
sta di Storia del Diritto italianoll, 1929, p. 100 (in collaborazione). 

Innocenza Xl e h: persecuzioni d~i Valdesi nel r686, estr. (tB ulletin de 
la Société d'Histoire Vaudoise )), 1930, p. 12. 

Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo l/, Bologna, Zani
chelli, 1930, p. XXVlii·430 (Biblioteca della «Rivista di Storia del Diritto 
iralbno ll , vol. 4). 

Le Costituzioni Piemontesi, Il , Gli istituti della compilazione, Torino, 
Bocca, 1930, p. 20 (indice-sommario). 

Bibliografia di Storia dd Diritto italiano per l'anno 1929, estr. uRjvi · 
sta di Storia del Diritto italianOJJ, 1930, p. 120. 

Capitolari, es tr. «Enciclopedia ItalianaJJ, rg3o, col. r. 

Sui Vicerè di Sicilia e Sardegna, estr. 1cRiv. di Storia del Dir. lt.ll, 
'930, p. 15· 

Cnpitulac papiensc, estr. «Enciclopedia It::~lianaJJ, 1930, col. r. 

Compila2ioni, estr. «Enciclopedia ItalianaJJ, I9JU, col. 25. 

Codice, cstr. ttEncidopedia ltalianall, 1930, col. 25. 

Notiet: histot·ique wr la Famille des Seig11curs de Montblanc en Pro· 
vence, estr. uBulletin dc l'lstitut historique de ProvenCelJ, Marseille 
193 1• p. 2 5· 

Francesco Gasparolo, l'uomo e l'opera, Alessandria 1931, p. 40 (Biblio
teca dd la Società Stor ica Alessandrina, n. 3). 

Bibliografia di Storia del Diritto italiano per l'anno 1930, estr. (<Rivi
sta di Storia del Di ricto itJlianOll , 1931, p. 120 (in collaborazione). 

Rassegna critica sugli studi relativi alla storia del Diritto italiano dal 
1915 ad oggi, cstr. ttAnnali della R. Università di Messina n, 1932, p. 73. 

Bibliografia di storia dd diritto italiano pa l'anno 1931, cstr. \( Rivista 
di Sroria del Diritto itali:mo)l, I932, p. qo (in collaborazione). 
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Riurch~ sulla utinzione dala patria poustà, Chivasso 1933, P· So. 
Ipotesi mila estinzione dd mu11dio paterno , Chivasso 1933, P· 20 

Consolidazioni e codificazioni, Bologna, Zanichell i, 1934, P· go. 
Parlamento Sabaudo e Patria Oltt·amontana , Nota critica, estr. uBol· 

lettino Storico Bìbliogr::Jico Subalpinon, 1935· 

Pio V e l'lslam, Alessandria , 1936, p. 2 00. 

LA Summa Angdica, es tr. (<Bollettino Storico Bibliografico Subal· 
pinoli, 1937· 

Ulrich Stutz, estr. (( Rivista di Storia del Diritto italianon, 1938, p. 20. 

Die Unterstùtzung der Waldenser durch deutsche Fii.rsten wiihrend 
du Regierung Viktor Amadeus Il, cstr. (<Zcitschrift der Savigny-Stiftung 
fiir Rechrsgeschichtell, 19]8, p. 22. 

Sr~ un memoriale del Parlamento piemontese al Duca Amedeo lX di 
Savoia , Milano, Giuffrè, 1938, p. 29 {cstr. cc Miscellanea Besta>>). 

Ruemio1Ji, 11ote critiche, comunicazioni etc. in cc Rivista di Storia del 
Diritto iralianm>, cc Archivio Storico ltaHano11, cc Boll . Storico Bibliografico 
Subalpino>•, cc N uovi studi di economia e politica )) , ccRivista Storica Alessa.n · 
dri na>>, (( Zeitschrift der Savigny-Stifrung fiir Rc.:chtsgeschichten, etc. etc. 

ASSISTENTI 

DECLEV A MA TTEO 

Appunti sui concetti di ccCiviltà >> e di cc Nazioni civiliu nd Diritto in
urnazionale, in uAnnali della R. Università di Trieste>>, 1937. 

Recensioni e cenni bibliografici varii. 

FILIPUZZI ANGELO 

Sto,·ia diplomatica della Rivoluzione di Grecia dal Congresso di Lu
biana a quello di Verona, in uAnnali della R. Università di T riestell, I937· 

Recensioni cd articoli varii in ccGoopoli tica)). Articoli varii in Hll 
Popolo di Trieste)). 

SARDO~ALBERTINI BORTOLO 

Condizioni di sfavorc del credùorc dcll'uede tte//e nuove provincie in 
conJronto a quelle del dìritto patrio c del dirit:o austriaco, C<Foro ddle Ve· 
nezie>>, 1938. 

La· questione del suppegno nelle nuove provincie, ibid. , 1939. 



ISTITUTI SCIENTifiCI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SCHEOGt ROBERTO, direttore. 

AMIOONI CARLO, assistente. 
ANTONINI BENIAMINO, flSSl~fen/e 110/on/an"o. 

DELFABBRO LAURA, id. 

SARDOS ALBERTINI BORTOLO, id. 

L'attività svolta dall'Istituto di Diritto Privato nell'anno 

accademico 1937-38 è stata particolarmente felice. 

Numerose le esercitazioni teoriche e pratiche, le ricerche, 

le dissertazioni, le dispute e le conversazioni scientifiche. Sulla 
base di casi viventi, tratti dalle più recenti sentenze, si ebbe 

un'attiva •clinica del diritto•. 

Molti studenti si offersero quali relatori ed altri furono 
contraddittori preparati, accorti ed efficaci. 

Con il concorso, quest'anno, dei nuovi insegnanti di diritto 
privato, l'Istituto, oggi che è istituita la Facoltà Giuridica, si 

propone risultati ancor più penetranti. 

Dalla biblioteca universitaria, in guisa da mettere alla portata 
dei giovani gli istrumenti delle esercitazioni e dei lavori, vennero 

•• 
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distratte le opere di diritto privato e notevole è il piano di svi

luppo che è previsto per il corrente anno. 

A disposizione degli studenti, al fine di penetrare nella loro 

intimità i singoli istituti giuridici, è stato posto un assistente 

con funzioni di bibliotecario; e ciò perchè i lavori, oltre che ser

vire ad una buona preparazione specifica, servano a promuovere 

studi speciali e ricerche monografiche. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, direttore. 

THERMES MARIO, aiuto volontario. 

BERCICH fERRUCCIO, assistente volontario. 

L'Istituto si propone anzitutto di coordinare la prepara

zione dei giovani nelle diverse discipline pubblicistiche, il cui 

insegnamento è impartito nell' Università (istituzioni di diritto 

pubblico, diritto costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, cor

porativo, penale, processuale), dandole carattere organico, mediante 

esercitazioni teoriche e pratiche, ricerche, dissertazioni, conferenze 

e conversazioni. 

A questo fine, l' Istituto possiede una dotazione di opere 

dottrinali non limitata ai trattati concernenti specificamente quelle 

materie e richiama verso lo studio di esse l'interesse dei giovani, 

anche di quelli che frequentano l'Istituto per la preparazione 

di dissertazioni di laurea, in modo da garantire la conoscenza 

approfondita e l'uso ragionato dei concetti e dei principi generali 

del diritto pubblico interno e consentire la produzione di contri
buti scientifici originali ed apprezzabili. 
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ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 

ZENNARO TEOBALDO, aiuto. 

DECLEVA MATTEO, assisleflie. 

CHERSI llvro, assistente volontario. 

L'Istituto promuove le ricerche scientifiche nel campo del 

diritto internazionale, pubblico e privato, ed è centro di ra ccolta 
e di studio del materiale legi slativo estero, con particolare ri

guardo agli Stati dell'Europa centro-orientale. 

In passato, l'Istituto aveva dedicato specialmente attenzione 

ai problemi dell'unificazione fra le vecchie e le nuove provincie 

del Regno, curando perciò sopratutto Io studio comparat ivo del 

diritto italiano e austriaco. Con l' anno accademico 1928-29, 

invece, essendosi attuata l'estensione di tutta la legi slazione 
italiana alle provincie redente, il campo d'indagine in materia di 

legislazio ne 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 I' Istituto ha 
attivaMente collaborato a curare, per conto dell' Isti tuto di Studi 

legislativi di Roma, delle Rassegne di Giurisprudenza comparata 
in materia di diritto internazionale e interregionale privato. Nello 

stesso tempo furono condotte dal Direttore e dagli assistenti 
delle ricerche nel campo generale del Diritto in ternazionale e 
della comparazione giuridica, per le quali fu continuata la pub
blicazione di una serie di monografie. 

Nell'anno accademico 1938-39, in cui è stata istituita presso 
questa Università la nuova Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 
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politiche, l' Istituto è stato in grado, con la sua dotazione di 

opere scientifiche · e di materiale documentario, in specie con le 

sue raccolte di trattati internazionali, di soddisfare a le esigenze 

dell'insegnamento della «Storia dei trattati e politica internazio

nale •, materia fondamentale per la laurea in scienze politiche. 

Per questo motivo, e in ragione anche del fatto che lo studio 

e insegnamento di questa materia viene collegato, in tutti i mag

giori centri universitari europei e nordamericani, allo studio e 

insegnamento del Diritto internazionale, dal quale può dirsi - per 

i suoi più moderni intenti - in parte derivato, e con cui sta in 

un rapporto di reciproca integrazione, è apparso del tutto natu

rale che l' Istituto s'interessasse anche alla Storia dei trattati ed 

alla Politica internazionale, predisponendo un programma di ul

teriori acquisti per il completamento della dotazione di materiale 

scientifico e didattico, sia suo proprio, sia della Biblioteca uni

versitaria. L'Istituto potrà in tal modo offrire anche per questa 

materia, come finora per il diritto internazionale, la possibilità 

agli studenti di attingere direttamente, nelle opportune esercita

zioni pratiche, alla realtà viva e concreta dei fenomeni studiati• 

conformandosi in ciò alle recenti direttive ministeriali. 

An che durante l'anno accademico testè decorso, nell ' Istituto 

oltre ai corsi di lezioni e conferenze svolte dal titolare nei corsi 

ordinari ed in quelli della Scuola di specializzazione per la Pub

blica Amministrazione, è stato tenuto un corso di esercitazioni 

di Diritto internazionale privato dall'aiuto avv. Teobaldo Zennaro. 

Gli studenti, come negli anni scorsi, vi furono addestrati sopra

tutto allo studio delle fonti ed agevolati nella preparazione delle 

dissertazioni di laurea, secondo un piano organico prestabilito. 

L'Istituto, che è aggregato all'Istituto Nazionale per le Rela

zioni culturali con l' estero, mantiene le più attive e cordiali rela

zioni cogli istituti congeneri di altre Università, italiane e straniere, 
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nonchè coll'Istituto di Studi legislativi di Roma, colla Société de 

Législatio n comparée di Parigi, 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 un piano preordinato di 

sviluppo e di completamento (per le pubblicazioni uscite ante

riormente al sorgere dell'Istituto), in seguito al quale si può rite

nere che già ora, per il numero dei periodici e delle opere dottrinali 

più recenti nelle discipline curate dall'Istituto, esso sia ad uno dei 

primi posti, se non al primo posto, tra gli istituti similari delle 

altre Università italiane. Di grande importanza deve considerarsi 

pure lo schedario per autore e per materia, in via di formazione, 

rela ti vo a tutte le opere e articoli di riviste delle materie interes

santi l'Istituto, che comporterà 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. Académie Diplomatique lnternal.ionale, Séance.s et frauaux • Parigi, 
1928" ss. 

2. Acta Academùe Unioersalis Jurisprud~nfi• Comparafiute · Berlino e 
Parigi, 1928 '" ss. 

3. Acta Aposfolicm Sedis - Roma, 1938 ss. 
4. Acta ju.ris hunzarù:i · Budapest, 1933 • 
5. Acta scandinavica ju.ris gentium - Copenaghen, 1930 • ss . 
6. Anna/es de Finances Publlques Comparées - Parigi, 1936 ss. 
7. Annuaire de documentation coloniale comparée - Bruxelles, 1927 • ss. 

8. Annua ire de la SocUÙ d es Nations - Ginevra, 1928 • ss. 

Per le abbre\•lazioni, v. nota a p2g. 267. 
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9. Annuaire de r Association yougoslave de droit international • Belgrado, 
1931. ss. 

10. Annuaire de légis/ation éfrangère • Parigi, 1921-25, 1929 ss. 
11. Annuaire dt législalion française - Parigi, 1931 SS. 
12. AnnuaJ're de t lnstifut de droit international- Gand, 1877* SS. 

13. Annuaire de t lnstitut intunafional de droit puhlic • Parigi, 1929* ss. 
(1929-30 B.). 

14. Annuario di diritto comparato e di studi legislatiui - Roma, 1931 ss. 
(1927*·1930 B.) 

lS. Annuario di Politica internazionale - Milano, 1935• SS. 

16. Anuario de t Asociafion Francisco de Vitoria .. Madrid, 1927-32. 
17. Bibliografia giuridica internazionale - Roma, 1935 ss. 
18. Bibliotheca Visseriana • Leida, 1923• ss. 
19. Bollettino delf lstil:uto di Diritto comparato - Trieste, 1927*-29*. 
20. Bollettino Ufficiale del Oov~trno delle Isole Italiane delf Egeo - Rodi, 

1937 ss. 
21. Bn"h'$h. (Th.e) Yearbook oflnternational Law - Oxford, 1920 ss. 
22. Bulletin e/e la Société de légi$lation comparle - Parigi, 1923 ss. 
23. Bul/etin de la Sociéfé d' étude$ législatives - Parigi, 193 l ss. 
24. Bulletin de /•/nsfifut juridique international- L'Aia, 19t9• ss. 
25. ' Bulletin o/ th.e Panamerican Union - Washington, 1937 ss. 
26. Cah.ier& de droit itranger - Parigi, 1931 ss. 
27. Cronache di Politica internazionale - Milano. 1936' ss. 
28. Dlritto lnt~trnazionale - Milano, l. S. P. 1., 1937• ss. 
29. Documenlation (La} internationale politique, juridlque et économique 

Parigi, 1~34· ss. 
30. Documenti di Politica internazionale - Milano, 1936 SS. 

31. Geopolitica - Milano, 1939• ss. 
32. Giornali! Ufficiale del Governo generale dell'A. O. I. · Addis Abeba, 

1936• ss. 
33. Giun'sprudenza comparala di Diritto civlle • Roma, 1938 ss. 
34. Oiun".sprudenza comparatO:. di Diritto comm~trcia!~t, marittimo, aeronautico, 

indufriale l! d• autore • Roma, 1938 ss. 
35. GiurispTJJdenza comparata di Diritto inlerno.zionale privato - Roma, 

1935• ss. 
36. Orotius, Annuaire lnternational • L' A.ja, 1923 • ss. 
37. /ahrbuch des Offentlichen Rechts d~tr Oegenwart • Tubinga, 1907* ss. 
38. }ahrbuch de!! VO!kerrechtt~ - Kiel, 1913*-26. 

39. }ou.rnal (The) o( comparative letislation and international Law - Londra, 
1937 ss. 

40. journal du droit intl!rnatr'onal • Parigi, 1874* ss. (1874-1930 B.). 

41. •}u.s t~38!i::.~· Annuario itaUano di Diritto internazionale - Napoli, 
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42. Legislazione interna;cionale - Roma, 1935• ss. 
43. Marlens, Nouueau Recueil général de traUés • Il i• serie, Lipsia, 1935 ss. 
44. Mttteilungen der Deulsch.en Gesellsclra/t/iir Vò/Jurrecht ·Berlino; 1918• ss. 
45. New (Th.e} Commonwealth Quarterly • Londra, 1935* ss. 
46. Nouvelle revue de Droit international privé - Parigi, 1934• ss. 
47. Pubblicazioni dell'Istituto per J!li Studi di Po/Uica internazionale 

(Problemi del giorno) • Milano, 1934• ss. 
48. Publications de la Cour permanente de justice internationale - L'Aia, 

1923 ss. 
49. Publicalions de la Société cles Nations ·Ginevra., 1920•-JS (1920-29 B.). 
50. Publications de /• Organisation internationale du TrauaU- Ginevra, 1930-38. 

51. Rassegna di Politica internazionale - Milano, H)J4•-Js• 
52. Rassegna internazionale di documentazione - Roma 1938 ss. 
53. Recueil zénéral périodique et critique des décisions, conuentions et lois 

relatives au Droit international public et privé • Parigi, 1934' ss. 
54. Relazioni (Le) internazionali - Milano, 1935' ss. 
55. Repertorio della Legislazione mondiale - Roma, 1935* ss. 
56. Reports o/ tlre lnternational Law Association Con/erences - londra, 

1922 ss. 
57. Revista Argentina de Dereclro lnternacional - Buenos Aires, 1920•-:n•. 
58. Revista de derech.o internacional - Avana, 1933 SS. 

59. Re vista de dr~tpl internatz'onal - Bucarest, 1930' . 
60. Revista de drept puhlic - Bucarest, 1937 ss. 
61. Revue de Droit international, de sciences diplomatiques ttt poliliques -

Ginevra, 1923* ss. 
62. Reuue infernizfionale de la Th.éorie du droit - 1926• ss. 
63. Revue internationaltt française du Droit du gens - Parigi, 1936' ss. 
64. Reuue t rime strie/le de f lnstitut beige de droit comparé - Bruxelles, 1931 ss. 
65. Rivista d1' Diritto internazionale privato e processuale- Padova, 1931•-32*. 
66. Rivista di Studi Politici internazionall - firenze, 1937 ss. 
67. Storia e politica internazionale - Milano, l. S. P. 1., 1939' ss. 
68. Transactions o/ tlre Grotius Society- londra, 19t6• SS. 

69. VO/kerbund und Viilkerreclrt- Berlino, 1934'-38'. 
70. ZeUschri/t der Akademie fiir Deutsch.es Reclrt - Berlino, 1934* ss. 
71. Zeitsclrnft /ùr ausltindisches òffentlich.es Reclrt und Vòlherrech.t - Berlino, 

1929' ss. 
72. Zeitschrift /iir ausliindisclres und internationales Privatrec!tt - Berlino, 

1927' ss. 
73. Zeitschri/1 /iir Osteuropi:iisclres Rechi - Berlino, 1934• ss. 
74. Zeitsclrri/f for Ostrecht - Breslavia, 1927'·34. 
75. Zeitsclrri/t fiir v~rgleiclrende Rechtswissensclra/f - Stoccarda, 1931 ss. 

(1878'·1889 B.). 
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ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO 

VtORA MARIO, direttore 

N. N., assistente 

L' Istituto, fondato nel corrente anno accademico, potrà 

funzionare con frutto sol quando sarà dotato di sufficente 

·suppellettile libraria. Si è pertanto dato opera a creare la biblio· 

teca. Pur con i limitati mezzi a disposizione, si sono già condotte 

ricerche nell ' Istituto per parte di vari studenti e studiosi. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITI C HE 

ROSSI llONELLO, direttore 

N. N., assistente 

L' Istituto, che è ancora in via d'organizzazione, ha per 

scopo di curare gli studi nelle discipline che costituiscono 

corso di laurea in Scienze politiche della facoltà. 

SEMINARIO D' APPLICAZIONE FORENSE 

(In corso di costituzione ) 



fACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 



PERSONALE INSEONANTE ED ASSISTENTE 

PRESIDE 

ROLETTO pro!. B. GIORGIO, predetto 

PROFESSORI ORDINARI 

SPADON GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di Diritto privato. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia economica. 

LUZZATTO fEGIZ dott. PIERPAOLO, da Trieste, già libero docente 

di Statistica nella R. Università di Bologna, di Statistica. 

D'ALBERGO dott. ERNESTO, da Noto (Siracusa), già straordinario 

nella libera Università di ferrara e nella R. Università di 

Siena, di Scienza delle finanze e diritto finanziario . 

CHIANA LE ANGELO, predetto, di Ragioneria generale ed applicata. 
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PROFESSORI STRAORDINARI 

FOSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milano), croce del merito 
ungherese di classe 111•, già incaricato nelle RR. Università 
di Pavia, Bari e Firenze, membro onorario della Società 
ungherese di Statistica, di Economia politica corporativa. 

COSTA dott. DOMENICO, da Trieste, Cav. Ufl. 1111>, +, = , libero 
docente di Chimica bromatologica, direttore del Laboratorio 
chimico-merceologico del Consiglio Provinciale delle Corpora
zioni di Trieste, membro del Comitato tecnico interministeriale 
per la potassa e l'alluminio, membro della Commissione 
centrale per i chimici presso il Minislero di Grazia e Giu
stizia, membro del Direttorio Nazionale del Sindacato Fa
scista Chimici, membro del Consiglio Provinciale Sanitario 
di Trieste, membro del Consiglio direttivo provinciale del
l' Istituto coloniale fascista, membro del Comitato consultivo 
della Rivista • La Chimica e l'Industria • Milano, membro 
del Comitato scientifico della Rivista •Geopolitica • Trieste, 
socio della Deutsche Chemische Gesellschaft Berlino, socio 
della American Chemical Society Washington, di Merceologia. 

PROFESSORE STRAORDINARIO FUORI RUOLO 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, già professore nella Università Impe

riale e nell ' Istituto Superiore di Kiefl (Russia), di Lingua russa. 

PROFESSORI INCARICATI 

ALESSIO dott. GIOVANNI, libero docente di glottologia romanza, 
incaricato di filologia germanica presso il R. Istituto Superiore 
di economia e commercio di Venezia, di Lingua francese 
e di Lingua spagnola. 
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BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto corporativo e diritto 
del lavoro. 

BATTAGLIA RAffAELLO, predetto, di Demografia generale e de
mografia comparata delle razze. 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Tecnica del commercio interna
zionale. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, Cav. :W:, -"-,+,=, fvGI , ordinario 

nel R. Liceo- Ginnasio di Trieste, di Lingua tedesca. 

FABRIZI dott. CARLO, croce di 111• classe dell'Ordine dell'Aquila 

tedesca, libero docente, Capo dell' Ufficio finanza privata 
dell'Associazione fra le Società italiane per azioni (Roma), 
di Tecnica commerciale e industriale e di Tecnica bancaria 
e professionale. 

FOSSA TI ERALDO, predetto, di Storia economica. 

G!ACCARDI GIRAUD dott. FERNANDO, libero docente di Mate
matica generale e finanziaria, incaricato di Economia e 
Finanza delle imprese assicuratrici nella R. Università t:i 
Torino, di Matematica finanziaria . 

]OYCE ST ANISLAO, di Lingua inglese. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Economia e politica 
agraria. 

PE!SINO dott. GIOVANNI, +, =, libero docente di astronomia, 

astronomo di l.a classe nel R. Osservatorio di Trieste, 

membro dell'Unione astronomica internazionale, membro del 

Consiglio Nazionale delle ricerche, di Matematica generale. 

PR!MICE~ ALBERTO, Cav.ulf. *, Comm . . ~<>', Cav.*·@,++,···· , 

Generale di brigata in p. a., di Cultura militare. 
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SCHEOOI ROBERTO, predetto, di Diritto industriale. 

TREVISANI avv. RENATO, Cav. Uff. *• Or. Uff. @!, Or. Uff. *• 
IVGI, +, IAol , libero docente di Politica economica e finan

ziaria, membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni, 

Presidente della federazione nazionale fascista degli ausiliari 

del traffico e dei trasporti complementari, Delegato centrale 

per l'A. O. l. della Confederazione fascista degli industriali, 

membro della Corporazione delle comunicazioni interne, 

membro del Consiglio direttivo della Camera di commercio 

internazionale, Direttore della Rivista • Politica Sociale•, di 

Politica economica e finanziaria e di Economia dei trasporti. 

ODINA MANLIO, predetto, di Diritto amministrativo. 

URBANI UMBERTO, Cav. lP"", Cav. dell' Ordine del Leon Bianco 

della Repubblica Cecoslovacca, Com m. dell 'Ordine di S. Sava 

del Regno di jugoslavia, Lauro accademico d'argento del

l' Accademia polacca di letteratura, di Lingua serbocroata. 

VIDALI DINO, predetto, di Diritto ·marittimo. 

PROfESSORI DI INSEGNAMENTI MUTUATI DALLA fACOLTÀ 

DI GIURISPRUDENZA 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto processuale civile. 

GIANNINI ACHILLE DONATO, predetto, di Istituzioni di diritto 
pubblico. 

SCHEOOI ROBERTO, predetto, di Diritto commerciale. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 
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LIBERI DOCENTI 

BATIAGLIA RAFFAELLO, predetto, di Paleoetnologia. 

CUMIN dott. GUSTA v o, professore straordinario di Geografia 
economica nella R. Università di Catania, di Geologia e di 

Geografia generale. 

CUSIN dott. FABIO. professore incaricato nell'Università di Ur

bino, di Storia medioevale e modema. 

f ABRIZI CARLO, predetto, di Tecnica commerciale, industriale, 

bancaria e professionale. 

fiNETI! DE dott. BRUNO, professore incaricato nella R. Univer
sità di Padova, di Analisi infinitesimale. 

GIACCARl)l G!RAUD fERNANDO, predetto, di Matematica gene

rale e finanziaria. 

P ASINI dott. FERDINANDO, Comm. ;!!;< ,Deputato della R. Deputa
zione di Storia Patria per le Venezie (Venezia), della R. De
putazione Toscana di Storia Patria (Firenze), socio corri
spondente del Reale lslituto Veneto di Lettere, Scienze ed 
Arti, socio dell'Ateneo Veneto di Venezia, dell'Accademia 
Veneto-Trentino-lstriana (Padova), dell'Accademia degli Agiati 
(Rovereto), della Società di Studi trentini (Trento), rappre

sentante, per la Venezia Giulia, della R. Università italiana 
per stranieri di Perugia e dell' Istituto lnteruniversitario 
Italiano, già preside del R. Liceo femminile •Riccardo Pitteri• 
di Trieste, professore ordinario del R. Liceo Scientifico •Gu
glielmo Oberdan• di Trieste, di Lingua e Letteratura italiana. 

PEISINO GIOVANNI, predetto, di Astronomia. 
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PICOTTI dott. MARIO, Cav. e, chimico - capo del R. Istituto 

G eofisico di Trieste, del R. Comitato Talassografico Italiano, 

membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relatore 

per la chimica generale della Commissione internazionale per 

l' esplorazione scientifica del Mare Mediterraneo (Parigi), 

presidente della Società Adriatica di Scienze naturali (Trieste), 

di Chimica talassografica. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDINARI 

FABRIZI CARLO, predetto, d i Tecnica commerciale, industriale, 
bancaria e professionale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

MEDANI dott. PAOLO, di Statistica metodologica ed economica. 

COSCIANI dott. CESARE, professore incaricato di Scienza delle 

finanze e Politica economica e finanziaria nella R. Università 

di Cagliari, di Economia politica corporativa. 

BONETTI dott. ELISEO, di Geografia economica. 

CADALBERT dott. BRUNO, di Scienza delle finanze e diritto fi

nanziario. 

DE DOMINICIS dott. UBALDO (comandato), di Ragioneria gene
rale ed applicata. 
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LETTORI 

BARÒ V MAS avv. GIUSEPPE, di Lingua spagnola. 

BUKAéEK dott. GIUSEPPE, professore ordinario di lingua e lette

ratura cécoslovacca nell'Accademia di commercio di Brno, 

di Lingua cecoslovacca. 

MAGGIORE DEL PESCO pro!. GIOVANNA, di Lingua francese. 

TERNA V dott. COLOMANNO, di Lingua ungherese. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ANTONAZ dott. TULUO, di Matematica finanziaria. 

ANTONINI dott. BENIAMINO, di Diritto industriale. 

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

BARCIA dott. GIOACCHINO, all'Istituto di merceologia. 

BONifACIO dott. GIORGIO, all'Istituto di statistica. 

BRADAMANTE dott. CARLO, di Economia e politica agraria. 

CADALBERT dott. BRUNO, predetto, di Politica economica e fi
nanziaria. 

CANNELLA dott. CLARA, all'Istituto di merceologia. 

LO CASCIO dott. MASSIMO, all'Istituto di merceologia. 

MARSI dott. LAURA, di Ragioneria generale ed applicata. 

MERUN dott. MICHELANGELO, all'Istituto di geografia. 
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PES dott. RENATA, all'Istituto di finanza. 

RACHELO dott. CIRO, di Geografia economica. 

RONDINI dott. OTTAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

SAJOVITZ dott. UMBERTO, di Politica economica e finanziaria. 

SARDOS - ALBERTINI dott. BORTOLO, predetto, di Istituzioni di 
diritto privato. 

SCROSOPPI dott. PAOLO, di Storia economica ed Economia poli
tica corporativa. 

SPOSITO dott. fERRUCCIO, di Tecnica commerciale e industriale. 

TEKER dott. ERVINO, di Matematica finanziaria. 

TUCCI dott. GIUSEPPE, incaricato di diritto ed economia nel 

R. lslituto Tecnico industriale •A. Volta • di Trieste, di 

Politica economica e finanziaria. 

VELICOGNA dott. ARRIGO, di Economia e politica agraria. 

IS 
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ORDINE DEGLI STUDI ED ORARIO 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

:~~E~E D'lNSEONAMENTOJ 

FONDAMENTALI 

Professori , 
l GIORNI ED ORE 

__ _ -- ~mart.!merc.lgiov.~~ 

JO anno 
Economia ~olitica corporativa . 
Geografia economica ..... 
Istituzioni di diritto privato .. 
Istituzioni di diritto pubblico , 
Matematica generale., ..• , 
Ragioneria generale ed app ••. 
Statistica .......• , .. 
Cultura militare •. 
Lingua francese. 
lingua spagnola 
Lingua inglese 
lingua tedesca 

JIO anno 

Diritto commerciale ..... . 
Economia politica corporativa . 
Geografia economica , ..•. 
Matematica finanziaria,. 
Merceolog-ia. . . . .•.•. 
Ragioneria generale ed app. , . 
Statistica .... 
Cultura militare. 
lingua francese. 
Lingua spagnola 
Lingua inglese ... 
Lingua tedesca •. 

111° anno 
Diritto commerciale ..... . 
Diritto corporativo e dir. lav, . 
Scienza delle finanze e dir. fin .. 
Tecnica industriale e comm ••. 
Lingua francese. 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 
Lingua tedesca 

IV0 anno 

Economia e politica agraria . , 
Politica economica e finanziaria . 
Storia economica 
Tecnica bancaria e profess. 

COMPLEMENTAR,J 

Demogr. gen. e comp. delle rane 
Dirilto amministrati\'O . , •.. 
Diritto industriale ...... . 
Diritto internazionale .• • .. 
Diritto marittimo ...... . 
Diritto processuale civile .. 
Economia dei tra3porti . . . 
Tecuica comm. internazionale . 
Lingua cecoslo,•acca .. ... 
Lingua russa ... 
Lingua serbocroata .. 
Lingua ungheres~ ... 

Fossati 
Roletto ~l- IO 
Spadon . 
Giannini 
Peisino 8-fJ 
Chi anale 
Luzzalto F~g'iz 10-ll 
Primicerj 11-12 
Alessio 18-HJ 
Alessio 
Joyce 
Devesc·o~i 

16·17 

Scheggi 
Fossati 

11-12 

Roletto !ì-10 
Oiaccard.i 16-17 
Costa 
Ch;,"'j,·: : : ~-
Lunatto fegiz 10-11 
Primicerj . , . -
Alessio .... 8-!ì 
Alessio .... -
Joyce ... 
Devescovi 

17-18 

Scheg~i . 11-12 
Balzarmi 12·10 
D'Albergo' 
fabrizi .. lO.It 
Alessio !ì-10 
Alessio 16-17 

~l~:sc'o~i · li)-!li 

Luzzatto fegiz 11-12 
Trevisani f!-10 
fossati 
fabrizi 12-13 

Battaglia 
Udina .. 

1-l--15 

Sch_eggi 12-13 
Udma. 16-17 
Vidali 15-j(j 
Andrioli 
Trevisani 12-1:-) 
Chtanale 
Bukacek :1:;::11 
Barto\omuCci 
Urbani . 17-\t-: 
Ternay 18·1 ~~ 

l 
18·19 1G·171 8·9 
10-ll 8-9. 
!ì-10 !J-10 9-10 

10-11 16·17 11-12 
9-10 8-!J 

16-17 11-12 8·8 
10-11 10-11 

11-12 
8-!ì 11.12 

17-18 17-18 17-18 
15-Hi 9-10 

16-17 15·16 10·11 

11-12 11-12 
18-l!ì lU-17 8-9 
10-11 8·9 

~ J-1 (J ~l-lO 

- II51G 15-16 15·16 -, - 17-18 12-13 !l-lO 
- 10-11 HH1 

12=13 = 9-lU 9-10 
10-11 

16-17 18-19 - 18·19 
lG-17 10-11 

15-1(; 11-lH 16·17 

ll·1:l 11-12 
\0-11 l:HJ 

15-lli 10-16 11-12 
- 10-11 10-11 
~J-10 !1-10 

1!:!-19 15-lG 
- 1":" 8-9 

17·18 - 17-18 !l· lO 

11-12 ll-12 
10.11 - 10-11 
17-18 17-18 10-11 -

!J-10 !HO 

8-D f!-10 
12-1:J 12-13 1-1·15 
12·1::J 12-13 
10-11 10-11 
Ii)- W 15.16 

t0-11 17-18 8·9 
11-12 11-12 

Hl-Hl 10-11 .10-11 
-

['~" 
- 9-10 -

- ]()-11 16·17 
- \G-17 17·18 -
- 18-Hl 18-1!! 



PROGRAMMl DEI CORSI UFFICIALI 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRITTO COMMERCIALE 

(Vedi )aurea in Giurisprudenza) 

DIRITTO CORPORATIVO E DIRI1TO DEL LAVORO 
(III anno) 

Diritto corporativo c diritto del lavoro: Nozioni, autonomia, rap
porti. - Le fonti - I principii. 

Di,.itto corporativo: I principii - Lo Stato corporativo - Le associazioni 
professionali - Le associazioni professionali riconosciute - costituzione -
ordinamento - funzioni - Il contratto collettivo di lavoro e l'accordo econo
mico collettivo - I contributi sindacali - Estinzione della associazione pro
ff'Ssionale riconosciuta - I contratti. 

Gli organi corporativi e le loro funzioni - Le corporazioni - Il Con
siglio Nazionale delle Corpor.1Zioni - Gli Enti ausiliari corporativi - Il 
Ministero delle Corporazioni. 

ControverSie collettive: e Magistratura del lavoro. 

Il D1.ritto del lavoro : Oggetto - Il rapporto individuale di lavoro : 
Nozione - l contratti individuali di lavoro - Specie - Le disposizioni , 
A ssicurazioni - Previdenza - Le controversie individuali di lavoro. 

Pro/. Renato Balzarini 
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F:CONOMJA E POLITICA AGRARIA 

(IV anno) 

Introduzione. Elementi di pedologia e tecnica. Il clima; il terreno. 

Caratteri fisici e chimici del terreno. Gli dementi della fertilità. 

lnAuenza dell'uomo sulla fertilità. La rendita. T eoria di Ricardo e di 
Carey. l miglioramenti agrari. Le conciliazioni. l fattori di produzione. Vari 
tipi di imprese. La retribuzione dei fanori produttivi. 

li bilancio dell'azienda agraria. Analisi delle singole voci. Produzione 
lorda totale e lorda vendibile. Prodotto neno. 

La valutazione del reddito netto di una singola azienda e di un intiero 
temtario. Metodi di stima. Il reddito agrario di una zona agraria del Ve
neto. Il reddito nazionale. 

Il capitale fondiario. Forme antiche e moderne di proprietà. Piccola 
proprietà e latifondo. 

La dispersione fondiaria. Le ricomposizioni fondiarie. Studio del rior
dinamento della proprietà fondiaria r.elle ex saline di Capodiscria. Altri 
esempi. Bonifica del Fossolon, del Brancolo, ecc. 

Miglioramenti foncliari . Dissodamenti, sistem.l.Zioni, bonifiche idrau
liche, ecr. 

Elementi di politica agraria. I grandi problemi nazionali. 

La bonifica integrale. Studio delle leggi del 19l3, 1926, 1928. La legge 
Mussolini. Trasformazioni fondiarie. La trasformazione fondiaria del Tavo
Iierc delle Puglie. l combustibili. 

Agricoltura ed autarchia. La battaglia del grano. Le fibre tessili. 

Il credito agrario. 

H coroo è integrato da eserciwzioni e da visite ad aziende agricole. 

Prof. Pi~rpaolo Luzzatto F~giz 

ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA 

(l e Il anno) 

·I.~attività economica e la scienza economica - l sistemi eoonomici - Il 
processo produttivo in un'economia di scambio - Teoria dell'equilibrio 
economico generale - Il funzionamento dell'economia oorporativa - Aspc:tt:i 
generali della disciplina coqx>rativa - La disciplina corp:>rativa della produ
rionc. interna - La disciplina corporativa ndla formazione e nell'impiego dd 
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risparmiCI - La. disciplina corporativa e i saggi di interesse c di salario - La 
disciplina corporativa e i rapporti eoonomici internazionali - L'autarchia. 

Prof. Eraldo Fossati 

GEOGRAFIA ECO:NOMICA 

(l e Il anno) 

Studio gcografico-politico-econonùco degli Stati riserva. Le basi geo
grafiche dci problemi dd giorno. 

Pro/. Giorgio Rol~tto 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 
(I anno) 

11 diritto privato nelle terre redente secondo le ieggi precedenti -
Uniflc:.zione parziale dopo l'annessione - Estensione successiva di tutte le 
leggi - Disposizioni transitorie ~ Leggi tavolari - Differenze ool si
stema ipotecario. 

li Concordato con la S. Sede e coesistenza çelle norme dd diritto 
civile e dd diritto canonico. 

Disposizioni generali sulle leggi - Le persone e le cose - Le razze -
La cittadinanza - Il domicilio - L'assenza e la dichiarazione di morte - La 
famiglia - La tutcla - Il ffiatrimonio - Il divorzio - I patti nuziali. 

La proprietà, sue specie e sue limitazioni - La servitù - Le obbliga
zioni - ] contratti in generale - Norme speciali di singoli contratti - Parti
colari raffronti col codice di commercio - La prescrizione e l'usucapione. 

Il progeno dd codice civile. 
li primo libro del codice nuovo. 
Alcuni cenni su disposizioni del codice civile che hanno attinenza col 

nuovo ordinamento corporativo. 
Prof. Giovanni Spaàon 

!S'I ITUZIONI DI DIRITTO I'UBBUCO 

Vedi laurea in scienze pc1litiche) 
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MATEMATICA FINANZIARIA 
(II anno) 

Teoria della sopravvivenza: gruppi chiusi ed aperti - funzioni biome
triche - perequazioni. 

Problemi generali della Matematica Finanziaria in senso lato: capita
lizzazioni - sconti ed operazioni finanziarie dementari (prestito, capitale 
differito, assicurazione. di capitale per il caso di morte). 

Rendite (certe e vitalizie) ed ammortamenti (certi e vitalizi). 

Premi puri ed industriali. 
Riserve matematiche e capitali di copertura. 
Bilancio tecnico. 

Problemi particolari: presti t i emessi per obbligazioni rimborsabili 
mediante estrazione a sorte - assicurazioni su più teste - assicurazioni miste -
rendite reversibili - rendite e capitali di sopravvivenza. 

Prof. Fernando Giaccardi Giraud 

MATEMATICA GENERALE 
(I anno) 

Richiami di algebra elementare - Riepilogo sulle progressioni aritm.c:
tiche e geometriche - Logaritmi - Calcolo combinatorio - Elementi della 
teoria dei detcrminanti e dei sistemi di equazioni lineari. 

Coordinate cartesiane e polari nel piano - Funzioni goniometriche e 
nazioni di trigonometria - Funzione di una variabile, rappresentazione 
cartesiana - Elementi di geometria analitica dd piano. 

Successioni, limiti - Serie - Funzioni, limiti, continuità e disconti
nuità - Infinitesimi ed infiniti - Derivate e differenziali - Teorema della 
=dia di Lagrange - Teoremi di Cauchy, di Rol!e, di L'H6spital - Sviluppi 
in serie del Mac-La.min e del Taylor- Regola generale dei massimi e minimi 
di una fWlZione - Flessi. 

Integrale definito e indefinito - Teorema di Riemann - Integrazione 
per parti, per sostituzione e per serie. 

Cenni sulle equazioni differenziali. 

Calcolo numerico - Applicazioni varie - Interpolazione - Perequa
zione, ecc. 

Prof. Giovanni Peisino 
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MERCEOLOGIA 

(li anno) 

Nozioni di Maceologia generale. 

La mcrce:ologia dei nùnerali meta1lici e metalli materiali da costru
zione - ceramiche e vetri - prodotti della grande industria chimica inorga
nica - combustibili solidi e liquidi con particolare riguardo ai problemi 
tecnid pu l'autarchia. 

Il corso teorico di tre ore settimanali è integrato da due ore settimanali 
di estrcitazione di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche 
fisiche e chimiche delle merci studiate e per il pratico riconoscimento delle 
stesse nelle loro diverse qualità commerciali. 

Prof. Domtnico Costa 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 
(IV anno) 

La politica economica come scienza - I sistemi di politica: il libera
lismo; il socialismo; il corporativismo fascista. 

LCl politica economica. interna. Le funzioni delle Corporazioni nell'or
dinamento costituzionale e nell'economia della Nazione. La disciplina dei 
prezzi , delle dimensioni dell'impresa; del mercato monetario o creditizio. 
La politica salariale. 

La politica economica internazionale: la teoria dd commercio inter
nazionale; la bilancia del dare e dell'avere internazionale; il libero scambio; 
il rrotr.zionismo. L'autarchia economica in Italia e in Germania. 

Gh stimoli all'esportazione e gli ostacoli all'importazione: la politica 
dei 'ambi e ddle divise. 

La politica finanziaria. l fini dello Stato realizzabili mediante un>. 
politica finanziaria. I mezzi finanziari per conseguirli. 

Pro/ . Rtnato Trevisani 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 
(l anno) 

Enti, aziende e gestione aziendale. Patrimorllo, capitale e reddito. 
Scritture, conti e tecnica della rilevazione contabile. 
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Le impre~ e le aziende di erogazione. Conti e bilanci dello Stato e 
degli enti minori. 

L'organizzazione contabile ed anuninistrativa delle aziende. 

(Il anno) 

Situazione e bilanci delle imprese. Le valutazioni patrimoniali. La 
ragioneria ndla gestione dC'lle società e delle associazioni coaunercialì. 

Le banche. - Le imprese mercantili ed indu"triali. 
Le aziende complesse e le ooncenr:razioo1 di imprese. 

Prof. Angdo Chianal< 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO 
(III anno) 

Contenute e metodo ddle discipline che studiano il fenomeno fi.nan
ziario - L'attività finanziaria dello Stato - La teoria dei bisogni pubblici in 
rapporto al concetto di Stato corporativo - Le spese pubbliche. 

Le entrate ddlo Stato, originarie e derivate, ordinarie e straordinarie
Gli istituti tipici strumentali per il prelievo delle entrate - Il prezzo privato 
e quasi privato - I prezzi pubblici, le tasse, i contributi di miglioria, le: 
imposte speciali - Le imposte generali e le teorie che ne studiano il criterio 
di ripartizione - Le imposte dirette ed indirette, proporzionali e progressive,. 
reali c personali. 

I principii amministrativi delle imposte - La discriminazione e la 
epurazione dei redditi - La base deile imposte moderne (reddito netto e 
disponibile) - La ripartizione economica delle 1m.poste - Gli effetti eoono
mici, fiscali, psicologici dell'imposizione. 

La ripartizione giuridica delle imposte - Le fonti del diritto finan
ziario - Diritw finanziario e tributario - Natura giuridica ed efficacia della 
'egge dd bilancio - Retroattività apparente delle leggi tributarie. 

Il rapporto. giuridico d'imposta - I soggetti attivi - l soggetti passivi -
L'accertamento dell'imponibile - Il conccwdato - l ricorsi in via amministra
tiva 1.: giudiziaria - La risC'ossione delle imposte - n privilegio del credito 
d'impr>sta. - Il diritto di ritenzione e le garanzie, in genere, del credito dello 
Stato di natura tributaria - Le penalità tributarie ed il fallimento fiscale. 

Applirazionc dci principii economici e giuridici al diritto positivo 
ìtaliano, tenendo presente la legislazione delle imposte: sul reddito prodotto 
e comumato. sul patrimonio, sul trasferimento della ricchezza e surroga
torie - Cenni 11ulla finanza degli enti locali e corporativi - Riferimenti ai 
tistemi tributari stranieri. 

Pro/. Ernmo D'Albergo 
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STATISTICA 
(I e Il anno) 

11 metodo scientifico . La Statistica come metodo. Applicazioni della 
Statistica. Come si studia la Statistica. Programma del corso. 

1 caratteri e le loro modalità. Distribuzioni di frequenza. Successioni 
cronologiche. l\1etodi di riJevazione c di rappresemazione. Diagrammi e 
cartogramnù. 

Vari tipi di successioni cronologiche. TrJ.sf()["mazione dei dati greggi. 
Pcre::Juazioni. Calcolo della (( tendenza n e della << pericxiicità >>. 

T t'Oria dci numeri indici. Numeri indici di prezzi. La dispersione dci 
prezz i relativi. Alcune formule di numeri indici. 

Studio statistico delle oscillazioni economiche. Correlazione fra suco:s
sioni cronologiche. 

Correlaziont lineare. Linee di regrcssionc. Coefficiente di correlazione. 
Corrdazione non lineare. Correlazione multipla. Le previsioni statistiche. 
Zona di stima. I cicli di breve e di lungo periodo. l barometri economici. 

T~C'ria matematica ddla popolazione. Calcolo delle tavole mortalità. Fun
zioni biometriche. Calcolo delle tavole di nuziallrà, natalità e fecondità. 
Tavole di fecondità e sopravvivenza. Tasso di riproduzione. La struttura. 
della popola7.ionc. 

Consumo e risparmio. bilanci familiari. Il reddito nazionale. La 
distribuzione dd redditi. 

Pro f. Piupaolo Luzzatto F ~giz 

STORIA ECONOMICA 
(IV anno) 

Mercantiiismo: Ambiente storico, nel quale sorse e si sviluppò - Sue 
c.arattcnstiche generali - Il concetto di Stato ed i mezzi per assicurarne la 
vi'ta ed il poten:i.iarnento - Dal panicolarismo all'unità - Il protezionismo -
Vario atteggiamento dd mercantilismo in Inghilttrra ed in Francia. 

Prof. Eraldo Fossati 

TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE 
(IV •nno) 

Il credito bancario e i diversi sistemi del credito. La gestione di una 
banca di credito ordinario. Esame delle varie operazioni in rapporto alle 
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esigenze dell'attività commerciale e industriale. L'ordinamento bancario ita-: 
liano e le sue peculiarità tecniche in rapporto alla v_igente di~plina .. Cenru 
!-Ui principali sistemi bancari esteri. Elementi di tecruca professiOnale nguar
danti particolari situazioni aziendali (in particolare delle banche). 

Prof, Carlo Fabrizi 

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
(III anno) 

Parte istituzionale ~ applicativa: Le opera Lioni di compravendita, di 
trasporto, assicurazione e pagamenti nel commercio mternazionale. 

Parte fondame1ltale: Le imprese mercantili e industriali come coordi
nazioni economiche in atto. Costi, rìcavi e indagini di convenienza economica. 

I risch1 d'impresa, la loro analisi, e gli espedienti per la loro copertura. 
L'orgaillzzazione produttiva e quella d1 vendita. Forme nuove nella tecnica 
degli scambi internazionali l mezzi tecnici per stimolare a promuovere 
le esportazioni. 

Prof. Carlo Fabrizi 

CULTURA MILITARE 
(I anno) 

Il valore nazionale ddl'insegnamento della Cultura m1litare nelle Scuole. 

La guerra come fenomeno politico-rnllitare - La guerra come feno
meno fatale ed universale - Il concetto della giustizia nelle relazioni inter
nazionali - Guerra e civiltà. 

Le caratteristiche della guerra moderna con riferimento alla 
guerra I914-18 ed in relazione alle tre Forze armate. 

Cenni sulle dottrine belliche all'inizio della grande guerra. 

Guerra di movimento e di posizione - Battaglia e strategia di logora
mento - Battaglia di rottura - La decisione. 

La marina nella guerra mondiale - Piani d'operazioni - La guerra 
sottomarina - La cooperazione marittima-terrestre. 

.. .L'~viazione .nella . gu.erra mondiale - Sviluppo delle varie specia
uzzazwru - ConsiderazlOill riasswltivc - Elementi che influenzeranno le 
guerre future. 
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Il potenziale bdlico e la preparazione integrale alla guerra di uno 
Stato moderno. Fattori spiriluali (lo spinto - sentimento unitario - coscienza 
nazionale - costituzione etnica - tradizioni e missione storica). 

Fattori naturali (demografico - (conomico - geografico - strategico e 
politico militare). 

Il lvlediterraneo e l'Italia nel passato e nel presente sotto l'aspetto 
terrestre, navale ed aereo. 

La legge del I92S-III sulla organizzazione della organizzazione per 
la guerra. 

La legge del 1931-X sulla disàp\ina di guerra. 
I.-e leggi de\ 1934-XIII sulla Nazione militare. 
L: legge de\ 19l)-XIII sulla costituzione dei Comandi di difesa 

e di zona. 
Funzione degli organi pohtici ed amministrat ivi dello Stato nelle 

operazioni di recluta: mento e di mobilitazione. 

Lineamenti della ... -operrmra , mobilitazione e radunata in uno Stato 
moderno. 

La mobilitazione delle forze morali c; la propaganda durante la guerra. 
Influenza della politica sulla condoua delle operazioni e vice~·ersa, 
Il Comando unico delle Forze armate e nelle guerre di coalizione. 
La fine della guerra: Smobllitazione e ritorno allo stato di normalità. 

(II anno) 

Fattore morale ed efficenza delle Forze armate. 

La fanteria come espressione guerriera della massa. 
Lo spirito volontaristico nelle tradizioni italiane ed in Regime fascista. 

La Mjlilia volontariu per la sicurezza nazionaJe. 

I Sindac.1.ti e le Corporazioni in relazione ai problemi militari della 
Nazione. 

11 problema economico e la guerra. Come l'ordinamento corporativo 
lo risolve. 

Rapporti tra le forze prebelliche e le forze armate. 
Notizie sull'organizzazione militare attuale dei principali Stati esteri 

con riferimento aHe loro Forze armate. 
Considerazioni g~nera/i: Reclutamento ed ordinamento - Esercito -

Marina - Aviazione - Istituzioni premilitari - Lineamenti sulla dottrina 
bellica (Francia, Germania, Jugoslavia, Inghilterra, Russia, Stati Uniti, 
Giappone). 

Lineamenti del problema militare italiano terrestre, navale, aereo. 
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Ii servizio informazioni militare. 

Quadro generale del potcnziamemo delle Forze armate sotto il segno 
dd Littorio. 

Quadri - Truppa - Macchine. 

La guerra icalo-etiopica. Sua organizzazione e condotta dinamica. 

Azione delle varie Forze armate. 
Le Forze armate coloniali italiane. La Marina e le Colonie. 

La funzione politico-militare dell'Impero nel padro nazionale ed 
internazionale. 

Generale Alberto Pn'mic~j 

LINGUA FRANCESE 
(I, II e III anno) 

l. Parte storico-linguistica. 

I anno: Storia della lingua francese. L'introduzione del latino nella 
Gallia. Reazione del sostrato celtico e del superstrato germanico sul gallo
romano. Estensione e divisione del dominio della lingua francese. Varietà 
dialettali. La lingua letteraria. 

Fonetica. Varietà dei cambiamenti fonetici. Voci del fondo ereditario 
della lingua e voci d'irnprestito. Ortografia e pronuncia. 

L'evoluzione delle vocali nd fran~.:.ese. 

II anno: L'evoluzione delle consonanti nel francese. 

III anno: Morfologia. La flessione del nome e del verbo nel francese. 
Cultura. Il francese lingua di civilizzazione. 

II. Parte deJ·cn.ttiva e commerciale. 

I anno: Morfologia della lingua moderna, esercizi pratici di tradu
zione, dettatura, rifaàmento di testi. 

Lettura: E. Labiche 11Le voyage dc Monsieur PerrichoOJl. 

II anno: Sintassi della lingua moderna, gallicismi, sinonimi, omonimi 
con vari eserciz1 pratici. 

Lettura: F. Mauriac ((Le 1\oeud dc vipèreS11. 

III anno: Corrispondenza commerciale - Scambi commerciali - Prin
cipali documenti del commercio. Il commercio c l'organizzazione economica: 
trasporti, magazzini generali, assicurazioni, banche, società commerciali. 

Prof. Giovanni Alessio 
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LINGUA !NGI-ESE 

(I anno) 

A. Sardo : Cento lezioni pratiche d'ingie>e - Soc. Ed. D. Aliglllcri 
(Le prime quaranta lezioni). 

G. M . Rangozzi: Conversazione ingleSe ~G. Vannini, Brescia). 

(II anno) 

R. Gambaro: Lessons on the Laws and Cu.stoms of Bricish T rade (N. 
Zanichelli, Bologna) (Trade Generally - Money Weighrs and Measures -
Sales - Customs and \VJ.rchousing - Carriage by Sea- Average) Corrispon
denza inglese. 

(III anno) 

R. Gambaro: Lessous on the Laws an d Cwtoms of British T rade. (N. 
Zanichelli, Bologna) (Trade Genoally - Money Weighrs and Mea.sures -
lnsurance - Stocks and the Stock Exchange - Bankruptcy) Corrispondenza 
inglese. 

Prof. Stanislao ]oyce 

LINGUA SPAGNOLA 
(l II e Il! anno) 

l. Part~ descrittitJa e commerciale. 
l anno: Grammatica - Alfabeto - Lectere doppie - Dittonghi e 

trittonghi - Segni di punteggiatma - Scperazione delle sillabe - L'accenta
tura - L'h - Le parti del discorso - Sintassi figurata - Complementi. 

Parte pratica : Esercizi di pronuncia e di redazione - Letture: spa
gnole (8iancolini). 

Il anno: Corrispondenza conunerciale e documenti - Storia ddla 
letteratura spagnola - Nozioni di diritto commerciale. 

Parte pratica: Dettato di brani spagnoli scelti - Traduzione dall'ita
liano in sp01gnolo (Piccol.o ltaliano) Conversazione - LettUra e commento 
della cor.1mcdia (( El Alcade de Zalameal> Calderòn de la Barca. 

II. Paru storico-linguistica. 
UJ anno: Storia della lingua spagnola. L'introduzione del !acino 

nella Penisola iberica. Reazione. dd sostrato iberico e del superstrato arabo 
sull'ispano-mmano. Estensione del dominjo della lingua spagnola. Varietà 
dialettali. La lingua letteraria. 
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Fonetica. Varietà dei cambiamenti fonetici. Voci del fondo ereditario 
della lingua e voci d'imprestito. Ortografia e pronunzia. 

L'evoluzione ddle voca.Ji ndlo spagnolo. 

L'evoluzione delle consonanti nello spagnolo. 

:Morfologia. La flessione del nome e dd verbo nello spagnolo. 

Cultura. Lo spagnolo come Jingu..1. di civilizzazione. 

Proj. Giovanni Alessio 

LINGUA TEDESCA 
(I anno) 

GrJmmatica della lingua tedesca con la scorta dd libro di testo 
adott:ito «Lcbendiges Deutsch, del prof. dotL Ferdinand Siebert dell'Uni
versità di Roma (Sansoni, 1938-XVI). Molti esercizi e letture sulla vita 
t.Ontemporanea tedesca. Metodo indunivo contemplato opportunamente col 
metodo razionale, partt:ndo però sempre dal fenomeno linguistico e non 
dalla regoia. Esercizi di fonetica. 

(Il anno) 

Il tedesco commerciale: La lettera commerciale - Lo stile commerciale 
- Circolari - Offerte di merce - Con.ferimenti di gerenza - Creazione d'una 
succursale - Domande d'impiego - Commissioni - Avvisi di spedizione ~ 
di fattute - Reclami e rontestazioni - Il viaggiatore - Il Commissionario -
Il Rappresentante - Pagamenti: per mezzo di vaglia postali, lettere assi
curate, assegni, cambiali - Conti correnti - La fattura - La cambiaJe. 

Lenura della novella lmmensec: di Th. Storm: commento e con
versazione (una traduzione). 

(Il! anno) 

Traduzione dall'ita)jano in tedesco c commento stilisUco della tradu
zione stessa di autori italiani moderni (Verga, Carducci, ccc.). 

. Lettura e commento in tedesco di :JicunJ capitoJj del romanzo del 
Goethe: uDie Wahlverwandschaftem1. 

Cultura tedesca: La diffusit>ne del germ:mesimo - La lingua tede
. sc.a - Il carattere del popolo tedesco - Miti e leggende - Feste e costumi -
· Evoluzione politica e sociale ddlo Stato tedesco - L'economia. 

Pro/. Gaido Det•escovi 
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DEMOGRAfiA GENERALE E DEMOGRAFIA COMPARATA 
DELLE RAZZE 

Demografia e razzismo. Demograli.a generale: Studio quantitativo 
e qualitatiYo <.Iella popolazione, movimento naturale e sviluppo della popo
lazione. Demografia comparata: Il concetto d! razza, caratteri razziali, ere
dità e incroci . Caratteri demografici delle popolazioni incolte e primitive in 
nppono :~.Ile loro istituzioni sociali ed economiche. Reazione di fronte agli 
inAussi ddla civiltà europea e di diversi ststemi di colonizzazione. Le gran
di formazioni razziali del mondo antico e i loro caratteri demografici: 
camiti , semitì, indo-europci. 

Prof. Raffa<llo Battaglia 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Puru g'n~ral~: l concetti di Dintto ammmistrativo e di Pubblica 
Amministrazione. L'organizzazione ammjnistrativa. 

Po•t< 1p<cial,<: Il rapporto di pubblico impiego. 

Prof. Manlio Udina 

DIRITTO INDUSTRIALE 

I. L'azienda e sua natura giuridica - 2. Elementi e qualità del
l'azienda: a) la ditta; b) l'insegna; c) marchi e segni distintivi; i) privative 
industriali;~) diritto d'autore; f) le merci - 3· Avviamento e clientela- 4· La 
concorrenza - 5· Aziende ed imprese organizzate (gruppi e consorzi) -
6. Gruppi industriali - 7· Consorzi di disciplina e di gestione. 

Prof. Rob<rto Sch<ggi 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

DIRITTO MARITTIMO 

Esami delle fonti legislative, sia private che pubbliche (con speciale 
riguardo .al libro secondo del codice di commercio, al codice per la Marina 
merantilc e al relativo regolamento); dci maggiori contratti del craffico 
marittimo e del regime special~ del1e obbli~~zioni nasccn~ da!la navigazione 
c delle leggi interne che ne denvano; dd dwtto della navtgaztone comparato 
e delle più importanti questioni de lege ferenda. 

Pro/. D;no v;dal; 
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DIRITTO PROCESSVALE CIVILE 

(Vedi laurea in Giurisprudenza) 

ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Leggi economiche e poli rio dci trasporti. 

l trasporti t~estri: a) Le ferrovie e le loro carauerisciche economiche; 
lo Stato e l'esercizio ferroviario; le tariffe; le ferrovie in Italia. - b) Le strade 
e i trasporti automobilisti in Italia. - c) Altri mezzi di trasfXM'tO su strada. -
ò) Il problema della concorrenza fra strada e rotaia. 

l traspvrti pu via d'acqua: a) La navigazione marittima ; caratteri
stiche economiche del trasporto per mare; I noli; I porti; lo Stato e la 
marina mercantile - h) La navigazion~ imerna; sua funzione ; suo sviluppo. 
- c) La concorrenza fra i trasponi terrestri e quelli per via d'acqua. 

l trasporti auei: Costo ed organizzazione - Prospettive di una ooo
pcrazione fra i tr2.sporti per terra, mare e cielo. 

A nività corpora riva c realizzazioni autarchiche nel senore dei tra
sporti. 

1 trasporti nel Regno. 
Prof. Rro:;to Trevùani 

TECNICA DEl.. COMMERCIO INTERNAZIONALE 

La tecnica del comm~1-cio internazionale nel quadro delle discipline 
economiche. 

La genesi storica del commercio internazionale e la formazione dei 
vasti mercati. 

Le {WlZioni tipich~ dei centri di scambio e la loro attrezzatura tec
nica industriale. 

Scambi internazionali ed autarchia economica. 
La regolamentazione dd conunerc.io esterù in Italia. 

Pro/. Angelo Chiana/e 

LINGUA CECOSLOVACCA 

La posizione del ceco-slovacco nd mondo slavo - Le principali cor
renti ndla filologia ceco-slovacca - Elementi di morfologia ceco-slovacca 
con brani di lettura e conversazione. 



-241-

LINGUA RUSSA 

Caratteri cirilliani - Lezioni graduali di conversazione e di scrittura 
basata sul metodo diretto - Declinazione dei nomi e dei pronomi - Coniu
gazione dci verbi (presente, imperativo) - Enunciazione delle regole di 
gram.m.àtica compatibili con l'indole elementare del corso. 

E:)Crcitazion.i scritte e orali sulla lingua dell'uso vivo e comune -
Teoria dd verbo - Declinazioni e coniugazioni - Parti invariabili del di
scorso- Letrura e commento di brani trani dal Puskin e dal Tolstoi. 

Prof. Alfredo BartoloTTU~cci 

LINGUA SERBOCROATA 

Conversazione serbocroata secondo il metodl.l Linguaphonc, e com
menti grammaticali dello scrivente, pubblicati ne lc k Lingue estereJJ . di 
Milano. Per le esercitazioni: La. Jugoslavia e i suoi banati, breve compendio 
geografico-economico suUa Jugoslavia e lettura di brani di giornali j ugo
slavi che interessano i rapporti commerciali, economici e culrurali dei due 
Regni adriatici. 

Prof. Umberto Urbani 

LINGUA UNGHERESE 

Origine della lingua ungherese. Parole italiane nell'ungherese. Alfa
beto. Vocali alte e basse. Consonanti. Esercizio di lettura. Accento. Armonia 
vocalica. Caratteristiche differenze fonetiche e morfologichc fra l'italiano e 
I"Wlgherese. Sostantivo semplice. T raduzione in ungherese di semplici frasi. 
Sostantivo munito dei segni di appartenenza personale. Esercizi di lettura 
e traduzione. Sostantivo munito dei segni di possesso. Sostantivo munito di 
segni di appartenenza personale e di quelli possessivi. Esercizi. Oggetto 
accusativo. Oggetto munito dei segni di possesso. Suffissi di spazio. Con
versazione. Suffissi dj compagnia. Traduzione in Wlgherese. Suffisso di 
caus:~, s<..apo e scambio. Suffissi di tempo. Esercizi. Suffissi di maniera. Suf
fisso di termine e del possesso. Posposizioni. L'esposizione della materia 
grammaticale è sempre variata da esercizi di lettura, conversazione e tradu
zioni. Brevi saggi delta poesia e prosa magiare. 

Prof. ColomantJo Ternay 

,. 



PUBBLICAZIONI DEI DOCENTI ED ASSISTENTI 

PROFESSORI UffiCIALI 

ALESSIO GIOVANNI 

Saggio di Toponomastica Calabrese, <<Biblioteca dell'Archivurn Ro
manicumJJ, s. II, v. XXI, pp. XXXVIII-soo. 

Saggi di Etimologia. Riflessi romartzi del lat. AURIGARE <<correre a 
garan, pp. 113·5; RUFIA,-ANE ((la fulva)), pp. ns·2o; Il preindoeuropeo 
GAURA «Canale d'acqua)) e l'it. gora, pp. 120-8, in ccNeuphilologische 
Mitteilungen·'' XXXIV. 

Preillirico DARRAjDERRA uterra, landa,,, in ccRevue internation. 
études balkan.», V (1937), pp. 249·251. 

Gli imprestiti dal latino nei relitti bizantini dei dialetti dell'Italia me
ridionale, in ccAtti del V Congresso Intern. Studi Bizantini''• pp. 341-390· 

L'elemento toponomastico pretedesco ddl'Alta Venosta, in <<Archivio 
Alto Adige», coll. XXXlll ( 1938) parte II, pp. 429"47t. 

Oze et Ozerain, in <<Annales de Bourgogne>J X (1938), pp. 130-3. 
Deformazioni ed etimologia popolare nei dial~tti dell'Italia meridio

nale, in «Rendiconti Istituto Lombardo (Lettere)» LXXI (1938), pp. 357·407. 
Dal friul. MUGE ccpino mugoJ> al basco MUGA ccconfin~)), in <<Ce 

fastu?» XIV (1938), pp. 174·182. 
Monogenesi o poligenesi de/linguaggio?, in ccLe Lingue Esteren 1938, 

pp. 235 segg. 

NB. Dei professori nominati nell'anno accademico 1918·1339 sono indicate anche le 
pubblicazioni anteriori. Lo stesso dicasi per le pubblicazioni degli aiuti ed assistenti. 
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Zoonymata, in uRivista Filologia Classica)) XVI (1938), pp. 152 segg. 

Phyto11ymata, in «Rivista Filologia Classica» XVI (1938), pp. 376·394· 

Corso di grammatica storica della lingua francese, 1937·8, edito dal 
G.U.F. di Trieste. 

Corso di grammatica storica della lingua spagnola, 1937·8, edito dal 
G.U.F. di Trieste. 

Corso di Glottologia, 1937-8, edito dal G.U.F. di Venezia. 

CHIANALE ANGELO 

Alcuni aspetti della penetrazione commerciale italiana all'estero in 
regime di autarchia, <<Convegno dell'autarchia)}, Torino, 1938. 

Bilancio ed eurcizia finanziario, <<Annali della R. Università di Trie· 
StC)), 1937· 

Su alcuni conti caratteristici nei papiri di Zenone, <<La ragioneria,>, 
Roma, 1938. 

COSTA DOMENICO 

I laboratori chimici dei Consigli provinciali delle Corporazioni per 'ze 
n'cerche sperimentali industriali ai fini ddl'autarchia, Relazione e nota pre· 
S("ntata al l Convegno Nazionale per lo sviluppo della Spcrimentazione ai 
fini. dell'autarchia industriale, Venezia settembre 1938, pubblicata ndla ri · 
vista ((La Chimica e l'industria», Milano, XX, 1938, 284. 

Com portamento del clorocaucciù al color~ con riguardo al suo impiego 
per la preparazione delle vernici a lenta com bustione, c1La Chimica e l'in· 
dustria)), Milano, XI, 1939· I . 

D'ALBERGO ERNESTO 

il contributo di miglioria e le imposte speciali nella scienza delle fi
Tlanze e nd diritto finanziario italiano. ((Stud io Editoriale Modernon, Ca
tania, 1929. 

Nuovi orientamenti della finanza pubblica ùzglue (Verso il tramonto 
del Self·GO\•ernmcnt?). Estratto dalla t<Rivista di Politica Economica>>, Fa· 
scicolo IV, 1931. 

La. crisi dell'imposta personale sul r~ddùo, {(La. riforma dell'imposta 
nel Belgio», Cedam, Padova 1931. 

Osset·vazioni critiche intorno alle «imposte sugli scambi», Estratto dal 
((Giornale degli Economisti», ottobre-dicembre 193r. 
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Intorno al conc~tto di costo dd/'attività finanziaria , Esrrauo dagli 
"Annali di Economian, vol. VIII, N. 1, Università Bocconi, Milano 1932. 

l prtsupposti dd/o Stato corporativo t ;t fondamtnto dtll'imposizione, 
Comunicazione al secondo Convegno di srudi sindac:1li e corporativi, Fer
rara, maggio 1932 (Estratto dal vol. Ii degli Atti). 

Reddito e imposte, Saggio critico sul produttivismo nell'attività finan
ziaria, Estratto dalla nRivista Internazionale di scienze sociali e discipline 
ausiliarie)) , Soc. Ed. cc Vita c Pensiero)), 1932. 

Nuovi studi sull'ammortamento dd debito pubblico, Esu ano dal 
<•Giornale degli Economisti>•, aprile 1933, gennaio, agosto 1934. 

Dd/a unsibilità ddle imposte in rapporto alle fluttuazioni econo~ 
miche, Estratto dalla rivista t~Riforma Socialen, settembre-ottobre 1934. 

Asp~tti statistici dd/a finanza corporativa, Eso·ano dalla rivista (l Baro
metro Economico Italiano)), aprii~ 1935. 

La cond~nsazione del/~ aliquote ddl'impostu sugli scambi in recenti 
riforme legislative, Estratto dal uGiornalc:: degli Economisli11, aprile 1935· 

Sulla n~utralizzazione della sensibilità congiunturale dd/e imposU, 
Estrar.to dalla (< Rivista Internazionale di SLienzc sociali,1, luglio 1935. 

Di alcuni rapporti fra Banca privata e Stato, Estratto dalla uRivista 
haliana d i Scienze Economiche1J, gennaio 1936. 

Sul m~todo ndlo studio dd la finanza pubblica, Estratto dalla uR.ivista 
Internazionale di Scienze Sociali», marzo 1936. 

La funzione delia Banca e gli effetti economici della tauazione, 
Estratto dalla <( Rivista Banca.ria11, settembre 1936. 

Politica tributaria hitleriana e tecn·ia d~gli sgravi fiscali, <<Rivista In
ternazionale)), Milano, 1936. 

Problemi ddla finanza italiana, Estratto dalla ((Rivista di diritto finan
ziario c:: scienza delle finanze)) , giugno •937· 

A proposito di «diffusione)) dell'imposta, Estratto dalla 1c Rivista di 
diritto finanziario e scienza delle finanze», dicembre 1937. 

L'~conomia italiana nel 1937, uFinanza Pubblka))' Rivista internazio
nale, fascicolo di maggio 1938. 

L'autarchia c J.l problema della tJa/uta, Estratto dal <cGiorna1e degli 
Economisti,, settembre 1938. 

Il principio dd reddito distribuito come imponibile nel nuovo diritto 
finanziarjo italiano, Estratto dalla ccRivista Bancaria)), settembre 1938. 

Sul caratt~e di tributo reale dell'imposta straordinan·a immobiliare, 
Eso-atto dalla t4 Rivisca di diritto finanziario c:: scienza ddle finanze11 set· 
tembrc 1938. ' 
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DEVESCOVI GUIDO 
V o lumi 

V. G~the : t(Arminio e Dorotea)) nella traduzione di A. Maffei, con 
avvertenza, prefazione e note di G. Devescovi. Cappelli, Bologna, 1924· 

/ . W. Goethe: cclphigenie auf Tauris,, con introduzione, note, giudizi 
critici c: la vita dell'autore a cura di Guido Devescovi. Carlo Sigoorelli, Edi~ 

rare, Milano, 1927. 

F. Braun: ((Beethoven intimo)), nei colloqui coi contemporanei - Ver· 
sione, note ed a.vvertenza dì Guido Devescovi · Nel centenario ddla morte 
Bologna, L. Co.ppelli, 1927. 

T h. Storm: 1dmmenue e pouie scdte11, con introduzione, note e la 
vita dell'autore a cura di Guido Devescovi · Carlo Signordli, Milano, 1933· 

Ritorno alla Montagna, 1937, Ediz. Porticdli, Milano. 

A r t i c o l i e sa g g i e p o e s-i e i n r i v i s t e 
A) Riviste: 

Orizzonte ltalico: Tricst~, Rivista di letteratura~ d'arte, N. 6, aprile 
1924· uUn'espaienza». 

So/aria: Firenze, Anno l, N. 9·10, s~ttembre·ottobre rg26, Rivista. di 
art~ e l~ttere. uUna poesia,,. 

Il Convegno: Milano, Rivista d i letteratura e d'arte, 25 gennaio 1928, 
N. 1. uLiriche)): Limpidità, Primavera, Mattina di ottobre, Fine di Stagione. 

Leonardo: Firenze, Rassegna mensile della Cultura italiana, 20 aprile 
1929, N. 4: Letter. tedesca: Il uBUchntrl) di G. V. Amoretti; 20 dicembre 
1929 N. 12: U più belle liriche della letteratura tedesca. 

La N uova Italia: Rassegna critica mensile della cultura italiana e 
straniera, Firenze, 20 aprile 19311 N . 4: Filosofia: ccRudolf KassnCfllj·20 Feb
braio 1932, N . 2: F. Mainur: tcClodiall, Politik und L~cbe auf dcm Palatin. 

B) Giornali : 

La NaziotJe di Trieste, 31 agosto 1919: '<La vito. ~ sostanza ideale)). 

L'Era Nuova di Trieste, 3 dicembre 1920: uSdpio Slataper c la sua 
opera letteraria l); 1.0 aprile 1921 : ,,fl ritorno di N i colò T omma.reo)); 21 di
cemhrc 1921 : «Il Turismo Scolastico: Più salute c più vita nella scuola n; 
13 ottobre 1922: '' Antonio Canova c il Ncoclassicismon . 

La Fiera Letteraria di Milano (Arte e Lettcra.tura), 30 dicembre 1928: 
t · A lberto Durero11. 

Il Piccolo della Seril di Trieste, 4 .seuemhre 1939: uStoria dc/l'a1·tt e 
storia dello spirito )); 25 giugno 1930: (( L'Ultimo Freud,, (polemica). 
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FABRIZI CARLO 

Aspelli d~ll'evoluzion~ del commercio internazionak, in uG~opolitica", 
f<bbraio •939-XVII. 

Produzione e distribuzione dell'oro, in ccGeopoliticall, lugl io-agosto 

'939-XVII. 
l..Lzioni di tecnica del commercio coloniale, Litografie, Cedam, Padova 

•939-XVII. 
Articoli diversi in ccBollettino d'informazioni (moneta e credito, finan

za, congiuntura),, dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, 
Roma, 1937"38-39· 

FOSSA TI ERALDO 

Linu di Economia corporativa, 1937-XVI, Firenze. 
Prefazione al volume da me curato, Korporative Wirtschaftstheorie 

(raccolta di scritti di S.E. B. Mussolini e di dieci economisti italiani), 
Jena, Fischer, 1938-XVI. 

Zur Korporativen W irtschaftstheorie, <<Zeitschrift fiir N ationalOkono· 
mie», 1938-XVII. 

Ricerca sulle relazioni fra il tempo e l'utilità, Firenze 1938-XVII. 
New Dca/. l/ nuovo ordine economico di Roosevelt, Padova, Cedam 

•937-XVI. 
Der Automatismus der Goldwahrung, «Weltwirtschafùiche Archiv,,, 

•934-XII. 
Ricardo und die Enstehung Jes Bullion Report, «Zeitschrift fiir Nario

nalokonomien, 1934-35-XII-Xlii. 
Teorie monetarie inglesi, (<Annali della Università Bocconi Il, 193s-XIIL 
O.rservazioni sulla legge generale dell'agricoltura, in volumi in me· 

moria di Dettori, Firenze, 1938-XVII. 
Osservazioni sulla statico e sulla dinamica economica, Padova, Ce-

dam, 193o-IX. 
Le conseguenze finanziarie della guerra, Padova, Cedam, 1931-X. 
L'Ungheria Economica, Padova, Cedam, rg2g-VIII. 

L'esperienza monetaria austriaca, 1928-VI. 
La sorgente dd salario nel suo svolgimento dottrinale, Pavia, 1927-VI. 

Le fonds du salaire, Formation et vicissitudes d'une théorie classique, 
((Annales d'histoire economique,,, 192g-Vll. 

Le problème des Reparations. Ob:;ervations et critiquu, in '' Journal 
de la Société Hongroise de Statistique,,, 1932-XL 



-247 -

L'~sp~·i~nza monetaria nel Belgio, (tGiornale degli Economisti», 
19li·V. 

Th. ]oplin cd il Piano di Ricordo per la coitituzione d'una Banca 
Nazionale, ccGiornale degli Economistin, 1933·XI. 

A proposito di un trattato sulla moneta di R . T orrcns, (( Rivista Italia· 
na di Scienze Economiche>>, I93s-XIII. 

Economisti ungheresi ed economisti italiani del Secolo XIX, Pa
dova, 1932-X. 

GIACCARDI GIRAUD FERNANDO 

Sul calcolo ddla riserva matematica ~(c<Giorn. di Marem. Finan· 
ziaria», 1928). 

Su alcuni valori biometrici ed attuariali dedotti dalla tavola di soprav· 
vivenza maschile italiana dd 1921. (11Giorn. di Marem. Finanziaria», 
ottobre 1931). 

Previsioni demografiche (tcGiorn. di Matem. FinanZ.ll, marzo 1932). 
Di alcuni valori approssimati del tasso di utJa rendita cetta. ( <<Gior. di 

Matem. FinanZ.)l, marzo 1932). 

Condizione di esistenza della rendita vitalizia a termini variabili in 
progressione aritmetica nel regime di capitalizzazione composta annua 
((fGiorn. di Matem. Finanz.)J, marzo 1933). 

Sul calcolo della mortalità nell'ultimo periodo della vita (<<Giorn. di 
Matem. FinanZ.ll, luglio 1933). 

Sul reddito medio («Rivista iral. di Statistica, economia e finanzaJ>, 
dicembre 1933). 

Sul calcolo del tasso di una rendita certa (uGiom. di Matem. Finanz.n, 
aprile 1934). 

Sul calcolo della rendita vitalizia ad un Saggio dato, mediante valon' 
di commutazione relativi ad altro tasso («Giorn. di Matem. FinanZ.ll, ago· 
sto 1934). 

Sul valore capitale di una re11dita certa a termini costanti c tasso van·a
bi/e sinusoidalmente (c<Giorn. di Matem. FinanZ.ll, aprile 1935). 

Sul problema inverso della scadenza media dei termini di ammorta
mento (~<Giorn. di Matem. Finanz. )), agosto 1935). 

Sulla teoria generale dell'ammortamento (Quaderno I dell'Istituto di 
Matem. Finanz. della R. Università di Torino, 1936). 

Sulfammortamroto progressivo a termini costanti e tasso variabile 
(<<Rivista italiana di RagionerialJ, agosto 1936). 
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Sull'identità fra funziOIJC capitale vitalizia e riserva matematictJ 
( ccGiorn. di Matem. Finanz.1,, agosto 1936). 

Sulla rendita di gruppo al primo decess? nell'ipotesi di Makeham 
(HGiorn. di Matem. FinanZ.ll, dicembre 1936). 

Su di una condizione p~chè una funzione analitica periodica si riduca 
ad un polinomio trigonometrico {tcRendiconti della R. Accademia Naz. dei 
Lincei», giugno 1937). 

Sul valore capitale della rendita urta a tasso oscillante (ccGiorn. di 
Matem. Finanz.n, agosto 1937). 

Sul calcolo da vitalizio nell'ipotesi di Makeham («Giornale deii'Isti~ 
tuto Italiano degli Attuari, luglio 1938). 

Sul calcOlo dd coeffici~te riduttivo dd tauo annuo di morbilità 
(ccGiorn. di Marem. Finanz.n, agost~ 1938). 

JOYCE STANISLAO 

Prefazione alla traduzione inglese di «Senilitàn di Itala Svevo. 

PEISINO GIOVANNI 

La radio, il urvizio int~azionale dell'ora e le longitudini ten-estrt', 
~<Annuario del R. Oss. di Triesten, 1938·XVI. 

Dubbi ~ realtà sulle variazioni delle latitudini e delle longitudini ter· 
restri, «Bollettino S. A. S. N. di Trieste», Vol. XXXVII, 1939-XVII. 

ROLETTO GIORGIO 

CoJiaborazione regolare alle riviste sindacali confederali (ccCommer· 
cio11), alla 11Rivista di Politica ~conomica>), al 11 jugoslovenski Lloyd)), 

Direzione della <IGeopolitica)), 

TREVISANI RENATO 

Economia corporativa e autarchia (Discorso a classi riunite nella XVII 
Riunione della Società Italiana per il Progre~so delle Scienze, Bologna, 
settembre 1938-XVI), in «Atti della S. l. P. S.», Roma, 1939-XVll. 

L'iniziativa privata e l'imervento dello Stato nell'organizzazr'one dei 
trasporti i t~ A. O. l. (Comunicazione al l Congresso regionale di srudi colo· 
niali, Napoli, novembre 1938-XVII), in Atti del detto Congresso, Napoli, 
1939-XV!I. 
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Economia dei trasporti, Estratto dd uNuovo Digesto lta1ianon, To
rino, U. T. E. T., 1939·XVll. 

ù Compagnie Industriali in A. O. I., Capitolo del volume «L'indu
stria ira.liana in A. O . l.», edi[O a cura della Confederazione fascista degli 
Industriali, Roma, 1939-XVII. 

Aspetti e problemi della navìgaziotu intema, ne ul trasporti in conces
sionell, Roma, ottobre-novembre 1937·XVII . 

Un caposaldo della colonizzazione fascista: lo collaborazione fra agri
co(turo c industria, in 1<Rassegna economica dell'Africa ltalianan, Roma, 
novembre 1938-XV!I. 

Gli sviluppi dd/a previdenza marinaro, ne <<Le assicurazioni socialin, 
Roma, novembre-dicernbre 1938-XVI!. 

Trasporti automobili.stici, carburanti e autarchia, Estratto de <<L'Auto», 
Milano, febbraio '939-XV!I. 

Conunuto sociale ddla (cCarta della Scuola ll 1 in (( Politica Sociale>l, 
febbraio 1939·XVll. 

Articoli vari in ((Politica Socialen, uAfrica Italiana», <<Etiopian, uL' Im · 
pero del Lavoroll. 

URBANI UMBERTO 

Il volto della Jugoslavia (edizioni dell'«<tal · jug~> di Milano). 

Letteratura serbocroata e Letteratura slovena, voci estratte dal << Grande 
Dizionario Enciclopedico11 ddl'U. T. E. T., Torino, 1938. 

Articoli e saggi nel uPiccolo ddla Seran di Trieste, ne uLc Lingue 
Esteren di Milano, in uMinervan di Torino, nel <cMeridiano di Roma>> e ne 
<<L'Europa Orientale» di Roma. 

LI BER l DOCENTI 

PASINI FERDINANDO 

Il maestro degl'irredenti, ne (( La Porta Orientale)• , Trieste, 1937. 

La storia della lotta per l'Università di Trieste, ibidem, 1938 . 
Pu il testo autentico d'un telegramma da nnunziano, in 11'l~rentino>> , 

Trento, 1938. 
Spagna odiosamata, in ccCronaca Prealpino:w , Varese, e uL'Unione)), 

Tunisi, 1938. 
Triestini per Tunisi, in <<Cronaca Prcalpina>> , Varese, 1939· 
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Detlik za ziva pohrbeného (I9IS-I9I8), Morasky Legion<l.r v Brne, 
Brno, 1938. (Traduzione in cecoslovacco del volume <<Diario di un sepolto 
vivOJ>, II edizione italiana. Traduttore: Jaroslav Rosendorfsky). 

Patn'a e Universalità nel pensiero di Giacomo Leopardi, in «Il Nazio· 
naie (Europa Giovane)», Roma, 1938. 

Ree. a L. Bacco/o, «Luigi Pirandello», in «Giornale storico della let· 
teratura italiana>>, Torino, 1938. 

Il Leopardi e gli scrittori ù;edenti, in «Civiltà Fascista>>, Roma, 1938. 

La voce di un ex irredento, nel vol. «L'asse nel pensiero dei due po
poli», per cura di Paolo Orano, Roma., Casa Editr. Pinciana, 1938. 

Articoli e recensioni sparse in ccAnnali della R .. Università>> (Trieste), 
ceLa Porta Orientale» (Trieste), ccRivista letteraria» (Udine), ccTrentinon 
(Trento), ccll BrènnerOJ> (Trento), «Il "Piccolo>> (Trieste), «Meridiano di 
Roma)), ecc. 

ASSISTENTI E LETTORI 

BONETII ELISEO 

L'evoluzio11e demog1·afica dell'Europa Occide11tale, in ccGeopolitica)), 
1939, N. 5· 

L'industrializzazione della Turchia, in ccGeopolitica)), 1939, N. 7-8. 

BRADAMANTE CARLO 

La bonifica dei terreni salsi, Tip. Coana, Parenzo, 1937. 

BUKACEK GIUSEPPE 

La posizione del ceco-slovacco nel mondo slavo. 

Le principali correnti nella filologia ceco-slovacca. 

Elementi di morfologia ceco-slovacca con brani di lettura e conver
sazione. 

CADALBERT BRUNO 

. Problemi in materia di tasse di concessione governativa sulla vendita 
d~ alcoolici e supaalcoolici, ccRivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 
Fmanze))' settembre 1938. 
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Natura giuridica e impugnabilità del concordato tributario, ,,Foro della 
Lombardia''• fase. 4·5, 1939. 

1/ soggetto passivo dell'imposta sul tJalore locatitJo per i locali abitati 
dal personale addetto agli alberghi, uRi vista Italiana di Diritto Finanziarion, 
fase. 1, 1939. 

COSCIANI CESARE 

Su di alcuni effetti ecOnomici della imposizione sugli affa,.,· («Le Ter· 
me>>, Roma, 1939, pp. Bo). . 

Individuo e Stato ndla scienza economica, in ((Annali della R. Uni
versità di Trieste''· 

Su alcuni problcm•i particolari della moneta nell'economia coloniale 
(11Rassegna EcononUca dell'Africa Italiana,,, ottobre 1938). 

L 'organizzazione creditizia coloniale («Rassegna Economica dell 'Afri· 
ca Italiana''• gennaio 1939). 

TERNAY COLOMANNO 

Una monografia pubblicata nel 1933 a Budapest, su tutta l'opera arti
stica di Alfredo Panzini, ricordata dallo stesso Autore nella prefazione del· 
l'(cAntologia dell'Alball 1 ed. Mondadorì. 

Di prossima pubblicazione è la traduzione globale del l' «Alcione» di 
Gabriele d' ArmWlZio. · 

Come corrispondente per l'llalia del «Debreczeni Ujs:ig - H ajdUfOldn 
in questo giornale furono pubblicati nwnerosi articoli sull' Italia fascista, 
sulla collaborazione culturale fra i due Paesi, sull'attività dell'Istituto Italiano 
di Cultura in Ungheria, profili di poeti e scrittori italiani, p. e. Carducci, 
Pascoli, D'Annunzio. Su quest'ultimo ne scrisse c pubblicò ben 4 studi e fece 
una conferenza pubblica a Debrecen, ed una su G. Leopardi. 

Sono di rilie"o fra gli articoli giornalistici la serie di articoli riferentisi 
alla descrizione della Sicilia, sotto il titolo \(Vagabondaggio per la Sicilial, , 
rivolti specialmente all 'illustrazione delr attività assistenziale e sociale svolta 
dal Governo italiano in quella provincia, poi numerosi articoli su Roma, 
sui monumenti di Roma ed il servizio di cronista completo della settimana 
del viaggio del Fiihrer in Italia, norich~ una nuova serie di articoli, recente
mente usciti col titolo, cc Vagabondaggio per la Lombardia)}, specialmente la 
descrizione di Gardone e del Vittoriale, e sulla Fiera internazionale di Milano. 

In ull Piccolo,, di Trieste sono state pubblicate le traduzioni di 
un'ccOde magiara a Mussolini>) di G. O l:ih, quelle di due poesie di Endre 
Ady e un lungo studio sulla Riannessione della Rutenia all'Ungheria. 
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TUCCI GIUSEPPE 

Il controllo e la disciplina dd/a produzione nell'uonomia corpora· 

tiva, Teramo, 1935· 
L'Italia e il tribunale ginevrino, Teramo, 1936. 
Co_rporazione e Debiti Agran.·, Teramo, 1936. 
Alimentazione dei lavoratori e assistenza sociale, in Rivista ccAssi· 

srenza Fascistan, o. 6, 1936. 
Aspetti economici e sociali del problema demografico, in Rivista ccAssi

stenza Fascista>>, N. 4• I937· 
La politica americana verso la Russia Sovietica, in Rivista ccUniver

salità Fascista)), novembre 1937· 

La politica degli Stati Uniti vtrso l'America Centrale, in Rivista «Uni
versalità Fascista!), dicembre I937· 

L'alimentazione nelle caugorie degli addetti al commercio, in Rivista 
ccAssisten.za Fascista>l, N. ·r-J, 1938. 

La Carta dd lAvoro e le sue realizzazioni, Paravia, 'l'orino, 1938. 

La dùciplina dei prezzi nel sistema corp01·ativo, in Rivista <<L'Econo
mia Italiana)), aprile 1938. 

Dinamica della proprietà terricra, in Rivista <cL'Azienda Agricolan, 
febbraio 1938. 

Neceuità di una agricoltura razionale nella dottrina economica del
l'Abbate GenovesJ·, in Rivista <<L'Azienda Agricola», maggio 1938. 

Il comma-cio nell'V. R . S. S., in Rivista "Universalità Fascista)), 
maggio·giugno 1938. 

La politica "onomica della Ge·rmania, in Rivista ~<L'Economia Ita
liana,,, aprile 1939· 

Le materie prime nazionali nelle piccole industrie, in Rivista <<L'Eco
nomia lta.JianaJJ, maggio 1939. 

Alcuni aspetti dd problema delle materie prime in jugoslavia, in ccGeo
politica», luglio '939· 

La polùica economica della Germania nell'Europa Danubiano-Ba/ca 
nica, in <<Annali della R. Università di TriestCJl. 

Articoli e recensioni varie in «Rivista di Dottrina c Giurisprudenza 
Bancaria; in Rivista c<Terra e Lavoro,J; in Rivista ctAssistenza Fascìscan; sul 
<cSole)) e sul <I POfX>lo di TriesteJJ. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ERALDO, direttore. 

SCROSOPPI PAOLO, assistente volontario. 

L' lslilulo, di recente cosliluito, si propone, anzilutlo e sopra 
tutlo, di promuovere lo studio delle scienze economiche. 

A lale scopo il diretlore, coadiuvalo dagli assislenli, mira, 

in frequenti colloqui con gli sludenli, sia a migliorarne la prepa

razione generale, stimolando ne variamente le atliludini scientifiche 
precisando natura e limiti delle indagini astraile e storiche, sia 

a migliorarne la preparazione politica, illustrando gli argomenti 

di più viva atlualilà con particolare riguardo alle imponenti tra

sformazioni politiche, nazionali e internazionali, che sono tutlora 

in corso di svolgimento. l colloqui sono completali mercè eser
citazioni teoriche e pratiche. L' atlenzione dei discenti è stata ri

chiama la sopra tutlo sui problemi più strettamente connessi, 

oltre che agli sviluppi e alle interferenze delle dottrine economi

che, ai progetli di modifiche nell'organizzazione dei processi di 

produzione e di distribuzione ed a quelli di indipendenza eco
nomica. 
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ISTITUTO DI FINANZA 

D' ALBEROO ERNESTO, direttore. 

CADALBERT BRUNO, assistente. 

PES REN AT A, assistente 11olontaria. 

Nella fase iniziale del riordinamento, si è portata l'attenzione 

sulla compilazione di uno schedario, ad uso dell'Istituto, nel 

quale figurassero, distinte per materia, le pubblicazioni di carat

tere economico esistenti in biblioteca. 

Tale lavoro è compiuto. Esso serve, non solo ad avviare 

più agevolmente i giovani laureandi, nel corso della preparazione 

delle tesi, ma anche a rendere più pratico il controllo nell' occa

sione delle proposte di acquisti di nuove opere per l'aggiorna

mento della sezione della biblioteca concernente le opere di 

carattere finanziario. 

Si conta di fare lo stesso lavoro, gradualmente, per gli 

scritti di finanza, contenuti nelle riviste scientifiche italiane ed 

estere, possedute dalla biblioteca (annate complete, sin dal primo 

abbonamento) dato che sulle riviste si è contribuito sopratutto 

al progresso di questa scienza, mentre per difficoltà di ricerca 

pratica, gli articoli vengono trascurati dagli studenti. 
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

ROLETTO B. OIOROIO, direttore. 

BoSETTI E LISEO, assistente. 

RACHELO CIRO, assistente volonfanO. 

l'lstiluto 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 contemporaneamente in aiuto di 

quei giovani che provengono dalle scuole medie dove il pro· 

gramma di geografia è poco svolto o addirittura assente; 

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 g iovani e la floridezza dei popoli g ià commercialmente 

forti traggono la forza dalle profonde conoscenze della geografia 

economica delle diverse contrade del mondo. le esercitazioni 

verranno quindi svolte con intendimenti assolutamente pratici, 

in modo che g li 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 to 

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-
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vani studenti ed eventualmente i commercianti interessati possano 

attingere largamente e proficuamente. 

Oltre ai periodici avuti in deposito dalla Biblioteca univer

sitaria, l'Istituto possiede in proprio le seguenti pubblicazioni 

periodiche: 

1. Africa Italiana - Roma, 1938 ss. 
2. Annua/ Statement of the Foreign Trade - Kingdom of Egypt - Cairo, 

1935 ss. 
3. Annuario della Camera di Commercio Italiana di Nuova York - Nuova 

York, 1936. 
4. Bollettino di informazioni commerciali - Istituto Nazionale per l' Esporta

zione - Roma, 1934 ss. 
5. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale delle Corporazioni - Trieste, 

1939. 
6. Bollettino mensile del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa -

Palermo, 1935 ss. 
7. Bulletin des Archives d'Economie mondiale de fiambourg - Hambourg, 

1934 ss. 
8. Cirenaica Economica - Bollettino ufficiale della Camera di Commercio, 

Industria ed Agricoltura della Cirenaica - Bengasi, 1934-35. 
9. Commercio (Il) Giuliano - Settimanale dell' Unione fascista dei Com

mercianti della Provincia di Trieste. 
10. Europa (L'J Odenlale - Rivista bimestrale di politica - storia - vita 

culturale, 1934 ss. 
11. Geopolitica - Milano, 1939. 

12. Governo della Libia - Bollettino Geografico - Tripoli, 1936 ss. 
13. ltafian Ch.amber of Commera in New-York - Almanac. 1937 ss. 
14. L'Industria Dolciaria - Rassegna mensile - Genova, 1936 ss. 
15. Materie Prime d'Italia e dell'Impero - Roma, 1937 ss. 
16. Milleilangen der Oesellschajt fiir Erdkunde zu Leipzig • 1933 ss. 
11. Movimento Commerciale del Regno d'Italia - Istituto Centrale di Stati-

stica - Roma, 1935 ss. 
18. Movimento della Navigazione - Ministero delle finanze - Roma, 1931 ss. 
19. Nouvelle Revue de Hongrie- Budapest, 1934 ss. 
20. Pensiero (Il) missionan"o - Roma, 1930 ss. . 
21. Porta (La) Orientale - Rivista mensile di studi sulla guerra e di problemi 

giuliani e dalmati - Trieste, 1934-35-36-37. 

Per le abbrevla.z.ioni, v, nota a pag. 267. 
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22. Porto di Venezia - Rivista mensile del Provveditorato al Porto - Ve-
nezia, 1934 ss. 

23. Problemi siciliani - Palermo, 1930 ss. 

24. Rassegna Sociale delf AjnCa Italiana - Roma, 1939. 

25. Relllzione sul servizio minerado - Ministero delle Corporazioni - Roma, 
1931 ss. 

26. Revista de Estadistica Municipal de Buenos Aires, 1937 ss. 

27. Rivista (La} commerciale ltaliJ-Americana - Bollettino rlella Camera di 
Commercio Italiana in New-York, 1934 ss. 

28. Revue lnternationale d' Agriculture - 1932 ss. 
29. R. Osservatorio Astronomico di Trieste - Annuario. 

30. Statistica del Commercio speciale di importazione e di esportazione 
Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1935 ss. 

31. Sul mare - Rivista mensile del gruppo armatoriale cltalia-Cosulich
Uoyd Triestino•, 1934 ss. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZATTO f EOIZ PIERPAOLO, direttore. 

MEDANI PAOLO, assistente. 

BONIFACIO 0IOROl01 assistente volonfan"o. 

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

stico -Economico•, quale ente autonomo; dal Jo gennaio 1931 

esso fa parte degli istituti scientifici universitari. 

L' Istituto ha sede nel palazzo dell' Università, ed ha il 

compito di eseguire ricerche di carattere statistico sotto la 

guida del direttore e degli assistenti e con la collaborazione 

degli studenti. 

L' Istituto 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 : 

l. Annali di Statistica dell'Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1870 ss. 

2. Boletin del Ministerio de Azricultura de la Nacion de la Republica 
Argentina - Buenos Aires, 1922 • ss. 

3. Boletin Mensuel de Estadistica Agropecuaria del Ministerio de Agri
cultura de la Nacion de la Republica Argentina - Buenos Aires, 
1934. ss. 

4. Bollettino dei prezzi delf Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1927 • SS. 

5. Bolletflno delle Malattie lnfetliue nel Regno, dell'Istituto di Sanità 
Pubblica - Ministero delf Inferno - Roma, 1923 • SS. 

6. Bollettino mensile di Statistica Agraria e Forestale delf Istituto Centrale 
di Statistica - Roma, 1928 ss. 

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

8. Bollettino mensile di Sfalish"ca d~/ Comune di Verona - Verona, 1926 ss. 

9. Bolleffino statistico del Comune di Fiume - fiume, 1928 ss. 

10. Bollettino statistico d~/ Governatorato di Roma - Roma, 1922 ss, 

11 . Bulletin mensuel de la Direction Oénérale de la Statistique • Sofia, 
1922 . ss. 

12. Bulletin mensuel de flnstifui National de Statistique de la Republique 
Portugaise - Lisbona, 1929 SS. 

13. Bulletin mensuel de /'Of{;ce de Siab"stique de la Ville de Prague -
Prague, 1925 ss. 

14. Bulletin Statistique du Ministère des Finances de la RepubÌique Polo
naise - Varsovie, 1929 • ss. 

15. Bullefin Siatistique Mensuel Hongrois, Ojfice centra/ de Siafistique 
du Royaume de Hongrie - Budapest, 1924 • ss. 

16. Clziffrcs Mensuels du Bureau de Statistique de la Ville de La Haye -
la Haye, 1922 ss. 

11. Comme"rce Extérieur de la République Polonaise et de la V. L. de 
Danizig, Office Centrai de Statish"que de la République Polonaise -
Warszawa, 1924 ss. 

18. •Commercio• Rivista mensile della Con{ed. Fase. dei Comm. - Roma, 
1928, ss. 

19. •Comm.ercio Imperiale• Rivista Mensile della Con/ed. Fase. dei Comm . • 
Roma, 1936 ss. 

Per le :abbreviazioni, v. nota a pa.:. 267. 
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20. Com';'Q2~c~~ons slalisliques de la Ville de R oHerdam - Rotterdam, 

21. •Firenze• Rassegna Mensile del Comune - Firenze, 1928 ss. 

22. o: // ziomale economico• Rassegna mensiltt - Roma, 1925 • ss. 

23. • L' Economia italiana • Rassegna mensile fascista di politica ecl eco· 
nomia corporatiua - Roma, 1929 ss. 

24. &Liburni Ciuitas• Rassegna di attività municipale a cura del Comuue -
livorno, l 928 ss. 

25. M onatshe/fe der Statisfik cles Aussenhandels 6stureiclrs, Bundu-, 
ministerium /Ur Hanclel und Verkehr - Wien, 1926 ss. 

26. Monthly Ahstract of Statistics, Dominion of New Zealand - Welling ton, 
1928 ss. 

27. Monthly Bulletin of Agricultural ancl Economie Siatistics, o/ the Mini· 
stry of Finance of the Kingdom of Egypt - Cairo, 1922 ss. 

28. Monthly S ummary o/ fire Poreing T rade o/ Egypt, Minisfry of p,·nance -
Cairo, 1925 ss. 

29. Notiziario Demografico dell' ls fUufo Centrale di Statistica - Roma, 
1927 ss. 

30. c Padova• Bollelb'no Mensile di statistica a cura del Comune - Padova, 
1928 ss. 

31. Quartuly Summary of Australian S tatis fics, Common.wealh Bureau o/ 
Census and Statùst.ics - Canberra, 1923 ss. 

32. Rassegna Economica, pubblicazione mensile del Banco d,· Napoli -
Napoli, 1931 ss. 

33. Revue Hongroise de Slatisfique, Office Centrai de Statisfique du Ro
yaume de Hongrie - Budapest, i 925 • ss. 

34. Revue lnternationale d 'Agriculture, lnsfiful lnternafianal d•Azriculture -
Roma, 1928 ss. 

35. R euue Men.suelle du Bureau Centrai de Statistique des Pays- Bas -
La Haye, 1919* ss. 

36. Rivista delle Casse di Risparmio ltaUane, delf Associazione Nazionale 
fra le Casse di Risparmio Italiane - Roma, 1912 SS. 

37. Rivisto di Venezia, a cura del Comune - Venezia, 1922 ss. 

38. Rivista mensile della città di Tdeste, a cura del Comune - Trieste, 
1903 . ss. 

39. Statistica del Commercio Speciale delf Is tituto Centrale a,· Statistica 
Roma, 1925 ss. 

40. Statistica/ Bulletin o/ the Metropolitan Life ln3urance Company 
New Vork, 1934 ss. 

41. Vierteljahrslrefte zur Statistik des Deutsclren Reichs - Berlin, 1920 ss. 
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ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA 

fOSSATI ERALDO, direttore incaricato. 

SCROSOPPI PAOLO, assistente volontariO. 

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 

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 Gabinetto, 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. 
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ISTITUTO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

0IACCARDI 01RAUD fERNANDO, dii-ettore incaricato. 

ANTONAZ TULLIO, assistente volontario. 

TEKER fRVINO, id. 

L'Istituto di Matematica finanziaria si prefigge lo scopo di 

assistere gli studenti durante il corso di matematica generale e 

finanziaria integrando le lezioni con ulteriori schiarimenti, consi· 

gliando la consultazione di pubblicazioni speciali ed organizzando 

esercitazioni collettive e individuali, numeriche e grafiche, con 

particolare riguardo alle applicazioni attuariali. 

L'Istituto si propone inoltre di migliorare la cultura male· 

matica di quegli allievi che si sono distinti in detto corso 

onde avviarli alla elabora1ione di tesi e· sottotesi di laurea. 

Per svolgere la propria attività l' Istituto dispone dei più 

moderni trattati di Matematica finanziaria ed alcune fra le più 

importanti riviste italiane ed estere. Allo scopo poi di agevolare 

la ricerca scientifica, attende alla compilazione di uno schedario 

bibliografico in cui vengono classificati secondo gli argomenti 

gli studi matematici sul credito, previdenza e questioni affini. 
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ISTITUTO DI MERCEOLOOIA 

COSTA DOMENICO, direttore. 

BARCIA GIOACCHINO, assistente volontario. 

CANNELLA CLARA, id. 

lo CASCIO MASSIMO, id. 

Il Laboratorio, attrezzato per i corsi di esercitazioni mer

ceologiche seguiti dagli studenti, accoglie ospiti, laureandi e 

laureati, per esercitazioni di analisi chimiche qualitative e quan

titative preparatorie per gli esami di chimica analitica e per gli 

esami di Stato. 

All'Istituto è stato iniziato quest'anno lo studio sulla natura 

per lo sfruttamento degli scisti bituminosi del Friuli. 

All'Istituto è annesso il Museo Merceologico e Coloniale. 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA 

COMMERCIALE 

CHJANALE ANOELO, direttore. 

f ABRIZI CARLO, aiuto. 

DE DOMINICIS UBALDO, assistente (comandato). 

ÀRICH OIOUOLA, assistente volontario. 

MARSI LAURA, id. 

SPOSITO fERRUCCIO, id. 

L'attività dell'Istituto di Ragioneria e di Tecnica commer

ciale è indirizzata alla raccolta di dati concreti sull' orga

nizzazione dei fatti tipici della gestione e dei procedimenti di 

controllo economico nei vari ordini d' imprese, al duplice fine 
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della elaborazione scientifica e delle esercitazioni · didattiche. 
Indagini larghe vengono sistematicamente compiute SÌJII' attività 
delle imprese che operano in Italia e all'estero in determinate 

branche dell'industria agricola, estrattiva e manifatturiera, nel 
commercio mercantile, nella banca e nel trasporto, e. i giovani 
sono posti a contatto con le più importanti manifestazioni della 
vita aziendale. A questo fine vengono anche organizzate, nei 

limiti del possibile, visite ad imprese ed istituti che presiedono 

allo svolgimento dei traffici. 

Particolarmente curata è la raccolta degli schenii di con

tratti 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. 
Su tale cospicuo materiale si svolgono indagini ed esercitazioni 

di tecnica c di ragioneria. 

Specialmente notevoli, per il rafforzamento della cultura dei 

giovani, sono gli studi complessi, sul commercio delle materie 
prime, a cui collaborano, ciascuno nel proprio campo di ricerche, 
anche l' Istituto di Geografia e l' Istituto e Laboratorio di 

Merceologia. 

SEMINARIO DI LINGUE MODERNE 

8ARTOLOMUCCI ALfREDO, direttore. 

Il Seminario, aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti 
ha lo scopo d'integrare le lezioni impartite nei corsi ordinari 
con esercitazioni pratiche e con quelle nozioni, più o meno ele
mentari, che in non pochi casi si debbono ritenere note sino 
dalla scuola media o che, comunque, per la loro natura, non 
possono . trovar posto nei programmi che vengono svolti nei 

suddetti corsi ordinari. 





BIBLIOTECA 



MERLATO GIOVANNI, bibliotecario. 

BERCICH fERRUCCIO, bibliolecan"o aggiunto. 

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

importante Biblioteca specializzata della Regione per le materie 

economiche, giuridiche e tecniche. Dal 1o gennaio 1939 essa 

comprende 23.727 volumi, 4363 opuscoli e 301 )JUbblicazioni 

periodiche in corso. Cura precipua delle autorità accademiche è 

di portare rapidamente la Biblioteca universitaria, per le materie 

anzidette, all'altezza delle più importanti consorelle. 

Nel corso del 1938 la suppellettile libraria si è notevolmente 

accresciuta per nuovi acquisti e numerosi doni fatti all ' Università. 

Sono entrati complessivamente 2.146 volumi, 587 opuscoli e 36 

nuovi periodici. Le richieste per l' uso dei libri nella sala di let

tura hanno raggiunto la cifra di 7.203 ed i prestiti esterni il 
numero di 949. 
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La Biblioteca possiede i seguenti periodici: 

· l. AccadLmie e Biblioteche d'Italia - Roma, 1934 ss. 
2. Accounlant (The) - Londra, 1927 ss. 

3. Adria. /11. Monatsschrijfe f. Landes u. Volkskunde - Trieste, 1907 -1914. 
4. Affaires (LesJ • Parigi, 1932-35, 1939 ss. 
5. Affaires Etrangères - Parigi, 1939 ss. 
6. Afrique (L') Fran.çaise- Parigi 1934 ss. 
7. Alluminio - Mila no 1935 ss. 
8. Alpe (L') · Milano, 1929-38. 

9. American (The) Economie Review - St. Albans a. Evanston, 1926-1939 ss. 
10. American (The) Historical Review - New-York, 1925-26. 
11. American (TheJ Journal of !nternntional Law - Washington, 1919 ss. 

(1919·24 l. D. l.). 
12. Amministratore (L') giudizianO - Roma, 1931 ss. 
13. Angewandte Chemie - Berl ino, 1932 ss. 
14. Arma_les de Dr~it. commerciai l!t industrie/ jrançais, élranger et intema-

bonal - Pangt 1920 ss. 
15. Anna/es de Oéographie - Parigi , 1928 ss. 

16. Annaks de l' Université de Orenoble • Grenoble, 1929 ss. (A) 

l'i. Annali della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Perugia · 
Perugia, 1929 ss. (A) 

18. Annali della Giurisprudenza emiliana . Bologna, 1924. 

19. Anrwli della R,. Uni11ersità di Macerata ~ Macerata, 1929 ss. (A) 

20. Annali della R. Uni11ersità di Trieste · Trieste, 1929 • ss. 

21. Annali dell' Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali 
della R. Università di Messina - Messina, 1929 ss. (A) 

22. Annali dell'Osservatorio di Economia Agraria di Porfr"ci- Portici, 1932""· ss. 
(A) 

23. Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari • Bari, 
1929 ss. (A) 

24. Armali dell' Istituto di Statistica della R. Università degli Studi • Bari , 
1935 ss. (A) 

25. Annali dell' Università di Camerino (Sezione di Scienze giuridiche) 
Camerino, 1931 ss. (A) 

26. Annali del R. Istituto Supen'ore Navale • Napoli, 1932 * ss. (A) 

ABBREVIAZIONI: A. = annate ricevute in cambio dalla Direzione degli Annali; 
1. D. I. = annate possedute dall'Istituto di Diritto internazionale e legislazione comparata i 
l. E. S. = id . dall'Istituto economico-statistico i l . O. = Id . dall'Istituto di Oeo~:rafia; R. = id. 
dal ReHoralo, o ivi depositate; • = anno inil!:iale o finale di pubblicazione; ss. = e seguenti 
(abbonamento, dono o cambio in corso). - Le pubblicazioni possedule dagli Jslituti sono elencate 
sotto le rispettive rubriche. 
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27. Annali del Seminario giuridico della R. Università di Catania - Catania, 
1934 ss. (A) 

28. Annali di Chimica applicala - Roma, 1926 ss. 
29. Annali di Diritto e Procedura Penale - Torino, 1932 * ss. 
30. Annali di Economia - Milano, 1925 ss. (l 929 ss. A.) 
31. Annali di Scienze politiche · Pavia, 1930 ss. (A) 
32. Annali di Statistica e di Economia del R. Istituto Superiore di Scienze 

Economiche e Commerciali - Genova, 1935' ss. (A) 
33. Annali di Tecnica agraria - Roma, 1939 ss. 

34. Annuario del Ministero dell'Educazione Na.zionale- Roma, 1929 ss. (R.). 
35. Annuario della Reale Accademia d'Italia - Roma, 1930-31 ss. (A) 

36. Annuario di Politica estera - Pavia, 1923-25. (A) 

37. Anzeitrer der Akademie der Wissenschajten in Wien - Vienna, 1930 ss. (A) 

38. Archeografo Triestino - Trieste, 1869-1902 e 1905 ss. 

39. Archiv des iiffenflichen Rechts • TUbingen, 1886-1907, 1932 ss. 

40. Archiv flir die civilistische Praxis - Berlin, 1934 ss. 
41. Archi v fiir die Oeschichte d es Sozialismus u. der Arbeiterbewegung - lipsia, 

1910-1921. 

42. Archiv jiir Rechts- und Sozialphilosophie • Berlino, 1934 ss. 
43. Archi v fiir Katholisches Kirchmrecht • Mainz, 1938 ss. 
44. Arclu'v Jiir Lujtrecht- Berlino, 1931 • ss. 
45. Archives contemporaines • Bruxelles, 1931•-37 (R.). 
46. Archives diplomatiques - Parigi, 1904. 
47. Archives sociologiques - Bruxelles, 1913-1914. 
48. Archivio di Diritto Ecclesiastico - Roma, 1939 ss. 
49. Archivio di Din'tto Pubblico - Padova, 1936 * ss. 
50. Archivio di Studi Corporativi- Pisa, 1930 • ss (1932 ss. A.). 

51. Archivio giuridico - Modena, 1868 • ss. 
52. Archivio Muratoriano - Città di Castello, 1916 ss. 
53. Archivio scientifico del R. Istituto supen'ore dt Scienze economiche e commer-

ciali - Bari, 1926*-33*. (A) 

54. Archivio Veneto - Venezia, 1871-1882 (incompleto). 
&5. Archivio Veneto-Tn'dentino - Venezia, 1009-25. 
56. Argentina (L') - Buenos Aires, 1927 ss. 
57. Assekaranz jahrbuch- Berlino, ISSO, 1883-1908. 
58. Assicurazione (L') - Roma, 1935 ss. {A) 
59. Assicurazioni - Roma, 1934 • ss. 
60. Assicurazioni (Le) sodali - Roma, 1937 ss. 
61. Assistenza (L') Soda/e - Roma, 1938 ss. 
62. Atene e Roma - Firenze, 1930 ss. 
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63. Atti 1 :;g·s~.'Tf}"u·a delle Scienze vetulo - trentino-tSirinna - Padova, 

64. Atti dell'Accademia pontificia dei Nuovi Liucei - Roma, 1847-48. 
65. Atti delr Atmeo Vetulo - Venezia, 1873, 1877 (incompleti) e 1898. 
66. Atti della R. Accademia dei Lincei- Roma, 1876-1885. 
67. Atti della R. Accademia delle sriertze (Classe di Scienze morali storiche 

e filosofiche) -Torino, 1930 ss. (A) ' 

68. Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiclte - Napoli, 1932 ss. (A) 
69. Atti della Socieltì italiana per il progresso delle scienze - Roma, 1922 ss. 
70. Atti della Società ligustica di Scienze e lettere - Genova, 1930-35 (poi 

Atti della Società di Scienze e Lettere- Genova). (A) 

71. Atti del M1iseo Civico di storia naturale di Trieste - Trieste, 1892-93. 
72. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arli - Venezia, 1868, 

1875 e 1882 ss. (1929 ss. A.). 
73. Atti t Memorie della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Modena

Modena, 1929 ss. (A) 
74. Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti- Padova, 

1901-1924. 
75. Atti t Memorie della R. Accademia Virgiliana - Mantova, 1929 ss. (A) 
76. Atti e Memorie della Socif.tà lstriflna di Archeologia e Storia Putria -

Parenzo, 1885 • ss (Pola, 1929 ss. A.). 
77. Atti parlamentari - Roma, 1932 ss. 
78. Austria - Archiv f. vol!tswirlschaftliche Gesdzgebung u. Statistik fii.r 

Industrie, Handel u. Verkelzr- ViennA, 1856-1896, 1900-1 909. 
79. Aviazione tL') civile- Roma 1932·35 (incompleto). 
80. Banker (T Ile) - Londra, l 939 ss. 
81. Banque - Parigi, 1935 ss. 
82. Barometro economico - Roma, 1930 ss. 
83. Berliner Monatslzejte. Zeitschrijt Jiir neueste Geschiclzte - Berli no, 1938 ss. 
84. Betriebwirtschajl (Dit) - Stoccarda, 1930 ss. (prima •Zeitschrift f. Handels-

wissenschaften u. Handelspraxis•). 
85. Betriebwirtsdzajtliche Bliitter - Vienna, 1903 ss. 
86. Bibliografia fascista • Roma, 1928-32 (incomple to). 
87. Bibliografia italiana - Roma, 1928-37 (prima Bibliografia scientifico

tecnica - Bologna). 
88. Bibliographi.e der Sozialwissenschaflm - Dresda, 1906, 1906-07. 
89. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Bollettino delle pub'hlicazioni 

italiane n'cnute per diritto di stampa - firenze~ 1886-1897, 1919. 
90. Biblioteca Nazionale Centrale VittoriO Emanuele di Roma - Bollettino 

delle opere moderne straniere acquistate dalle Bibliotedze pubbliche 
governative del Regno d' Italia - Roma, 1886-1889, 1891, 1934 ss. 

91. Blàtter jùr die gesamte Sozialwissensclzajten, Bibliographisclzes Zenlral
organ -· Berlino, 190S- 12. 
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92. Bò (Il) . Padova, 1935 ss. 

93. Bolelùz del Centro de fn vesligadones Espednles o Laboratorio de é'sta
distica de Espm1a - Madrid, 1923 * ss. 

94. Boletin del lnslituto de Derecho Civ11 - Cordoba, 1937. (A) 

95. Boletin Informativo del Departamenfo Nacional del Trabajo de la R epublica 
Argentùm - Buenos Aires, 1933 .. ss. 

96. Bollettino (1/J Camera di Commercio - Chicago 1932 ss, 
9?. Bollettino dei Tribunali arbitrali misti- Roma, 1925 "'. 

98. Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia di Trieste - Trieste, 
1928-1935. 

99. Bollettino della Biblioteca del Ministero dell'Economia Nazionale - Roma, 
1926-1928. 

100. Bollettùzo della Camera di Commerdo e Industria di Trieste - Trieste, 
1925-28. 

101. Bollettino della Camera di Commercio Italiana per la Bulgaria - Sofia, 
1930 ss. 

102. Bollettino della Camera di Commercio Italiana per l'Estremo Oriente -
Shanghai, 1927 ss. 

103. Bollettino delle Camere di Commercio Italiane in Egitto · Alessandria, 
1933 ss. 

104. Bollettino della R. Società Oeograjic(l italiana - Roma, 1923 ss. 

105. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali· Trieste, 1875-1892, 
1895-1896, 1898, 1926 ss. 

106. Bollettino della Unione Matematica Italiana. - Bologna, 1939 ss. 

107. Bollettino dell'Emigrazione - Roma, 1920-29. 

108. Bollettino delle sedute dell'Accademia Oioenia di Scienze naturali- Catania, 
1926 ss. (A) 

109. Bollettino dell'Istituto di Coltura italiana • Vittorio Emauuele Ili=- - Avana, 
1930. (A) 

110. Bolletti11o del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma, 1924 ss. 
111. Bollellino delle Leggi dell' Impero per i Paesi e Regni rappresentati nel 

Consiglio dell'Impero · Vienna, 1896-1908, 1914-15. 

112. Bollettino delle Leggi e degli Atti del Oovemo per Trieste, città ùnme
diata dell'Impero e per il Littorale - Trieste, 1851-1859. 

113. Bollettino delle Pubblicazioni Italiane ricevute per Diritto di Stampa -
Firenze, 1935 ss. 

114. Bollettùto dell' !stil.uio per il Medio ed Estremo O n'ente · Firenze, 1935 ss. 

115. Bollettino dell'Istituto di Cultura Italiana - Praga, 1923-1925. 

116. Bollettino dell' Istituto di Diritto comparato della R- Università di Trieste -
Trieste, 1927•-2g•, 

117. Bollettino dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Roma, 1938 ss. 

118. Bollettino d' i11jormazioni del Consigli.o Nazionale delle Ricerche - Roma, 
1930-32. 
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11 9. Bollettino di Informazioni Commerciali, dell' Istituto Nazionale Fascista 
per il Commercio Estero - Roma, 1927 ss. 

120. Bollettino d'Informazioni Economiche del Ministero delk Colonie - Roma, 
1920-27. 

121. Bollettùw di Legislazione doganale e Commercio.lt, Sottosegrelariato di 
Stato per gli Scambi e per le Valute - Roma, 1930 ss. 

122. Bollettino di Notizie economiche - Roma, 1922 ss. 
123. Bollettino dei prezzi dell'Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1927• ss. 
124. Bollettino mensile di Statistica dell' Istituto Centrale di Statistka dd Regno. 

d'Italia - Roma, 1927 • ss. 
125. Bollettino Parlamentare - Roma, 1931 n. 3 e ss. e Suppl. bibliografico 

1930 ss. (A) 

126. Bollettino Ufficiale della R. Stazioni! Sperimentale per l ' Industria delle 
Pelli e delle Materie concianti- Napol i-Torino, 1923-36. 

127. Bollettitzo ufficiale del Consorzio Autonomo del Porto di Oenova -
Genova, 1925 ss. 

128. Bollettino ufficiale delia Camera di Commercio Italiana per f Algen'a -
Algeri, 1926 ss. 

129. Bollettino uFficiale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera -
Zurigo, 1925 ss. 

1:\0. Bollettino ufficiale del Personale del MiniStero delle Finanze - Roma, 
1922 ss. (1. E. S.). 

131. Bollettino ttjjiciale mensile della Camera Iialiana dt Commercio, Agri 
coltura ed Arti di Tunisi - Tunisi, 1925 ss. 

132. Bollettino Ufficiale del Ministero dell' Economia Nazioll(z/e Roma, 
1927-28 (R.). 

133. Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale Roma, 
1928 ss. (R). 

134. Bollettino Ufficiale del Ministero per l'Agricoltura, per l' Industria e il 
Commercio - Roma, 1921 -23 (R.) 

135. Bomjica e Colonizzazione · Roma, 1938 ss. 
136. Brautechrzische Reiseskizzerz - lipsia, 1889-1907. 
137. BritiSh (The) Yearbook oj lnternafional Law - Oxford , 1920 • ss. 
138. Bulletin commerciai - Bruxelles (Office commerciai de l' État), 1927 ss. 
139. Bttllefùz de Droif Tchécoslovaque - Praga, 1925• ss. (incompleto). 
140. Brllldin de la Clrambre de Conunerce et d'Industrie d' lstanbul 

lstambul, 1927 ss. 
14.J. Bulletùl d' Hygiètle de la Cité de Montréal - Montréal, 1925 ss. 
142. Bullefin de la Socilttf italienne poar /es études de Droit ùldustriel - Città 

di Castello, 1926-28. 

J 43. Bulletùz de l' Acadlmie des Sciences mafhémau'ques et uaturelles - Belgrado, 
1933 ss. (A) 

144. Bulle/in de l' /nsfifut des Sciences écouorniques de l' Université Catholique 
de Louvain - Lovanio, 1930-34. (A) 
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145. Bulletin de l' lnstitut !nternatioual de Coopération intellectuelle • Parigi, 
1926 ss. (A) 

146. Bulletin économique du Maroc - Rabat, 1933 ss. (A) 
147. Bulletin mensuel de la Socùfté de Législation comparée - Parigi, 1923 ss. 

1923-30 B. (1930 ss. l. D. 1.). 
148. Bulletin périodique - Liegi, 1929 ss. 

149. Bulletin trimestre/ de l'lnstitut des ActuaiTes jrançais - Parigi, 1925 ss. 

150. Bulletino delf ls.tmo di Suez - Torino, 1859-60. 

151. Ballettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja, - Milano, 
1938 ss. 

152. Bulletiino senese di Storia patria - Siena, 1932 ss. (A) 

153. Bulletinul, Camerei de Comert si Industrie din Bucuresti - Bucuresti, 
1926 ss. 

154. Business organisation a. management - Londra, 1927-1930. 

156. Calore (Il). Rassegna tecnica mensile dell'Associazione per il controllo della 
combustione - Roma, 1928 ss. 

156. Centralblatt jiir das gewerbliche Unterrichtswesen in Osterreich - Vienna, 
1880'-1901. 

157. Ce Fastu - Bollettino Ufficiale della Società Filologica friulana - Udine, 
1928 ss. 

158. Chemiker-Zeitwzg - COthen, 1889 ss. (incompleto). 
159. Chemische (Die) Fabrik - Berlino, 1929 ss. 

160. Chemische (Die) Industrie - Berlino 1929 ss. 
161. Chimica (La) e l'Industria (già Giornale di Chimica industriale) - Roma, 

1935. ss. 

162. Circa/aire mensuelle de la Banque Ottomane - Istambul, 1925 ss. 
163. Cirenaica illustrata - Bengasi, 1932 • ss. 

164. Citrus - Rivista della Camera Agrumaria - Messina, 1928 ss. 
165. Civiltà Fascista - Roma, 1939 ss. 
166. Coltura (La) Geografica - Trieste, 1930*-31*. 
167. Coltura (La) popolare - Milano, 1923-26. 

168. Columbus - New York, 1921 ss. (incompleto). 
169. "'Comercio y Navegaciom Organo de la Camera de Comercio y Nave-

gacion de Barcelona - Barcelona, 1922 ss. 
170. Commentari dell'Ateneo di Brescia- Brescia, 1929 ss. (A) 
171. Commercia/ Bulletin - Boston, 1925 ss. 
172. Commercialista (Il) - Roma, 1935 ss. (già Rivista di Diritto, Economia 

e Commercio). 
173. Complabilité (La)- Parigi, 1927-35, 1939 ss. 
174. Conto riassuntivo del Tesoro - Roma, 1926 • ss. 
175. Cooperazione (La) intellettuale- Roma, 1935-1937. 
176. Corte (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
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177. Corvina - Budapest, 1931 ss. 
178. Critica (La) - Bari, 1903-13. 

179. Cn'tica Fascista - Roma, 1936 ss. 
180. Deutsche j uristert-Zeitung - Berlìno, 1932' -37 ' . 
181. Deutsche Rundschatt f. Oeograp!tie u. Statisti/l - Vi enna, 1SS3-1895. 

182. Difesa (La) della Razza - Roma, 1938 ss. 
183. DingleTs Polyftchnisches journal - Stoccarda, 1853-91, 1892. 
184. Diritto (Il) aereonautico - Roma, 1924'-30'. 
183. Diritto automobilistico - Roma, 1936 ss. 
186. Diritto (Il) commerciale- Genova, 1883'-1921, 1925 ss, 
187. Diritto (Il) dei Beni pubblici - Milano, 1937 ss. 
188. Diritto (Il} di autore- Roma, 1936 ss. 
189. Diritto fallimentare (Il) - Milano, 1930 ss. 
190. Diritto del Lavoro (Il) - Roma, 1929 • ss. 
191. Diritto (Il) Ecclesirutico - Roma, 1927 ss. 
192. Diritto ferroviario (Il) - Roma, 1922-1928. 

193. Diritto e Pratica tommerciale- Roma, 1922 • ss. 
194. Diritto e Pratica tributaria - Roma, 1926 • ss. 
195. Diritto {Il) marittimo - Genova, 1923 ss. 
196. Dissertatiorzen der Universitiit Leipzig - lipsia, 1929 ss. (A) 
197. Dizionario penale di giurispmdenza, dottrina e legiSlazione - Roma, 

1915-21. 
198. Droit aérien - Parigi , 1929 • - 1931 *. 
199. Droit (Le) maritime jrançais- Parigi, 1923 * ss. 
200. Echi e Commenti - Roma, 1931 ss. 
201. Econometrica - Menasha (Wis.), 1933 • ss. 
202. Economia - Trieste, 1923*-28. 
203. Economia (L') Nazionale - Milano, 1929 (incompleto). 
204. Economica - Londra, 1924 ss. 
205. •Economie Conditions, Govemmental Fùzance, United States Securities), 

The Natiorzal City Bank of New York • New York, 1923 ss. 
206. Economie Geography - Worcester, 1929 * ss. 
207. Economie ftistory Review - l ondra, 1936 ss. 
20S. Economie journal (The) - londra, 1924 ss. 
209. Economie Ret~iew - Tokyo, 1926 ss. 
210. Economist (The) - Londra, 1926 ss. 
211. Economisl (L') d'Orient- ls tambul, 1929 ss. 

212. Economia (L') - Gazzetta settimanale- Firenze, 1874-1877, 1890-1915. 
213. Economiste (L') jrançais - Parigi, 1908-1914. 
214. Educazione fascista - Roma, 1929-1933. 

18 
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215. Educazione (L') politica - Roma, 1925-26. 
216. Entscheidungen des k. k. Obersten Oerichts als Cassationshofes - Vienna, 

1900"-1918. 
217. Entscheidungen des k. k. Obersten Oerichts- u. Cassationshofes in Civil- und 

Strajsachen - Vienna, 1885*-1898. 
218. Entscheidungen des Ober-Seeamts und der Seeiimter des Deutsclzen R.eichs -

Amburgo, 1879"-1892. 
219. Entscheidungen des k. k. Obersten Oerichtshojes in Zivil - und justizver-

waltungssachen - Vienna, 19Ql•-t918. 

220. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen - Lipsia, 1880*-1899. 
221. Ephemerides theologlcae Lovanienses - lovanio, 1938 ss. 
222. E1de und Wirlschafl - Berlino, 1930 ss. 

223. Esplorazione (L') commerciale- Milano, 1925-1928. 
224. Esquela (La) de commercio - Messico, 1920-21. 

220. Est Européen - Varsovie, 1926. 

226. ftudes hollgroises - Parigi, 1934 ss. 
227. Eugenics R.eview - Londra, 1932-1395. 

228. Europa (L') orientale- Roma, 1921 • ss. 
229. Europtiische Revue- Stuttgart, 1939 ss. 
230. Exportation - Bruxelles, 1929 ss. 
231. Factory a. lndustrial Management- Chicago, 1927-1935. 
232. Ferrovie (Le) italiane- Roma, 1905-1911, 1922 ss. 

233. Filangieri (Il} - Rivista giuridica, dottrinale e pratica • Milano, 1878-1883, 
1894-1915 (1914 e 1915 incompleti). 

234. ~Firenze• Rassegna mensile del Comune - Firenze, 1928 ss. 
235. Foro (Il) amministrativo - Roma, 1925-26, 1932 ss. 

236. Foro (Il) della Lombardia - Milano, 1931 ss. (A) 

237. Foro (Il) delle nuove provincie- Padova, 1922*-1929*. 

238. Foro (Il) delle Venezie- Padova, 1930 * ss. 

239. Foro (Il) delle Puglie- Bari, 1922-1926. 

240. Foro (Il) italiano e Repertorio - Roma, 1876 ss. 

241. Foro italiano (Massimario del) -Roma, 1931 * ss. 

242. Foro {Il) Veneto - Padova, 1916-1929. 

243. Forschungen und Fortschritte - Berlin, 1939 ss. 

244. Oaea - Zeitschrijt zur Verbreitung u. Hebung naturwiss,nschajtlicher, 
geographischer u. technischer Kenntnisse - Colonia, 1865-1884. 

245. Gazzetta Chimica Italiana - Roma, 1936 ss. 
246. Gazzetta dei Tn'bunali - Trieste, 1877-1890. 
247. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - Roma, 1921 ss. 
248. Geografia (La) - Novara, 1927 ss. 
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249. Geofl'"aphical !The) journal- Londra, 1928-29, 1939 ss. 
250. Geofl'"aphical (The) Magazùu - Washington, 1933 ss. 
251. Oeographù:al Review • New York, 1928 ss. 
252. G.ofl'"aphie (La) - Parigi, 1924 ss. 
253. -Geopolitica - Milano, 1939 ss. 
254. Gerarchia - Roma, 1936 ss. 
255. Gerichlssaal (Der) - Stuttgart, 1939 ss. 
256. Oesetze u. Verordnungen 1.er LandesbehOrden. fiir das Osterreichisch- illi-

rische Kiistenland- Trieste, 1866-1916. 
257. Oiprnale agrario toscano - firenze, 1833, 37, 39, 42, 56. 
258. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica - Roma, 1980 ss. 
259. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari- Roma, 1931• ss. 
260. Giornale di Chimica Industriale ed applicata - Milano, 1927 ss. 
261. Oiornak di Farmacia -Trieste, 1896-1905. 
262. Giornale di Matematica finanziaria - Torino, 1919 ss. 
263. Giornale (Il) economico - Roma, 1924 ss. 
264. Oiurisprudell2a italiana - Torino, 1870 ss. 
265. Giurisprudenza italiana (Massimario della) - Torino, 1931 • ss. 
266. Giurisprudenza Sarda - Cagliari, 1934 ss. (A) 
267. Giustizia (La) del Lavoro (A) - Bari, 1936 ss. 
268. Giustizia (La) penale - Roma, 1923-1926. 
269. Giustizia (La) tributaria - Roma, 1924 ss. 
270. OrotùlS - Annuaire internafional- l' Aja, 1923-24 (1925 ss. l. D. 1.). 

271. Grotte (L e) d'Italia - Postumia, 1929 ss. 
272. Handelsmuseum (Das) - Vienna, 1916-17 (incompleto). 
273. He!ikon - Budapest~ 1917 ss. 
274. Helvetica Chimica Acta - Basilea, 1935 ss. 
275. Hungarian (the) Quarterly - Budapest, 1936 ss. 
276. Industria (L') chimica - · Roma, 1929 ss. 

277. Industria (L') Italiana delle Conserve alimentart~ R.. Staziotle Sperimentale 
per l' Industria delle Conserve alimentari - Parma, 1924 ss. 

278. Informazioni sociali - Rivista internaziOnale del lavoro - Roma, 1922-31. 
279. ln ternational Ajjairs - Londra, 1939 ss. 
280. Internai. Review jor Social History - leida, 1936-37. 
281. /stria (L') agricola - Parenzo, 1908-1915, 1291-1922. 

282. Italia (L') agricola - 1937 ss. 
283. Italia Augusta (poi Italia) - Rasseg1ra dei Combattenti- Roma, 1926-1930. 
284. Italia (L') che scrive - Roma, 1935 ss. 
285. c/tal...Jugs, Rassegna Economico-Commerciale, /taio-jugoslava - Milano, 

1925 ss. 
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286. jahrbuch der hiilleren Uuterrichtswesen in 6sterreich - Vienna, 1887-88 
1982-93, 1879, 1910, 1913. 

287. jahrbiicher fiir Nationalòkonomie und Statistik - Jena, 1922 ss. 
288. jahresbericht der Vereinigung fiir angewandte Botanik- Berlino, 1906-13. 
289. jahresberic!tte jiir neue deutsche Lilemlurgescllichle • Berlino, 1892-1919 

(vol. I-XXVI). 
290. fherings }ahrbiicher jtlr die Dogmatik des biirgerlichen Rechls • J ena, 

1923 ss. 
291. joumal de la Sociéte de Slalistique de PariS - Parigi, l 926 ss. 
292. journal dcs Assttraflces - Parigi, 1852, 1859-1903. 
293. joumal (Thc) of Accountnnry - New-York, 1929 ss. 
294. joamal (Tiu) oj Political Economy - Chicago, 1926 ss. 
295. jou.rnal of lite American Statistica/ Associalion - 1937 ss. 
296. joumal oj the Royal Statisticol Society - Londra, 1926 ss. 
297. }uristisclze Wochenscrijt - lipsia, 1934-37. 
298. journal oj the /nstitute oj Aclaaries - Londra, 1936 ss. 
299. journal oj the Osaka University oj Commerce - Osaka, 1933 ss. (A) 

300. jus Pontijicium - Roma, 1938 ss. 
301. Kieler Vortriige • Kiel, 1929 ss. (A) 
302. Konju.nktur-Monthly Review oj tke Estonian !nstituleoj Economic..R.esearch 

Tallinn, 1935 • ss. 
303. l(yofo University Economie Review - Kyoto, 1927 ss. 
304. Landesgesetze urzd Verordnungsblatt- Vienna, J86t•-1900 (vol. l -XXV). 
305. Lavoro (/[) nella dottrina, ue/la giurisprudenza e nella legislazione (A) -

Roma, 1937 ss. 
306. Leipziger Zeilschrijt fiir deutsches Rechi- Monaco, 1924-1929. 
307. Leonardo - Rassegna bibliografica - Roma, 1930-1931. 
308. Lex - Legislazione italiana - Torino, 1915" ss. 
309. Lìbrary joumal- New-York, 1939 ss. 
310. Libro e moschetto - Milano, 1934 ss 

3!1. Libro (Il) italiano • Roma, 1938 ss. 

312. Lingua nostra - firenze, 1939 ss. 

313. Lingu~ (Le) ester~ - Milano 1938 ss. 

314. Liverpool (TheJ Trade Review - Liverpool, 1926 ss. 

315. Magistratura (La) del Lavoro delle Venezie- Verona, 1936 ss. (A) 

316. •Majandusteated• Weekly Bulletin of the !nslilute oj Economie Research -
Tallinn, 1935" ss. 

:n7. Manch~ster Ouardian Commerciai (The) • Manchester, 1922-32. 

318. Massimario di Oiurisprudmza del Lavoro , Roma, 1930 ss. 

319. Mathematische Annalen • Berlino, 1926 ss. 



320. 

321. 

322. 

323. 

324. 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 
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Me~~~d::~a(~) Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Bologna, 

Memode della R. Accademia d'Italia (Classe di Scienze fisiche matema-
tiche e naturali) - Roma, 1930 ss. (A) ' 

Memorie deii'Aienro di Salò -Salò, 1930 ss. (A) 

Memorie geografiche - Supplemento alla Rivista Geografica Italiana -
firenze, 1907•-1909. 

Memorie geologiche e geograjiclu - f irenze, 1931 • ss. 
Mercurio - Rivista mensile di studi applicati al commercio - Torino, 

1922•-28. 

Metron - Rivista internazionale di Statistica - Roma, 1920" ss. 
Miniera (La) Italiana . Roma, 1923-33. 

Mitleilungen der Oeographischen. Oesellschajt in Wien - Vienna, 1913-
1918, 1926 ss. 

Mitleilungen des Direktoriums der 6sterreichischen Nationalbank - Wien, 
1929 ss. 

330. Milleilungen dt5 HamburgiscMn We/1- Wirtsclrajts - Archivs - Harnburg, 
1935 ss. 

331. Milleilungen des jenaer lnsliluts fiir Wirlschajtsrecht- j ena, 1930-37 (A) 
332. Moderni Stdt (L'E/al moderne) - Praga, 1928 ss. 

333. Monatschrift fi1r Kriminalbiologie und Strajrechtsrejorm ~ :Miinchen -
Berlin, 1939 ss. 

334. 

335. 
336. 

337. 
338. 
a39. 
340. 

341. 
342. 

Mon Bureau - Le Magazin de l' organisation commerciale et industrie/le -
Parigi, 1927-1931. 

Monileur (Le) dt5 Asscrances - Parigi, 1869-1903 (vol. Il-XXXV). 
Monitore dei Tribunali - Milano. 1923 ss. 
Nap/ulet - Budapest, 1937 ss. 
NaSe Reè - Praga, l 924 ss. 
Nature - Londra, 1937-38. 
Nazione e Impero - Roma, 1937 ss. 
Nazione Militare - Roma, 1938. 
Niemeyers Zeitschnjt ftlr lntemationales R.echt - Kiel, 1891 • ss. (1891-28 

l. D. l. - 1929-1938. B.). 
343. Notiziario chimico-industriale - Roma, 1926-28. 
344. Notiziario doganale e commerciale - Circolare quindicinale del Consi!f{io 

Provinciale dell'Economia di Milano - Milano, 1930 ss. 
345. Notiziario Economico del Consiglio Provin. dell'Economia Corporativa 

di Torino - Torino, 1928 ss. 
34.6. Notiziario Economico della Provincia di Catania, Organo Ufficiale nunsile 

del Consiglio Provinciale dell' Econ.ornia Corpor. - Catania, 1933 ss. 
347. Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti- Roma, 1867-1901, 1930 ss. 
348. Nuova Rivista Storica - Milano, 1918 ss. 
349. Nouvelle Revue de Hongrie - Budapest, 1936 ss. 



-278-

350. Nuovi Studi di Diritto, economia e politica - Roma, 1934 ss. 
351. Oltremare (L') - Roma, 1927'-34. 
352. Organisation (L') - Parigi, 1932-37. 
353. Organizzazione (L') Sdenlijica del La voro · Roma, 1928 ss. 
354. On'ente modemo · Roma, 1936 ss. 
355. Osserva/Qre (L') Triestino - Trieste, 1927-33 ss . 
356. 6ste"eichische Monatschrift fiir den Orient- Lipsia, 1917-18. 

357. òsterreichische Zeitschrijt {iir òffentliciLeS Rechi- Vienna, 19t4•-ts. 
358. Pagine (Le) della Dante - Roma, 1931 ss. 
359. Panarie (La) - Udine. 1939 ss. 
360. Pannonia - Budapest, 1937 ss. 
361. Papitr- Fabrikant - Berlino, 1909-l.l. 

i\62. Petermann's (Dr. A) - Mitteilungen aus jusftts Pethers' Oeograplzisc!ter 
Anstafl- Ootha, 1873-1917 incompl. e 1929 ss. 

363. Pharma:uutische Zentra/halle- Dresda, 1906-10. 1912-16, 1918. 
364. Pi=lo (Il) - Trieste, 1927 ss. 
365. Piccolo (Il) della Sera - Trieste, 1927 ss. 
366. Politica - Roma, 1937 ss. 
367. Politica Sociale - Roma, 1931 ss. 
368. Politica/ Science Qttarlerly - New York, 1930 ss. (A) 
369. Popolo {Il) di Trieste - Trieste, 1927 ss. 
370. Porta Orientale (La) - Trieste, 1931 ss. 
371. Praklische (Der) Betriebwirl : Berlino, t 937 ss. 
372. Procedura (La) penale Italiana - Supplemento alla Giustizia penale -

Roma, 1923-26. 
373. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell' Università di Modena -

Modena, 1932 ss. (A) 
374. Pubblicazioni dell'Università cattolica del Sacro Cuore- Milano, 1930 ss. (A) 
375. Pubblicazioni del R. Jstitttto superiore di Scienze economiche e commercia/t 

di Firenze - Firenze, 1930 ss. (A) 
376. Quaderno mensile dell'Istituto F~derale di Credito per il Risorgimento delle 

Tre Venezie- Venezia, 1922-29. 

377. Qruvterly (The) journal o} Economics - Cambridge, Mass., 1926 ss. 
378. Quarterly (The) Review - Londra, 1926 ss. 
379. Qaestwni meridionali - Napoli, 1934 ss. (A) 
380 Raccolia Ufftdale delle leggi e dei thcre/i del Regno d'Italia (ediz. econ.) -

Roma, 1927 ss. 
381. R.agùmeria (La) - Catania. 1939 ss. 
382. Rassegna (La), Pubblicazione mensile della Camera eli Commercio Italiana 

in California - San francisco, t 928 ss. 
383. Rassegna bibliografica delle Scienze giuridicm - Napoli, 1928 ss. 
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384. Rassegna commercialista • Roma, 1930-31. 

385. Rassegna dtll.a previdenza sociale illforlanistica t assicurazioni sociali, ecc . • 
Roma, 1922-1926. 

386. Rassegna economica delle Co/Qnie (prima Bolleltùto d'Informazioni econo· 
midu) • Roma, 1928 ss. 

387. Rassegna di Cultura militare · Roma, 1938 ss. 
388. Rassegna di Diritto e di Economia • Milano, 1924-25. 
389. Rassegna (La) Italiana • Roma, 1937 ss. 
390. R assegna (La) Italiana R ivista mensile della Camera di Commercio di 

/slambul - lstambul, 1925 ss. 
391. Rassegna giudiziaria - Catania, 1933 ss. 
~92. Rassegna (La) monetaria - Roma, 1936 ss. 
393. Rassegna nazionale - firenze, 1883-84. 
394. Rassegtta Storica del Risorgimento - Roma, 1920-24, 1931 -35. 
395. •Rayon• Rivista della Fed. Naz. Fase. degli Esercentt r ludustria delle 

fibre tessili artificiali - Roma, 1935 ss. 
396. Recueil des cours de l' Acadlmie de Droit lnternalional tU la Haye · Parigi, 

1923" ss. 
397. Recueil des décisions des Tribwzau.x arbilraux mixtes · Parigi, 1922• ss. 
398. Recueil de Statistique tU 1'/nstitu.t Jntunalùmal du Commerce- Bruxelles. 

1922• ss. 
399. R.ecueil hebdomadaire de jurisprutknce (Dalloz) · Paris, 1934 ss. 
400. R.ecueiJ périodique et crilique de jruispmdence, de législation et de doctrine, 

(Dalloz) · Paris, 1934 ss. 
401. Reichs-Oesetz-8/att fiir das Knisertum Òsterreich - Vienna, 1848•-1918•. 

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

403. Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto d i 
Bologna · Bologna, 1928 ss. (A) 

404. Review (The) of Economie Statistics • Cambridge, 1931 ss. 
405. R.eview of Economie Studks - 1934 ss. 
406. R.evista de ciencias juridicas y sociales - Santa Fe, 1936 ss. (A) 
407. R.evista de Economia e Estalistica - Rio de j anelro, 1937 ss. 
408. R.tvista de la Fa.cultad de Ciencias econ6micas tù la Universidad Nadonat 

tkl Ll1oral · Rosario de Santa Fe, 1931 ss. (A) 
409. R.evista generai de Legislacion y }tuispmdencia - Madrid, 1934-36. 
410. Revtu critique de Droit intunational (già R.evue de Droit lnternational 

privi) - Parigi, 1934 • ss. 
411. Revue de Droil lnlemational- Parigi, 1927 • ss. 
412. R.evue de Droit lnternational et de Législation comparle - Bruxelles, 

1869 " ss. 
413. R.e11ue de Droit mari/ime C(;fttparé - Parigi, 1923 • ss. 
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414. R.evue de Droit intem.alùmrr.l privi- Parigi, 1905'-1933'. 
415. Revae de Droit pablic et de la Science polilique- Parigi, 1920 ss. 

416. Revue d'Economie polifique - Parigi, 1926 ss. 

4.17. Revru de Glographie Alpine - Parigi, 1923 ss . 

4iB. R.evue de f Exposition de Liège - Liegi, 1929 ss. 
419. Revue der lnstitut lnlernational de Stalistique - l a Haye, 1933 ss. 
420. Revue de l'Université de Bruxelles - Bruxelles, 1930 ss. (A) 
421. R.evue de Science et de Ugislationfinancières- Parigi, 1903-1920, 1926 ss. 
422. Revue des Balkans - Parigi, 1928-29 (incompleto) . 
423. Revue des Deux Mondes - Parigi, 1938 ss. 

424. Revue des Eludes Hongroises - Paris, 1934 ss. (A) 

425. Revue des Sociitis - jurisprudence, doctrine1 ligislalion Jrançaise et étran-
gère - Parigi, 1922 ss. 

426. Revue d.es ventes et d.es transports - Parigi, 1927-28. 
427. R.evue d' histoire diplomafique- Parigi, 1939 ss. 
428. Rtvue Economique /ntunafWnale - Bruxelles, 1927 ss. 
429. R<vue (La) française de Prague - Praga-Parigi, 1936. 

430. Rtvue génirale de Droif alriLn - Parigi, 1932 • ss. 
431. Revue génlrale de Droif lnternational public • Parigi, 1894-1914 l. O. 1., 

1920 ss. (B.) . 

432. Rtvut lnfernationalt des Produits Co/oniaux - Parigi , 1937 ss. 
433. Revue lnternationak da Droit Madtime - Parigi , 192D-22. 
434. Revut lntemafiona/e pour l'Enseignernenf Commerciai- Zurigo, 1927•-35. 

435. Revue )uridique d' Alsace et de Lorraint - Parigi, 1923-29. 
436. Rtvue junliique internafionale de la Locomotion aérienne- Parigi, 1910*-

1928. 
437. R.evue Mensut/J.e de la Banque de l'Economie Nafionale - Varsovie, 

1929 ss. 
438. R.evue tdmestrielle de Droif civil - Parigi, 1923 ss. 
439. Ricerca (La) scientifica (prima Bollettino d'Informazioni del Consiglio 

Naz. delle Ricerche) - Roma, 1930"-32, 1939 ss. 
440. Riforma (La) sociak- Torino, 1894"-1918, 1921-35. 
441. Rivista bancaria - Milano, 1921 • ss. 
442. Rivista bibliografica della Veneztlz Tridentina - Trento, 1934 ss. (A) 
443. Rivista coloniale- Roma, t906•- t927. 

444. Rivista {La) Commerciale itala-americana - Camera di Commercio Italiana 
di New York - New Vork, 1928 ss. 

445. Rivista dei Ragionieri - Padova, 1922-1925. 
446. R ivista del Diritto della Navigazione - Roma, 1935 ss. 
44?. Rivista della Camera di Commercio Italiana in Londra - Londra , 1923 ss. 
448. Rivista della Emigrazione- Pesaro, 1909-1917. 
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449. Rivista delle Colonie Italiane - Roma, 1927 • ss. 
450. Rivista delk Comunica:zioni ferroviarie - Roma, 1925-36. 

451. Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle Obbll~azioni -
.Milano, 1903 • ss. 

452. Rivista del Pubblico Impiego - Roma, 1939 ss. 
453. Ri11t"sta della Tripolitania - Tripoli, 1924-1925. 
454. Rivista di Diritto aeronautico· - Roma, 1932 • ss. 
455. Rivista di Diritto agrario - Firenze, 1932 • ss. 
456. Rivista di Diritto civile - Milano, 1909 • ss. 
457. Rivista di Diritto, Economia e Commercio · Roma, 1929-34• 
458. · Rivista di Diritto finanziario e di Scienza delle finanze- Padova, 1937• ss. 
459. Rivista di Diritto iuternaziona/e - Roma, 1906 • ss. 
460. R.ivi.sta di Diritto privato - Padova, 1930 • ss. 
461. Rivista di Diritto processuale civile - Padova, 1924 • ss. 
462. Rivista di Diritto. pubblico - Bologna, 1890•. 

463. Rivista di Dirit/.Q pubblico e della pubblica am11ulzistrazione in Italia -
Roma, 1909 • ss. 

464. Rivista di Finanza moderna e di puhblki Servizi - Milano, 1922 ss. 
465. Rivista di Geografia - Firenze, 1932 ss. 

466. Rivista di Legislazione fiscale e Giurisprudenza tUJtarile- Roma, 1922 ss. 
467. Rivista di Letterature slave - Roma, 1930 ss. 
468. Rivista di Politica economica • Roma, 1921 • ss. 
469. Rivista di Ragioneria e Studi ajfi'ni (prima Rivista dei Ragiom'en) -

Padova, 1925-1928. 
470. Rivista di Scienze Commerciali - Milano, 1935 • ss. 
471. Rivista di Sociologia - Roma, 1929. 

472. Rivista di Storia del Diritto italiano • Città di Castello, 1914 ss. 
473. Rivista di Storia economica - Torino, 1936 ss. 
474. Rivista Europea - Firenze, 1877•-tsSO. 
475. Rivista (La) forestale itQ/iana • Roma, 1939 ss. 
4?6. Rivista Geografica Italiana • firenze, 1926 ss, 
477. Rivista giuridica del medio ed estremo oriente e Oiu.stizia Coloniale (A) -

Roma, 1937 ss. 
478. Rivista internazionale delle Istituzioni economiche e sociali - Roma, 

1923-1927. 
479. Rivista internazionale di Filosofia del Diritto - Ro ma, 1921 • ss. 
480. RiviSta internazionale di Sci'enze Sociali - Milano, 1933 ss. 
481. Rivista italiana di diritto finanziario • Roma, 1937• ss. 
482. Rivista italiana di diritto penale - Padova, 1929 ss. 
483. Rivista Italiana di Ragioneria • Roma, 1922 ss. 
484. Rivista Italiana di Scienze commerciali - Milano, 1235 ss. 
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485. Rivista Italiana di Scienze economiche - Bologna, 1935 ss. 
486. Rivista Italiana di Statistko., Economia e Finanza - Bologna, 1932-35. 

487. Rivista Italiana per le Scknze Oiuridlche - Roma, 1930 ss. 
488. Rivista man1tima - Roma, 1894-1915, 1921 ss. 
489. Rivista nunsik della Città di Trieste - Trieste, 1928 • ss. 
490. Rivista tMnsile del Provveditorato del PtJflo di Venezia- Venezia, 1929 ss. 

491. Rivista peda.gogù:a - Roma, 1930. 
492. Rivista Storica Italiana · Torino, 1897 ss. 
493. Romana - Firenze, 1938 ss. 
494. Ruoli d'anzianità del personale insegnante delle R.R. Universitd t dei 

RR. Istituti Supericri · Roma, 1932 ss. (R). 
495. Sammlung der Gesetze u. verordnungen des cechoslovalzischen Staates -

Praga, 1918-1926. 
496. Sammlung von Entscheidungen der k. k . Gewerbegerichte - Vienna, 19()0.. 

1917' (vol. l-XVIII). 
497. Schola et Vita - OrgQIW delf Accademia pro lnlerlingua - Milano, 1929 ss. 
498. Schrijhn d.r Fn"edrich-Wilhelms-Universiliit- Berlino, 1928 ss. (A) 
499. Schweiurische \Vochenschnjt /fu Chemie ttnd Pharmacie - Zurigo, 1905. 
500. Scientia. Rivista internazionale di sintesi scientifica - Bologna, 1907 ss. 
501. Scuola (La) positiva - Rivista di Diritto e Procedura f}enale • Milano, 

1922 ss. 
502. Scuola (La) Supericre · Roma, 1934 ss. 
503. Sindacato e Corporazione - Roma, 1935 ss. 
504. Sinossi giuridica - Roma, 1922-26. 
505. Swvansky Prthled · Praga, 1927 ss. 
506. Società delle Nazicni (Pubblicazictti della) . Ginevra, 1920*·38 (1930-38 

l. D. 1.) 
50'1. Sole (Il) • Milano, 1928 ss. 
508. Somalia (La) Italiana - Mogadiscio, 1924-29. 
509. Sonderausgaben aus den Siizungsberichten du preussischen Akademie der 

Wissenschajlen · Berlino, 1930 ss. (A) 
510. Special Libraries • Concord, S. U., 1937-38 
511. Stato (Lo) · Roma, 1936 ss. 
512. Studi di Diritto aeronaatico - Roma, 193t•-t934•. 
513. Studi di Diritto industriale - Roma, 1923 ss. 
514. Stlldi di Diritto pubblico e corporativo - Roma, 1928•-34•. 
515. Studi economico- giuridici - Cagliari, 1928 ss. (A) 
f>16. Studi germanici - firenze, 1938 ss. 
517. Studi goriziani- Gorizia, 1928 ss. (A). 
518. Studi nelle Scienu giu.ridicht t sociali • Pavia, 1930 ss. (A) 
519. Studi Sassartsi · Sassari, 1923-1926, 1931 ss. (A). 
520. Studi Stnesi • Siena, 1921-1926, 1930 ss. (A). 
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521. Studi urbinali- Urbino, 1929 ss. (A) 
522. Studia et documenta historiae et iuris · Roma, 1937 ss. 
52:1. Studies in tlu Socialsciencesojthe/1/inois University- Urbana, 1928 ss.(A) 
524 . Sappkmmt zum Centralblatt fiu das g.werbliche Unlerrichtswesen in 

Osterreich - Wien, 1881-1901. 

525. Terlii emiliana- Parma, 1925·1926 (1931 ss. A.). 
526. Temi Genovese - Genova, 1922-26. 
527. Terre, Air, Mer - La Oéographie - Parigi, 1932 ss. 
528. Tessili (!} nuovi, Snia Viscosa - Milano, 1934 • ss . 
529. Times (The) lmpedal and Foreign !rade, Enginetn'ng Supp/ement - Londra, 

1921-1930. 
530. TOhokrt (The) Mathematical journal - Sendai, 1928 ss. 
531. TrabajOs de seminanO de la Facultad de ciencias econOmicas de Rosado -

Rosario de Santa fe, 1930 ss. (A} 
532. Transaclions, Actaarial Society of America - New-York, 1937 ss. 
533. Trattati e convenzioni fra il Regno d' /talkJ e gli altn' Stati - Firenze e 

Roma, 1865-86, 1906 ss. 
534. Travaux juridiques et economiques d~ l' Univ~rsitè dt. R.ennes - Rennes, 

1923 ss. (A) 
535. Tropenpflanzer (Der) - Berlino, 1901-1934 
536. Uéetni Listy ·- Praga, 1924 ss. 
537. Ungarische ja!trbiU:!ttr- Berlino, 1932 ss. (A.). 
538. Universalità .Fascista (già Università Fascista) - Roma, 1931 ss. 
539. Univmilà (L') 1/aliana - Bologna, 1902 • ss. 
540. Universo (L') - firenze, 1921-1929. 
541. VerOrdnungsblatt des k. k. justizminisleriums - Vienna, 1885•-tQIS. 

542. Vie (Le) d'Italia - Milano, 1921 ss. 
543. Vie (Le) d'Italia e del mondo - Milano, 1933 ss. 
a#. Vieijahresplan (Der) - Berlino, 1939 ss. 
545. Vierleljahrshejte zar l(onjanktt,rjorsclmng - Berlino, 1Q27 ss. 
546. Vierleljahrschnjt fiir Sozial u. Wirlschajtsgeschichte - Stoccarda, 1923 ss. 

547. Vita (La) economica italiana - Roma, 1933 ss. 
548. Vita (La) italiana - Roma, 1939 ss. 
549. Vita universitaria - Roma, 1936• ss. (R.). 
550. Volkswirlschaftliche Wochenschrifl - Vienna, 1884"-1895. 
551. Weltwirlschajlliches Archiv - jena, 1913"-1922, 1924 ss. 
552. Wirlschaftliche Mitteilungen, Deutsche Bank und Discanto Gesellschaft 

- Berlin, 1933 ss. 
553. Wirlschaftliche Nachrichlen - Vienna, 1923-1929. 
5M. Wirlschajtsdienst- Amburgo, 1925• ss . 
555. Wirlschafl und Slatislik - Berlino, 1929 ss. 
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556. Zacchia · Torino, 1937 ss. 

557. ZtUschrifl der Akatkmi• fiir Deulsches Rechi - Miinchen 1935'-36, Berlin 
1937 ss. 

558. Ztilschrifl der Oesellschajt f. Erdkunde zu Btrlin - Berlino, 1930 ss. 
559. Zeitschnjl fiir angewandfe Chemit - Lipsia, 1918 ss. 
560. Zdlscluifl fiir Belriebswirlschafl - Berlino, 1927 ss. 
561. Zeitschrijt jiir das gesamte ffandelsrecht und Konkurstecht - Stoccarda, 

1881 ss. 
562. hilschrifl fiir das f!'Saml• Luflrechl - Berlino 1927'-28 •. 
563. Zeitschnft fiir deutschen Zivilprouss - Berlino, t 939 ss. 
564. Zeitsclzrift fii.r di'e gesamte Slrajrechtwissenscllajt - Berlino 1938 ss. 
565. Zeilschnfl fiir Oeapotaik - Berlino, 1930 ss. 
566. Zeitschnjt jiir Handelswissenschaflen und Handelspraxis - Stoccarda, 

1927-1929. 
567. Zeilscluift fiir Handelswissenschaflliche f orschung - Lipsia, 1922-1926. 
568. Zeitschrijt frir Nationa/iikonomie - Vienna, 1933 ss. 
569. Zeilschnfl fiir iiffenlliches Rechi- Vienna, 1919' ss. 
570. Z.ilschrijt fiir Osleuropiiisches Rechi - Breslavia, 1925'-27. 
571. hilschrifl fiir Polilik - Berlino, 1939 ss. 
572. bilscluift fiir Schwdzerisd1es Rechi - Zurigo, 1934 ss. 
573. bilschrift fiir vergieichende Rechlswisstnschafl - Stoccarda, 1878-139 (B.), 

1930 ss. (1. D. 1.). 

574. Z.ilschrift fiir Vòllurrechl - Breslavia, 1906' ss. (1906-13 l. D. 1., 1914 
ss. B.). 

575. Z.itscluijl fiir Volkswirtschajl, Sozialpolilik und Vtrwallung - Vienna, 
1892'-93. 

576. Zeitungswissenschajt - Essen, 1939 ss. 

Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra altri : S. E. il 

Ministro dei Lavori pubblici; S. E. Felice Ouarnieri; Ministero 
dell'Educazione Nazionale; Ministero dell'Aeronautica; Ministero 
degli Affari Esteri; Ministero delle Corporazioni; Ministero della 
Marina; Ministero dell'Agricoltura del Brasile; Ministero della 
Pubblica Istruzione Ungherese; Accademia delle Scienze, Leopoli; 
Ambasciata di Francia presso la S. Sede; Consolato di Germania, 
Trieste ; Consolato generale del Regno di jugoslavia, Trieste; 
Consolalo di Spagna, Trieste; Consolato del Portogallo, Triest~; 
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Consolato della Repubblica Argentina, Trieste; Università Cat

tolica di Milano ; R. Università di Pavia; Facoltà giuridica della 

R. Università di Catania; Osservatorio Astronomico, Trieste; 

Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Vicenza; Società Italiana 

degli Autori ed Editori, Roma; Società Montecatini, Milano; 

Camera di Commercio di Washington; Lloyd' s Register of 

Shipping, Trieste; Cowles Commission !or Research in Econo

mics, Colorado Springs; R. Azienda Monopolio Banane, Roma; 

Università Commerciale di Osaka; Prof. ltalo Lunelli, Trento; 

Prof. Domenico Barbero; Pro!. Attilio Gentile, Trieste ; Prof. Giu

seppe Betti o l ; Prof. Giuseppe Bukà~ek ; Prof. Angelo Ermanno 

Cammarata; Prof. Amleto Loro ; Prof. Giovanni Peisino; Prof. 

Andrea Piola; Prof. Lionello Rossi; Prof. Francesco Tassy; 

Prof. Mario Viora. 





RUOLI D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI 

ED ASSISTENTI 
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T AB ELLA D'ANZIANITÀ 

DEI PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO 

o "E l D E C O R R E N Z A~~ An,ianitò 

zo COGNOME E NOME l facoltà della_p~ma della nomina : nel ;, ammtsstone l d' . j grado attuale 
in servizio a or mano , 

l Proteuor1 ordlnlll1 l 
l 

! 
Orado IV 

1908,16 ott. 1909 l i Spadon Giovanni Econ. e comm. 15 ott. 16 ott. 1924 

Orado V 

16 ott. 1927,16 ott. 1930 
, 

2 Roletto B. Giorgio Econ. e com m. l nov. 1938 

3 Udina Manlio Giurisprudenza 1 marzo1928 l marzo 1931 l mar. 1939 

Orado VI 

4 l Scbeggi Roberto l Giurisprudenza l nov. 1928 l nov. 1933111 nov. 1933 
5 Viora Mario id. l dic. 1930 l dic. 1933 l dic. 1933 

6 Luzzatto Fegiz Pierpaolo l Econ. e comm. l dic. 1931 l dic. 1934 1 l dic. 1934 

7 Cammarata A. Ermanno Giurisprudenza l dic. 1932 l dic. 1935 I l dic. 1935 

8 D'Albergo Ernesto Econ. e comm. l dic. 1935 l dic. 1938 l dic. 1938 

9 Chianale Angelo id. l dic. 1935 l dic. 1938 l dic. 1938 

Proleuor:l straordlllul 

Orado VII 

IO Giannini Achille Donato Giurisprudenza 16 dic. 19's6 - 16 dic. 1936 

Il Bettiol Giuseppe id. 16 dic. 1936 - 16 dic. 1936 

12 Roni Lionello id. 16 dic. 1936 - 16 dic. 1936 

13 Andrioli Virgilio id. l dic. 1937 - l dic. 1937 

14 Barbero Domenico id. l dic. 1937 - l dic. 1937 

15 Branca Giuaeppe id. l dic. 1937 - Il dic. 1937 

16 Piola Andrea l id. l dic. 1937 - l dic. 1937 

17 Balzarini Renato i: id. 16 nov. 1938 - 16 nov. 1938 

18 Fo11ati Eraldo Econ. e comm. 16 nov. 1938 - 16 dic. 1938 
19 Co1ta Domenico id. l genn.l939 - l genn.l939 

Fuori ruolo 

20 Bartolomucci Alfredo Econ. e comm. l dic. 1931 - l dic. 1931 



TABELLA D'ANZIANITÀ DEl LIBERI DOCENTI*) 

-1 N. COONOME E ====l MATE~ IA Data del decreto di nomina 

l Patini Ferdinando Letteratura italiana D. M. 30 giugno 1912 

2 Battaglia Raffaello Paleoetnologia D. M. 5 ottobre 1923 

3 Cumin Gustavo Geologia D. M. 31 gennaio 1927 

.. .. Geografia generale D. M. 22 april e 1932 

4 Costa Domenico Chimica bromatologica D. M. 26 marzo 1928 

5 Picotti Mario_ Chimica talassografica D. M. 13 marzo 1929 

6 Vidali Dino Diritto marittimo D. M. 8 febbraio 1930 

7 Finetti de Bruno Analisi infinitesimale D. M. 22 maggio 1931 

8 Peitino Giovanni Astronomia D. M. IO dicembre 1931 

9 Cuain Fabio Storia medioevale e moderna D. M. 6 aprile 1935 

IO Loro Amleto Medicina legale e delle assicurazioni D. M. 14 gennaio 1937 

Il Giaccardi Giraud Fernando Matematica genera le e finanziaria D. M. 25 gennaio 1937 

12 Fabrizi Carlo Tecnica commerciale , industriale, D. M. 27 febbraio 1937 

l Il 

bancaria e professionale 

l 13 Trevitani Renato Politica economica e finanziaria D M. 28 gennaio 1938 

(") Sono compresi nell'elenco anche gli incaricati iscritti come liberi docenti in altre Universilà .. 



TABELLA · D ' ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

N. 

2 

3 

") Comandato. 

COONOME E NOME 

•) Aiuti: 

Zennaro Teobaldo 

Fabrizi Carlo 

b) Assistenti: 

Amironi Carlo 

Medani Paolo 

Sonetti Eliseo 

De Dominicia Ubaldo *) 

Cadalbert Bruno 

Decleva Matteo 

DECORRENZA 

d~lla prima nomina ad assistente 

novembre 1931 

febbraio 1934 

l febbraio 1934 

l febbraio 1934 

16 febbraio 1938 

marzo 1938 

febbraio 1939 

giugno 1939 

giugno 1939 

della prima nomina ad aiuto 

t novembre 1934 

29 ottobre 1937 

l 

8 



ELENCO DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1938-39 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
N. 218 

LAUREA 
IN GIURISPRUDENZA 

N. 160 

Anno I - N. 55 

Apollonia Guerrino, da Trieste 

Baldissera Bruno, da Urbino (Pesaro) 

Bianchi Luigi, da Milano 

Bonardi Alberto, da Brescia 

Bressani Bruno, da Trieste 

Bua Mario, da Zara 

Caizzi T ullio, da Bologna 

Cameroni Giuseppe, da Genova 

Capalozza Vincenzo, da Schio (Vi· 
cenza) 

Carbone Luigi, da Trieste 

Cenari Ferruccio, da Fiume 

Cian Rolando, da Milano 

Conrad Nereo, da Volosca (Fiume) 

Dell'Antonia Fulvio, da Trieste 

Del Pesco Paolo, da Torre Pellice 
(Torino) 

Del Piero Luciano, da T riestc 

de Luca Domenico, da Casagiove di 
Caserta (Napoli) 

Depiera Ermanno, da Spalato (Dal
mazia) 

de Savorgnani Gustavo, da Aiello del 
Friuli (Udine) 

Dronigi Vittorio, da Trieste 

Ebner de Ebenthall Oscar, da Trieste 

Foschi Stojan, da Mattuglie (Fiume) 

Franzot U go, da Gorizia 

Furlani Bruno, da Trieste 

Gandin Vittorino, da Revine Lago 
(Treviso) 

Ghizzi Teodoro, da Fiume 

Giuli Besso Alessandra, da Vienna 
(Germania) 

Granbassi Manlio, da Pisino (Pola) 

Kakarriqi Andrea, da Scutari (Al
bania) 
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Lenaz Onorato1 da Fit+rD(: 

Lepri Paolo, da Faq Sabina (Rieti) 

Marano Nino, di Modena 

Marcovigi Carmen, da Trieste 

M(:ucci Mario, da Aosta 
Paoletti Dono, da Scodovacca (Udine) 

Pizzolo Giuseppe, da Tolmezzo (U-
dine) 

Polst Carlo, da Trieste 

Romano Vittorio, da Napoli 

Rossanda Emilio, da Vincural (Pola} 

Rovere Albino, da Luico (Gorizia) 

Schacbt Guido; da Pola 

Slataper Giorgio, da Trieste 

Speziale Arrigo, da Milano 

Stagni Alberto, da Trieste 

Stavro Santarosa Guido, da Palaia 
(Pisa) 

Terpin Aldo, da Pola 

To.masi Antonio, da Fiume 

Trenca E<loardo, da Monfalcone 
(Trieste) 

Vallon Virgilio, da Muggia (Trieste) 

V ardabasso Fausto, da Buie d'Istria 
(Pola) 

Visin Livio, da Gorizia 

Visintin Guerrino, da S. Lorenzo in 
Daila (Pola) 

Zamonaro Maria, da Chieti 

Zorani Silvano, da Grado (Trieste) 

Zupanc!c Ernesto, da Zagorje sulla 
Sava (Jugoslavia) 

Anno Il - N. 48 

Arban.assi Bruno, da Pola 

Arbanassi Dario, da Trieste 

Battisti Carlo, da T rjeste 

Beneforti W alter, da Roma 

Berger Guido, da Roma 

Bezhani AcbUle, da Valona (Albania) 

Bias~oli Guido, da Trieste 

Boselli Claudio, da Graz (Germania) 

Callegarini Ettore, da T acanto 

Camber Anto!Ùo, da Trieste 

Carniel Cornelio, da Trieste: 

Colonna Francesco, da Bologna 

Cossari Enrico, da Piedimdze (Go· 
rizia) 

Cumin Bruno, da Trieste 

Cuttin Dante, da Firenze 

Delak Risto, da Trieste 

Depiera Tullio, da Pola 

De Vita Carlo, da Catanzaro 

di Martino Mario, da Trani (Bari) 

Galassi Arrigo, da Trieste 

Gambetti Marcello, da Orscra (Pola) 

Gandusio Lelio, da Trieste 

Girometta Romano, da Trie:ste 

Lago Vinicio, da Roma 

Lecchi Mario, da Parenzo (l'ola) 

Me(cadante Giqseppe, d~ Torino 

Nimira P~olo, da Trieste 

Palci Br~nQ, da Triesre 

Paolucci Eugenio, da Camc:rino (Ma
cenita) 
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Pcrlini Marco, da Zara 

Polli Giovanni, da Trieste 

Ponis Pietro, da Capodistria (Pola) 

Riedel Carlo, da Trieste 

Rispa!i Amedeo, da Milano 

Rojic Emilio, da Poorumia (Trieste) 

Romano Ettore, da Udine 

Sadoch Ernesto, da Klosterneuburg 
(Germania) 

Salvi Leopoldo, da Prestane Matte
gna (Trieste) 

Segrè Bruno, da Trieste 

Senatore Mario, da S. Bernardo (Bra-
sile) 

Sigle Renzo, da Canelli (Alessandria) 

Solimene Marino, da Bitonto (Bari) 

Steffè Quirino, da Graz (Germania) 

Trdean.i Agostino, da Tdeste 

Veoo Cost:mtino, da Volo (Grecia) 

Vcrzegnassj Guido, da Umago (Pola) 

Zandonà Mario, da Palmanova (U · 
dine) 

Zcnnaro Italo, da Trieste 

Anno 111 • N. 24 

Abbà Bruno, rla Rovigno (Pola) 

Bolletti Giuliano, da Trieste 

Borsatti Andrea, da Pirano (Pola) 

Boschini Benno, da Capodistria (Pola) 

Botticelli M ari o, da Mantova 

Cervini Giovanni, da Castronno (Va· 
rese) 

Ciccolcila Anronio, da Brindisi 

de Seemann Sigfrièo, da Lubiana (Ju. 
goolavia) 

Fabi Giulio, da Piacenza 

ftrra Roosevelt, da Valona (Albania) 

Ferrara Francesco, da Bivona (Agri· 
genro) 

Fragiacomo Fabio, da Isola d'!stria 
(Pola) 

Giuppani Antonio, da Zara 

Grandi Antonio, da Trieste 

Milessa Alessandro, da Pola 

Modun Sirio, da Trieste 

Romano Gerardo, da Napoli 

Romano Pietto, da Venezia 

Sanvilli Mario, da Udine 

Sblattcro Giovanni, da Trieste 

Sommadossi Renzo, da Oberthalheim 
(Germania) 

Sorrenti Gius~ppe, da Messina 

Zacchi Giuseppe, da Klagenfurt (Ger
mania) 

Zocchi Marcello, da Trieste 

Anno IV • N. 15 

Apollonio Eugenio, da T rie:ste 

Balinr Dionisio, da Budapest (Un · 
gheria) 

Capriolo Aldo, da Catignano (Pe· 
scara) 

De Ferrari di Brignano Severino, da 
Alessandria 



-- 295-

Dd Pesco Giovanni, da Torre Pellice 
Torino 

Dolesi Antonio, da GoriUa 

Dorini Arno, da Fiume 

Lenzoni Anteo, da Gallignana (Pola) 

Lc:pri Michele, da Trebisacce (Co-
senza) 

Modugno Glauco, da Trieste 

Munich Alberto, 'da Piano d'Arta (U-
dine) 

Pesante Livio, da Capodistria (Pola) 

Ponis Tullio, da Capodistria (Pola) 

R uffini Ernesto, da Giulianova (Te
ramo) 

Szombathclj Gabrio, da Trieste 

fuori corso . N. 18 

Angdini Stelio, da Rovigno (Pola) 

Arich Gigliola, da Fiume 

Castagna Guido, da Rimini 

Cernianì Bruno, da Pala 

Codclli Enrico, da Padova 

Dal Focno Giovanni, da Venezia 

Fiorentù Luca, da Alrnissa (Dal-
mazia) 

Garnfalo Aldo, da Gragnano (Napoli) 

Giusto Giulio, da Tarquinia (Viterbo) 

)anni Paolo, da Tolmino (Gorizia) 

Matteucci Oliviero, da Zara 

Mauro Enrico, da Padova 

Monsalvi Mario, da Grado (Trieste) 

Pcdretti Severina, da Trieste 

Polacco Aronne:, da Trieste 

Rutar Leopoldo, da Tolmino (Gorizia) 

Sofianopulo Caralambo, da Trieste 

Steffè Ennio, da Trieste 

LAUREA 
IN SCIENZE POLITICHE 

N. 58 

Anno l - N. 21 

Baldini Egidio, da Trieste 

Bernardon N !!reo, da Trieste 

Bianchi Giordano, da Firenze 

Bonetti Vinicio, da Trieste 
Catenazzo Oscarre, da S. Veit a. d. 

Glau (Germania) 
Coglicvina F c::rruccio, da T ric:stc 

Cogoy Carlo, da Trieste 

Cassini Ferruccio, da Trieste 

Dapretto Luciano, da T ricstc 

de Petris Piero, da Parenzo (Pota) 

Ferruggia Attilio, da Tries~ 

Lendvai Géza, da Fiume 

Locatclli Roberto, da Fiume 
Marocco Umberto, da Grado (Trieste) 
Mazzanti Cesare, da S. Damiano Ma-

cra (Cuneo) 
Nidc:r Silvano, da Pala 
Polli Cesare, da Udine 
Prc:ssich Carmelo, da Fiume 

Quarantotto Bruno, da Orsera (Pola) 

Sterni Duilio, da Trieste 
Pistoresi Silvia, da Reggio Calabria 
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Anno Il • N. 12 

A.tori Maggio, da Milaoo 

Castagnaro Mattoo, da Palermo 

Colautti Fabio, da Trieste 

Dallaporta Paolo Spiridione, da Lo· 
sanna (Svizzera) 

Del Linz Riccardo, da Prevallo 
(Trieste) 

Duclùni Antonio, da Filippano (Pola) 

Fogazzaro Pietro, da Trieste 

Lanza Ugo, da Trieste 

Lauri Adelio, da T ric;ste 

Masutti Duilio, da Capodistria (Pola) 

Palazzi Giweppe, da Supino (Frosi-
DOI)e) 

Palci Mario, da Trieste 

Anno 111 • N. Il 

At:cerboni Rodolfo, da Napoli 

Balestra Silvio, da Trieste 

Briosch.i Piernando, da Sumiragn (V a,. 

rese) 

Cartarini Giulio, da s.,sei!Q {Savona) 
C!eva Franco, da Trieste 

Comuzzi _Decio, da Radkersburg {Gor· 
manta) 

Gasparinetti (;iuseppe, da S. Vito al 
Tagliamento (UdiM) 

Spangher Oliviero, da Trieste 

Turola Gianfraru:o, da Alessandria 

Ucukalo Dusan, da Zara 

Zanutljni Roberto, da Roma 

AnQo IV . N, 13 

Alesani Edmondo, da Zara 

Bilotti Pietro, da Panettieri (Cooenza) 

Bruni Antonio, da Capocliseria (Pola) 

Corsi Egone, da Trieste 

de Toma Raoul, da Fiume 

Furlani Glauoo, da Trieste 

jaoopi Mario, da Fiume 

Mesiano Vincenzo, da Mileto (Catan
zaro) 

Runco Maria, da Pisino (PoJa) 

Salvatelli Giulio, da Città di Castello 
{Pecugia) 

Schoss Emilio, da Pola 

Variola Vito, da Sesto al Reghena 
(Udine) 

Zarnputti Ignazio, da Scuw:i {Albania) 

fuori corso · N. 1 

Se~on Pietro, da Trieste 
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Albcrti Alfonso, da Vivaro (Udine) 

Amadi Arnaldo, da Pegli (Genova) 

Andics de Nagyszap Paolo, da Fiume 

Anzo1o Daria, d~ fiume 

Avanzo Carlo, da Trieste 

Azzolini Renato, da Monza {Milano) 

Babudieri Aiace, da Trieste 

Baffa T rase i Carmine, da S. Sofia 
<l'Epiro (Cosenza) 

Baffigo Giorgio, da La Maddalena 
(Sassari) 

Baroni Mario, da Iseo (Brescia) 

Bassanese Germana, da Tri~te 

Bdli Enrico, da Civitavecchia (Rom;>) 

Bellini Orestc, da San Martino di Co· 
droipo (Udine) 

Bendarti Willia{ll, da Roma 

Bernardini Potenziano, da Parma 

Bettini Giuseppe, da Spalato (Dal· 
ma,zia) 

Bisiani Mario, da Idria (Gorizia) 

Biteznik Raicslao, da Loqua (Gorizia) 

Bon Archillio, da Trieste 

Bortolin Renato, da Trieste 

Bozic Luigi, da Piedimclze (Gorizia) 

Bradaschi• Luigi, da Pala 

Branelli Domenico, da Rovigno (Pala) 

Brcssani Guido, da Gradisca (Gorizia) 

Broili Giuseppe, da Udine 

Buzzi Carlo, da Trieste 

Canal G01liazzo Fortunato, da Frauen· 
feld (Svizzera) 

Canc4ni Danilo, da Civitavcx:chia 
(Roma) 

Candotti Antonio, da Cervignano (U · 
dine) 

Cantarutti Gino, da Castions di Stra-
da (Udine) 

(4rJi Mario, c!a Trieste 

Carra Giusto, da Trieste 

Cassani Natale, da Ragus.a (Dalmazia) 
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Cattaneo Carlo, da Torino 

Cavo Antonio, da Rogliano (Cosenza) 

Cepparulo Maneo, da Casagiove di 
Caserta (Napoli) 

Cescutti Arrigo, da Flaibano (Udine) 

Chiarurrini RenatO, da Sagrado (Go· 
riz.ia) 

Christian Fulvio, da 'l'rieste 

Cicinelli Agostino, da Udine 

Coassini Romano, da Trieste 

Consiglio Alessandro, da Lentini (Si· 
racusa) 

Contino Giuseppe, da Cattolica Era-
clea (Agrigento) 

Cors:tri Mario, da Trieste 

Corsi Libero, da Piran0 (Pola) 

Cortese Ronaldo, da Cherso (Pola) 

Cossa Curzio, da Tarcento (Udine) 

Crechici Natale, da Zara 

Cucchi Tullio, da Genova 

Cuswnano Loro:nzo, da Ribera (Agri
gento) 

Dalla Stdla Luciano, da Venezia 

D'Andrea Naeale, da Rausoedo {U· 
dine) 

Darvas Andreo, da Pécs (Ungheria) 

Decleva Dario, da Trieste 

Dciuri Renata, da Ronchi dei Ugio
nari (Trieste) 

de Locatelli -Hagenauer Carlo, da Sa
lisburgo (Germania) 

De Lorenzi Renata, da Montecatini 
Terme (Pistoia) 

Descovich Ettore, da Fiume 

de Volpi "Armando, da Trieste 

Di Benedetto Bartolomeo, da Scicli 
(Ragusa) 

Di Pietro Carlo, da Chieti 

Diplotti Nmo, da Cividale (Udine) 

Duriava ltalo, da Trieste 

Elmi Mario, da Bengasi (Libia) 

Fabrizi VittOrio, da Trieste 

Favretto Mario, da Trieste 
Fiascaris Carlo, da Coseano (Udine) 

Fiori T ullio, da Trieste 

Floreani Nives, da Trieste 

Fogher A\.rmando, da Trieste 

Foghini Maico, da S. Giorgio di No
garo (Udine) 

Fonda Paolo, da Trieste 

Francescani Antonio, da S. Vito al 
Tagliamento (Udine) 

Frausio Guido, da Trieste 

Fresco Pietro, da Codroipo (Udine) 

Frescura Agostino, da Tapiosiily (Un-
gheria) 

Frutteto Liondlo, da S. Marco in La· 
mis (Poggia) 

Galotto Alfredo, da Milano 

Gaspardis Augusto, da Udine 

Gelsi Ervino, da Umago (Pola) 

Geniram Eugenio, da T ries[e 

Germe Rodolfo, da Trieste 

Ghizzi Gualtiero, da Gorizia 

Giaconi Angelo, da Stridone di Porto
le (Pola) 

Gianni Antonio, da Selve (Dalmazia) 

Giannoni Federico, da Milano 
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Giretto \Valter, da Montebelluna 
(Treviso) 

Gordini Eliseo, da Trieste 

Gruden Mario, da Duino (Trieste) 

Guerriero Mario, da Ospedaletto d'Al-
pinolo (A ve! lino) 

Kenda Mario, da Trieste 

Kolar Mario, da Trieste 

Labanti Dante, da Bologna 

L<nardon Bruno, da Visignano (Pola) 

Lo Cicero Bruno, da Trieste 

Luxoro Pierfrano:sco, da V enaia 

Maaiglia Amerigo, da Cavazzo Car· 
nico (Udine) 

Mancs Giorgio, da Montecilfone 
(Campobasso) 

llllarchini Mario, da Copparo (Fer-
rara) 

Marcuzzi. Manlio, da Trieste 

Marega Arduino, da Trieste 

Marini Giuseppe, da Forlì 

Marsi eh Oscar, da Zara 

Marussi Guido, da Aje!lo del Friuli 
(Udine) 

Marzolini Dante, da Trieste 

Mascherin Ennio, da Udine 

Mascia Augusto, da Trieste 

· Mastellari Corrado, da Ferrara 

Messina Alberto, da Trapani 

Messina Vincenzo, da Paternò (Ca· 
tani~) 

Miani Car1o, da Vienna {Germania) 

Miani Gabriele, da T riesce 

Modugno Mario, da Foligno (Perugia) 

Muggia Giorgio, da Rovigno (Pola) 

Nordio Vinicio, da Trieste 

Paduan Antonio, da Gorizia 

Pagani Vittorio, da Trieste 

Pagnut Elio, da Trieste 

Pahor Eugenio, da Trieste 

Panzin Giuseppe, da Trieste 

Papuccia Bruno, da Spalato 
(Dalmazia) 

Percoto Paolo, da $_ Giorgio di Noga-
ro (Udine) 

Peni Giovanni, Vagna (Germania) 

Petrini Dante, da Trieste 

Piccinato Giacomo, da Pordenone (U. 
dine) 

P iccoli Germano, da Sonthofen (Ger-
mania) 

Pieri Riccardo, da Trieste 

P lassi Giordano, da T deste 

Porro Vittorio, da Trieste 

Posselt Guido, da Cavasso Nuovo (U-
dine) 

Possi Mario, da Sebenico (Jugoslavia) 

Pozar Arte:mio, da Trieste 

Primus Aurelia, da Pisino (Pola) 

Proda~ Antonio, da Trieste 

Raganzini Vittoria, da Fiume 

Raiser Renato, da Udine 

.Ricci Giorgio, da Trieste 

Rizz i Carlo, da Chiusaforte (Udine) 

Rocconi Giovanni, da Neresine (Pala) 

Rosa T uUio, da V enaia 

Rosini Alfredo, da Zara 
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Rugolo Renzo, da Firenze 

Sauli Giulio, da Gorizia 

Sauli Marcello, da Gorizia 

Savigni Renzo, da Roma 

Scoccimarro Gian Carlo, da Udine 

&ghini Guido, da Trieste 

Siderini Giuseppe, da Graz (Ger· 
mania) 

Slokar Lodovico, da Trieste 

Sokol Francesco, da Gorizia 

Solcri Emanuele, da Massa 

Spadon Man~o, da Fiwrucdlo (Udine) 

Sperco Enrico, da Smirne (Turchia) 

Spessot Livio, da Trieste 

Spessot Oresre, da Gradisca d'Isonzo 
(Gorizia) 

Sponza Pietro, da Zara 

Stolfa Ottaviano, da Trieste 

Superina Nereo, da Fiume 

Teiner Salvatore, da Pola 

Toich Antonio, da Veglia (Dalmazia) 

Torbianelli Emilio, da Firenze 

Traven Vittorio, da Fiqme 

Trionfante lkniam.ino, da Ozzano 
Monferrato (Alessandria) 

Turco Narciso, da Pola 

Valles Riccardo, da Zara 

Vattolo Mirko, da Tarcento (Udine) 

Ventura Cacio, da Treviso 

Vidoni Riccardo, da Pavia d'Udine 
(Udine) 

Vidorno Bruno, da T ricste: 

Vivanda Renzo, da Tarcento (Udine) 

Wurzinger Carlo, da Trieste 

Zanon Bruno, da Trieste 

Ziffer GiusepJ>f, da Trieste 

Zocchi Erminio, da Trieste 

Zoppolato Carlo, da Trieste 

Zuliani Silvano, da Grado (Trieste) 

Zuzzi Aldo, da Catania 

Anno Il - N. JS6 

Alessio Gracco, da Trieste 

Alessio Livio, da Trieste 

Araldo Giuseppe, da Vienna (Ger· 
mania) 

Arzani Carlo, da Venaria Reale (To-
rino) 

Bardusco Luigi, da Gorizia 

Ras ti.:mi Giuseppe, da Tries~ 

Benetollo Renata, da Padova 

Berrani Vini cio, da Trieste 

Berta Cesare, da Trieste 

Bianco Giovanni, da Suss.ak (Iugo
slavia) 

Bier Gio. Batta) da Cavasso Nuovo 
(Udine) 

Bignami Tolmino, da Bologna 

Boero Michele. da Borgone (Torino) 

Bradelj Mario, da Trieste 

Bn,aschina Vittorio, da Trieste 

Rusulini Giovanni, da Tarcento (O-
dine) 

Cabai Aurdio, da Udine 

C;tbai Mario, d" l!din•: 



- 301-

Camuffo Pierlodovico, da Galluzz.o 
(Firenze) 

Cappcllaro Aldo, da Pontebba (Udine) 

Caracoi Bruno, da Trieste 

Cecconi Mario, da Arezzo 

Cella Saverio, da Arta (Udine) 

Ccr'lueni Mario, da Trieste 

Cicognani Clara, da Brisighella (Ra-
venna) 

Cioccolantì Giorgic, da Zurigo (Sviz· 
zera) 

Collassero Egone, da Trieste 

Cologna Giovanni, da Bregcnz (Ger-
mania) 

Conti Giuseppe, da Udine 

Coos Giuseppe, da Fiume 

Coretti Luigi, da Trieste 

Corsini Mario, da Novomcsw (Jugo· 
slavia) 

Cosma Vittorio. da Vernole (Lecce:) 

Covelli Luigi, da Sutta di Comcno 
(Gorizia) 

Cottone Alfonso, da Napoli 

Crainz Alessandro, da Ragogna (U
dine) 

Crainz Edoarc.lll, da Milano 

Craviolo Marco, da Briga Novarese 
(Novara) 

D'Andrea Mania, da Frisanco (Udine:) 

de Dottori degli Albcroni Federico, 

da Udine 

de Ferra Livio, da Trieste 

degl'lvanisevic Miroslavo, da Zara 

Del Fabbro Danilo, da Udine 

Deluisa Luciano, da Udine 

De Martini Umberto, da Castagna 
(Pala) 

Descovich Nestore, da Moschiena 
(Fiume) 

de Tiani Marcello, da Castelnuovo di 
Cattaro (Dalmazia) 

Dc: Vecchi Edoardo, da Trieste 

Di Bin Vittorio, da Roma 

Di Renzo Germano, da Villa S. Ma-
ria (Chieti) 

Dolfi Ulderico, da Trieste 

Doria Vittorio, da La Spezia 

Fadalti Tolmino, da Sacile (Udine) 

Falconi Gavino, da Cagliari 

Favaretto Saul, da S. Manina di Lu-
pari (Padova) 

Fehl Vittorio, da Genova 

Ferrati .Federico, da Trieste 

Festini Oddone, da Zara 

Finz.i Giorgio, da Trieste 

Fiorino F~cntino, da Faenza (Ra· 
venru>) 

Foradori Aliprando, da Verona 

Fruttero Umh<:-no, da Montecarotto 
(Ancona) 

Germani Giuseppe~ da Massa Ferma-
na (Ascoli Piceno) 

Giorcllo Pietro, da Prà (Genova) 

Gioseffi Mario, da Trieste 

Goldschmied Paolo, da 'l'rieste 

Grinovero Alfredo, da Corno di Ro-
sazzo (Udine) 

Guerrini Alfio, da Milano 
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Hocevar Ernesto, da Trieste 

Iacuzzi Alessio, da Udine 

lppolito Nicvo, da Pescina (Aquila) 

Jelerùch Guerrino, da Zara 

Larese Gorcigo ltalo, da Gandino 
(Bergamo) 

Lenaz Amonino, da Fiume 

Levi Sergio, da Vienna (Germania) 

Lo; Lazzaro, da La Maddalena (Sas· 
sari) 

Lombardo Vincenzo, da Reggio Ca-
labria 

Lorenzinì Bruno, da Zara 

Mangachi Walter, da Trieste 

Marchi Mt.:noui, da Trieste 

Marino Salvatore, da Reggio Calabria 

Markovits Marcello, da Budapest (Un-
gheria) 

Marzon:~ Oviedo, da Verzegnis (U-
dine) 

Masuni Nivcs, da Capodistria (Pola) 

MaiUiovich Edvino, da Fiume 

Maurilh Aldo, da Udine 

Moocci Francesco, da Roma 

Miani Silvano, da Siena 

Miksic Zdenko, da Zagabria (J ugo· 
slavi a) 

Mikulicic Giorgio, da Trieste 

Millini Giovauni, da Sc:ben.ico (Dal· 
mazia) 

Millo Guglielmo, da Trieste 

Mirelli Giovanni, da Zara 

Mizzan Ferruccio, da Graz (Ge.r· 
mania) 

Morin Giovanni, da Trieste 

Moro Luciano, da Udine 

Nacmias Eliezer, da Corfù (Grecia) 

Nani Antonio, da S. Giovanni della 
Brazza (Dalmazia) 

Na[a)i Licio, da Arezzo 

Novajolli Giorgio, da Trieste 

Oblach Renz<>, da Padova 

Opacic Alessandro, da Trcbiciano 
(Trieste) 

Opera Edgardo, da Trieste 

Palrnieri Giorgio, da Rimini (Forlì) 

Pay Tiberio, da Lubiana (Jugoolavia) 

Pasc.oli Andrea, da Venzone (Udine) 

Patti Salvatore, da Favara (Agrigento) 

Pavesic Vazrnoslav, da Sussak (Jugo-
slavia) 

Perini Silvano, da Ajello (Udine) 

Peterin Romano, da Trieste 

Pitacco Ugo, da Trieste 

Polesi Ferruccio, da Gorizia 

Profeti Lucio, da Isola d'Jscria (Pe>la) 

PudcelJj Ezio, da IsoJa Comacina 
(Como) 

H.addl Ermenegildo, da Fiume 

Radivo Ugo, da Trieste 

Rebbi Pietro, da T ciC!'Ste 

Relli Alfreè.o, da Sebenico (Dalmazia) 

Rigatti Danilo, da Udine 

Robba Tullio, da Fiume. 

Roja[ti T(.resa, da Vicenza 

Rossetti Vittorio, da S. Vito al Taglia... 
menm (Udine) 
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Rotteri Giulio, da Sagrado (Gorizia) 

Sadar Celio, da Trieste 
Samsa Vito, da Fiume 

Sandri Corrado, da S. Giovanni di 
Casarsa (Udine) 

Sauli Dalmazio, da Trieste 

Sauli Wilsoncino, da Trieste 

Sbisà Francesco, da Trieste 
Scala Fausto, da S. T. Polten (Ger-

mania) 
Schifftin Vittorio, da Vienna (Ger

mania) 

Schillaci Angelo, da Porto Empedocle 
(Agrigento) 

Segato Bruno, da Trieste 

Sgurdeos GiO\·anni, da Trieste 

Shuli Zel, da Scutari (Albania) 

Silenzi Dante, da Fiume 

Simoni Ottone, da Lubiana (Jugo
slavia) 

Smerzini Giovanni, da Creda (Go
rizia) 

Stare Augusto, da A urisina (Trieste) 
T arabocchia Leone, da Lussinpiccolo 

(Pola) 

Tomeda Mario, da Trieste 

Tomada Mario, da Trieste 

Torsello Enea, da Casarano (Lecce) 

Tosi Livio, da Pedaso (Ascoli Piceno) 

Turc·:hi _\lberto, da Trieste 

Ukmar Luigi, da Trieste 

Valenti Antonio, da Trieste 

Viatori Diego, da Trieste 

Vicari Giuseppe, da Messina 

Vio Ferruccio, da Fiume 

Visintin Marino, da Trieste 

Vosco Lidia, da Spalato (Dalmazia) 

Winkler Alfredo, da Battaglia della 
Bainsizza (Gorizia) 

Zamolo Ugo, da Venzone (Udioe) 

Zanella Alfcedo, da Cadaneghe (Pa
dova) 

Zucchiatti Giuseppe, da Udine 

Anno III - N. 116 

Altieri Giovanni, da Irsina (Matera) 

Armato Baldassare, da Malta 

Arzon Giov. Bruno, da Trieste 

Ballaben Mario, da Farra d' lsonzo 
(Gorizia) 

Barbettani Aurelio, da Orciano (Pisa) 

Barigazzi Fernando, da Campogallia· 
no (Modena) 

Barison Bruno, da Trieste 

Batti Walter, da Trieste 

Henevenia Livio, da Veglia (Dalmazia) 

Berteli Daflte, Ja Trieste 

Bianchi Gino, da Lugagnano V al 
d'Arda (Piacenza) 

Bisiach Antonio, da Gorizia 

Boniolo Danilo, da Montagnana (Pa· 
dova) 

Braida Pietro, da Rovigno d'Istria 
(Pola) 

Brollo Elio, da Gemona del Friuli (U
dine) 

Bussanich Marco Marino, da Galiola 
d'Unie (Pola) 

Caetani Michele, da Forlì dd Sannio 
(Campobasso) 
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Carbi Virgilio, dn Gorizia 

Cardinale Armando, da Mosciano S. 
Angelo (Teramo) 

Cividin Luigi, rla Muggia (Trieste) 

Civran Rodolfo, da Trieste 

Colobini Pietro, da Gorizia 

Cornei Silvio, da Trieste 

Comessaui Carlo, da Trivignano Udi· 
nese (Udine) 

Conighi Enrico, da Fiume 

Cosentino Pasquale, 4a Vibo Valentia 
(Catanzaro) 

Cubani GiC'Ivanni, da Buie d'lstTia 
(Poi a) 

Cutroneo Adelchi, da Messina 

Daneo Giovanni, da Jdenie (Jugo· 
sia via) 

Debdlich Paolo, da Trieste 

Dc Diana Consolich Paolo, da Potten· 
dori (Germania) 

De Felice Ettore, da Taranto 

de Fodor Livio, da Vienna (Germania) 

Del Felice Alberto, da Sondrio 

Del Re Paolo, da Terlizzi (Bari) 

Oepetroni Bruno, da Trieste 

D'Este Antonio, da Capodistria (Pola) 

Dobrilla Giovanni, da S. Polten (Ger· 
mania) 

Dubini Vittorio, da Trieste 

Esposito Alfredo, da Taranto 

Favaron Ferruccio, da Udine 

Floreani Ga&tone, da S. Daniele del 
Friuli (Udine) 

Fontana Giuseppe, da Gallico (Reggio 
Calabria) 

Forna.saro Alcide, da Trieste 

Garbaci Miro, da Fola 

Gasparri Tullio, da Imola (Bologna) 

Gerosa Enzo, da Morbegno (Sondri( 

Ghersetti Ernesto, da N ovomesto (11 
goslavia) 

Giadrossi Claudio, da Lussinpiccolo 
(Poi a) 

G nott Arrigo. da Pirano (Pola) 

Gollo Tizia no, da Trieste 

Gonano Aldo, da Fagagna (Udine) 

Grani Nicolò, da Sussak (Jugoslavia) 

Grossi Francesco, da Massa Lombard: 
(Ravenna) 

Hauser Mario, da Trieste 

Hesse Alberto, da Trieste 

Il lini '1\iestore, da Trieste 

Kociancic FJoriano, da Lubiana (Ju 
goslavia) 

Krainer Giulio, da Trieste 

Larocca Giuseppe, da Trani (Bari) 

Laszloczky Federico, da Fiume 

Longlù Domenico, da Ruoti (Potenza) 

Lovec Luigi, da Gorizia 

Marchesi Giovanni, da Portole (Pola) 

Maschio Guglielmo, da Vazzola (Tre· 
viso) 

Mattessich Antonio, da Sansego (Pola) 

Mazzucchelli Giulio, da Milano 

1\letdli Antonio, da Trieste 

Mezzetti Renato, da Magnano in Ri · 
viera (Udine) 

Micheli Arrigo, da Trieste 
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Milinco Lilli, da Praga (Cecoslo-
vacchi~) 

Mirandi Picrino, da Salò (Brescia) 

Moizio Vittorio, da Brescia 

Monica Amilcare, da Cornigliano Li-
gure (Genova) 

Muner Renato, da Tolmezzo (Udine) 

1\'fusi Giuseppe, da Godzia 

~ull.i Tullio, da Trieste 

Nutrizio Luigi, da Spalato (Dalmazia) 

Oblalc Diodato, da Skofia-Loka (Ju-
goslavia) 

Ongaro Ernesto, da Pola 

Oreste (}iuseppe, da Minervino Murge 
(Bari) 

Pacor Bruno, da Genova 

Pagot Agostino, da Fontanafredda (U
dine) 

Paracchi Stefano, da Wagna (Ger
mania) 

Patrizio Domtnico, da Trieste 

Perissutli Spartaco, dn Mon.falcone 
(Trieste) 

Petclin Edoardo, da Trieste 

Picco Giu,eppe Alfredo, da Cordoba 
(Argentina) 

Pinoni Giulio, da Latisana (Udine) 

Principi Mario, da Rho (Milano) 

Riboli Mario, da Spalato (Dalmazia) 

Ribolli Luigi, da Trieste 

Riva L uigi, da Sestri Ponente (Genova) 

Rossi Giovanni, da Massimo (Novara) 

ROd Edoardo, da Trieste 

Salerno Guido, da Trieste 

SavoldeUi Lucio, da Lussingrande 
(Poi a) 

Sbuelz Luciano, da Bergamo 

Scialpi Erminio, da Martina Franca 
(Taranto) 

Scbc:rich Giovanni, da Fiume 

Segatti Renato, da Pisino (Pola) 

Sepich Giovanni, da Fiume 

Skl-rl Giorgio, da Trieste 

Spagnoletti Rinaldo, da Sofia (Bui· 
garia) 

Stelan Mario, da Fiume 

Suggi Mario, da L ivorno 

Ukovich Giuseppe, da Fiume 

Vagnetti Amato, da Firenze 

Vandelli Gino, da Genova 

V anelli Lino, da S. G iorgio di Nogaro 
(Udine) 

Vittori Giuseppe, da Trieste 

Zahn Giuseppe, da Trieste 

Zani Luciano, da Cormons (Gorizia) 

Zanier Libero, da Udine 

Zinn-a .-\.Jfonso, da Trapani 

Zucca Albino, da Pola 

Anno IV - N. 117 

Albanesi F ranccsco, da Zar a 

Apollonia Lucio, da Pirano (Pola) 

Azzarita Mario, da Molfelta (Bari) 

Bacci M<~rino, da Isola d'lscria (Pola) 

Baldinelli Rolando, da Marta (Viterbo) 

Bassi Giovanni, d~ Monfalcone 
(Trieste) 

20 
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Baum Silverio, da Tolmino (Gorizia) 

Bertoni Giovanni, da Milano 

Bianchi Mario, da Sinj (Dalmazia) 

Biasizzo Maria, da Oberstein (Ger· 
mania) 

Bisail Boris. da Maribor (Jugoslavia) 

Bona Boris, da Gorizia 

Brischi Aldo, da Trieste 

Bronzin Angelo, da Rovigno d'Istria 
(Poi a) 

Brucker Enrico, da Firenze 

BuJian Renalo, da Fiume 

Burian Anuro, da Pirano (Pola) 

Butti Giorgio, da Trieste 

Casali Simcone, da Trieste 

Canaruzza Ettore, da Trieste 

Cavini Giorgio, da Trieste 

Chiappini Pietro, da La Spezia 

Chiaretto Franco, da Venezia 

Cioffi Bruno, da Udine 

Cobolli Giorgio, da Capodistria (Pola) 

Contento Gilberto, da Pirano (Pola) 

Corazzina Giuseppe, da Padova 

Cosoli Ferruccio, da Fiume 

Costa Luigi, da Palermo 

Cosulich Mario, da Trieste 

Cosulich Paolo, da Buenos Ayres (Ar-
gentina) 

Craighero Mario, da Tolmezzo (Udine) 

Crt:chici Antonio, da Zara 

De Battisti Dialma, da Udine 

dc Franzoni Anselmo, da Gorizia 

De Luca Daliso, da Pordenone (Udine) 

Dicker Leone, da Stryi (Polonia) 

Diem Pietro, da 'l'rieste 

Di Giorgio Marcello, da T ricste 

Dindli Mario, da Fiume 

Dolzani Pietro. da Trieste 

Domini Oscane, da Fiume 
Donati Hcnzo, da Rosario di Santa Fè 

(Argentina) 

Faidutti Emilio, da Trieste 

Fcrrcri Emanuele, da Caltagirone (Ca. 
tania) 

Fiorelli Amato, da Spalato (Dalmazia) 

Foglicui Augusto, da Roma 

Folpini Bernardo, da Nizza Marittima 
(Francia) 

Forte Leonardo, da Pavia di Udine 
(Udine) 

Franzutti Elvino, da Pola 

Galdi Mario, da Chieti 

Galiussi Giacomo, da Palmanova (U· 
dine) 

Gene l Alessandrio, da T riestc: 

Gioppo Ferruccio, da Trieste 

Godas Giovann.i, da Buie d'Istria 
(Pola) 

Gorgoni Alberto, da Roma 

Gorjup Boris, da Canale d'Isonzo (Go· 
rizia) 

Gr ego Mino, da Monfakone (Trieste) 

Guardiani Vasco, da T ric.s[c: 

Jnuggi Giuseppe, da Rapallo (Genova) 

Isera Giulio, da Fiume 

)uri Dino, da Remanzacco (Udine) 

Lauri Pietro, da Pela 
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Lazzara Salvatore, da Vicari (Palermo) 

Lizzul Giovanna, da Fiume 

Larenz Dario, da Innsbruk (Germania) 

Lavisce.k Ernesto, da Trieste 

Lunetta Calogero, da Noto (Siracusa) 

Mandich Camillo, da Fiume 

MartineHi Mario Romano, da Roma 

Martini Lucifero, da Firenze 

MicaltKO Silvio, da Trieste 

Michieletto Mario, da Castelfranco 
Veneto (Treviso) 

Mkulinic Augusto, da Laurana 
(Fiume) 

Molar lsidoro, da Gorizia 

Mordli de Rossi Mario, da Udine 

Moro Luigi, da T olmezzo (Udine) 

Morsdli Salvatore, da Gela (Caltanis· 
setta) 

Pamich Giovanni, da. Fiume 

Paoli Enrico, da 1'rie.ste 

Pascolo Mario, da Udine 

Patussi Santo, da Tricesimo (Udine) 

Perissini Erminio, da Viscone (Udine) 

Persa Tullio, da Gorizia 

Pincione Alfredo, da S. Vito Chietino 
(Chieti) 

Rava Giacomo, da Torino 

Ravenna Lea, da Bologna 

Rebulla Albino, da Trieste 

Resuli Ibrahim, da Krnatic (Albania) 

Rosani Carlo, da Trieste 

Rossi n i Antonio, da S. Leonardo (U
dine) 

Rotteri Bruno, da Sagrado (Gorizia) 

Salvador Marcello, da Pola 

Samudi Bruno, da Trieste 

Schwartz Ladislao, da Kisvarda (Un
gheria) 

Scornina Alfonso, da Gorizia 

Sestito Lucio, da Valldiorita (Catan· 
zaro) 

Shestani Kin, da Scutari (Albania) 

Silvestri Bruno, da Mariano del Friuli 
(Gorizia) 

Sovrani Scotti Oscar, da Trieste 

Spataro Carmelo, da Roccella Jonica 
(Reggio Calabria) 

Sperandio Orlando, da Roma 

Stefani Nicolò, da Cherso (Pola) 

Tommasi Augusto, da Trieste 

Tondi Salvatoro, da Zollino (Lecce) 

Tonizzo Vittorio, da Isola Morosini 
(Trieste) 

Ursl Carlo, da Trieste 

Vaglieri Vinido, da Trieste 

Velia Carlo, da Trieste 

Velli Mario, da Roma, 

Venchiarutti Terenzio, da Varazdin 
(Jugoslavia) 

Verdogliak Antonio, da Spalato (Dal-
mazia) 

Vittori Carlo, da Gorizia 

Vivante Angelo, da Graz (Germania) 

Weiczen Chiara, da Budapest (Un-
gheria) 

Zbogar Carlo, da Trieste 

Zvab Vladimiro, da Scoppo (Trieste) 
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Fuori corso - N. 284 

Adami Rod.olfo, da Trieste 

Akrap Mladen da Spalato (Dalmazia) 

Al berti Gastone, da T deste 

Alessandrini Ubaldo, da Tri<;5te 

Andretti Giuseppe, da Parenzo (Pola) 

Angiolini Desiderio, da Genova 

Angsesscr Federico, da Pola 

Anronaz Luigi , da Trieste 

Antonicoli Aldo, da Roma 

.'\rgenti Antoniu, d.:t Ronciglione (Vi
terbo) 

.Arneris Guido, da Graz (Germania) 

Auritano Marcello, da Alessandria (E-
gitto) 

Austerlitz Mauro, da Trieste 

Avanzini 'l'ul\io, da Trieste 

llabich Agostino, da li mago (Pola) 

Bacia Natale, da Pola 

Baldi Antonio, da Roma 

Baldinclii Rifredo, da Marta (Viterbo) 

Bandeli Danica, da Monrespino (Go· 
rizia) 

Bassa MarceHo, da T riesce 

Bassa Vladimiro, da Cern~zza Gorizia-
na (Gorizia) 

Bassini Giuseppe, da Gorizia 

Bastiani Giovanni, da Gorizia 

lkkerman Sigismondo, da Tomaszow 
Mazowiezki (Polonia) 

Bello Antonio, da Gradisca d'Isonzo 
(Gorizia) 

Benedetti Carlo, da ~dine 

Beucci Riccardo, da Trieste 

Bincni Cesare, da Trieste 

Binni Corrado, da Napoli 

Blasich Bruno, da Udine 

Blasina Rodolfo, da Trieste 

Bobisutti G uglielmo, da M iln:i (Oal· 
mazia) 

BOhm Oscar, da Fiume 

Boltcri Mario, da Gorizia 

Bonomo Giorgio, da Modica (Ragusa) 

Bordari Carlo, da Trieste 

Bottari Aldo, da Reggio Calabria 

Brazzoduro Carlo, da Fiume 

Brencic Raimondo, da Idria (Gorizia) 

Bressan Giuseppe, da Lucinico (Go-
rizia) 

Bri.ickner Ervino, da Trieste 

Buday LadiSJao, da Fiume 

Hudin Luigi, da Colludrozza (Trieste) 

Burba Pietr0, da Ampezzo (Udine) 

Calegari Livio, da Parenzo (Poh) 

çalligaris Giuliano, da Trieste 

Calligaris Nicolò, da T rieste 

Canestrini Giovanni, d:l G raz (Ge;r· 

mania) 

Cannella Vittorio, da Trapani 

Cantoni Adriano, da Milano 

Cariello Vittorio, da 'J'rieste 

Castellani Germano, da Majano (U-
dine) 

Cavalcante Giuseppe, da Trieste 

Ceresatto Aldo, da Fiume 
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Ch.iussi Egone, da Trieste 

Cibcu Adalberto, da Trieste 

Combani Aldo1 da Triest~ 

Cori Santo, da Fiume 

Corio .\.ldo, da Torino 

Corr~nù Ful"i?~ da Tr i~ste 

Corte Alfio, da Fiume 

Co\'a Romano1 da Trie:ste 

CoYelli Alceo, da T riest~ 

Crismani Camillo, Ja Tri~ste 

Cucchi Bruno, da Lussinpiccolo (Pala) 

Cunoldi Riccardo, da Go~zia 

Curti Dino, ùa Fiume 

Cuzzi Amelio, da Pa.renzo (Pola) 

D'Am:no Luigi, da Ravello (Salerno) 

D'Ambro~i Ugo, da Trieste 

Dan~se: Stcìio, da Trieste . 

De Boni Umberto, da Trieste 

De Denaro Antonio, da Stbenico (Dal-
mazia) 

de Den:1ro Guido, da Zara 

Deffar Amerigo, da Fiume 

De Fil ippi Filippo, da Giffoni Sei Ca

sali (Salerno) 

D~ Franceschi Vincenzo, da Sarajevo 

(Jugoslavia) 

Degano Lionell~. da Povoletto (Udine) 

Deganuni Antonino, da Pozzuolo del 

Friul i (Udine) 

Degiovanni Tu\lio, da Tritste 

Deling Carlo~ da Fiume 

o~ Santis Guido, da Foggia 

de Savorgnani Edoardo, da Gorizia 

D'Este Edoardo, da Trieste 

Diamantini Aldo, da Trieste 

Dibiasio Oriente, da Trieste 

Distaso Antonio, da Margherita di Sa
voia (Foggia) 

Di Tonunaso Agostino, da Venosa 
(Potenza) 

Fabretto Italo1 da Gorizia 

Fantini Ferruccio, da Gradisca d'Ison
zo (Gorizia) 

Fa.ragona Guglielmo, da Pola 

Fattovich Giusto, da Ragusa (Dal
mazia) 

Fioravanti Vasco, da Castelfiorentino 
(Firenze) 

Fonda Sergio, da Trieste 

Fontanivt Alberto, da Fola 

Fragiacomo Uruno, da Trieste 

Fragiacomo Guido, da Trieste 

F rancescon Ene:o, da Pordenone (U-
dine) 

Prezza Dario, da Fiume 

Fulizio Si\vio, da Trieste 

Furlan Umbtrro, da T rieste 

Gaspardis Enrico, da Bagnaria Ana 
(Udino) 

Gasser Carlo, da Gorizia 

Geat M~io, da Gradisca d'lsonzo (Go-
rizia)' 

Gerzina Milan, da 'frieste 

Giaume Umhrrto, da La Spezia 
Gigli Fausto. da Roma 

Giovannini Guido, da Trieste 
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Giuli .\.ntonio, da Gìavorie di Castel
nuovo (Fiwne) 

Giusli Quirino, da Pescia (Pistoia) 

Gnata Francesco, da Sampierdarena 
{Genova) 

Gottardi Erio, da Fiume 

Grandi Angelo, da Sebenico (Dal· 
mazia) 

Graziani Bruno, da Trieste 

Gregon ~anlio, da Cervignano Friu-
li (Udine) 

Griselli Roberro, da Trieste 

Grusm•in Antonio, da Gorizia 

Hauda Alfredo, da Trieste 

Herzl Gustavo, da Sussak {Iugoslavia) 

Host Giuseppe, da Fiume 

Ianni Mario, da Lucinico (Gorizia) 

Jereb Francesco, da Carpano (Pola) 

Kermol Giorgio, da Trieste 

Kinkela Francesco, da Rukavac ·Volo-
sca (Fiume) 

K.inkela Francesco, da Fiume 

1\.0feler Giovanni, da Trieste 

Kostoris Leopoldo, da Trieste 

Kovar Lodovieo, da Pola 

Kozman Guido, da Trieste 

Laszloczky Ladìslao, da Fiume 

Leitemberger Giovanni, da WOrgl 
{Germania) 

I..c:ndvai Michele, da Fiume 

Levi Minzi Massimo, da Trieste 

Libertini Umberto, da P o la 

Linzi l'ranco, da Spilimbergo (Udine) 

Lisio Mario, da Pacentro (Aquila) 

Longo Ezio, da Capodistria (Pola) 

Lorenzon Lucio, da Trieste 

Magris Eligio, da Trieste 

~1aineri Augusto, da Muggia (Trieste} 

Maizen Libero, da Trieste 

Malusà Matteo, da Moschiena (Fiume) 

Marceglia Miranda, da Fiume 

Marchesini Arturo, da Trieste 

Marchi Antonio, da Lesina (Dalmazia) 

Marega Bruno, da Gorizia 

Mareglia Antonio, da Lussinpiccolo 
(Pola) 

Mari Riccardo, da Pola 

Marin Corrado, da Trieste 

Marotti Luigi, da Benevento 

Marussi Alfonso, da Trieste 

Martinelli Fiorenzo, da Firenze. 

Marzari Mario, da Buie d'lstria (Pola) 

Matteucci Bruno, da Zara 

Mazzaro Giorgio, da Pola 

Mdacini Giuseppe, da Portogruaro 
(Venezia) 

Melli Luigi, da Gorizia 

Mendes Luigi, da Zara 

Menon Adalberto, da Medea-Cormons 
(Gorizia) 

Messina Gaspare, da Trapani 
Metelko Adrianu, da Fiume 

Michelazzi Diego, da Trieste 

Milazzi Ramiro, da Porcia (Udine) 

Miletti Vladimiro, da Trieste 

M ioni Arrigo, da Trieste 

Modugno Guiscardo, da Trieste 

Moncenovi AIJo, da Livorno 

Morten Not, da Kacianik (Macedonia' 
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Movia Fulvio, da Trieste: 

Mulini Francesco, da Cormons (Go-
rizia) 

Munari Bruno. da Fiume: 

Nani Mario, da Trieste 

Nardo Clemente, da Resina (Pala) 

Nedoch Adelmo, da Trieste 

Nimira Mario, da Zara 

Notari Renato. da Napoli 

~ovc:llo Giuseppe, da Trieste 

Nucibella Gio\'anni, da Tribano (Pa-
dova) 

Odor Colomanno, da Budapest (Un-
ghoria) 

Olivana Giacomo, da Grado (Trieste) 

Origani Rwato, da Trieste 

Ozbolt Luigi, da Kasina (Jugoslavia) 

Pahor Romano, da Trieste 

Pajer de Monrìva Luigi, da Gorizia 

Paoletti Bruno, da Trieste 

Parini Amonio, da Caporetto (Gorizia) 

Pasqualis Marcello, da S. Vito al Torre 
(Udine) 

Pattay Ada da Pisino (Pala) 
Perissini Giulio, da Sagrado (Gorizia) 

Pertusi Rodolfo, da Trieste 

Petran.i Giovanni, da Cherso (Pala) 

Pezzè Pietto, da Udine 

P.ezzicari Savino, da Trieste 

Pfdfor Massirniliano, da Leopoli (Po· 
lonia) 

Picco Luigi, da Cividale (Udine) 

Pick Sosie, da Chorostkon (Pol~nia) 
Picruzzi Emilio, da T riestc: 

Pivan.i Paolo, da Trieste 

Poduic: Luciano, da Pola 

Poldrugo Renato, da T ric:ste 

Poli Maria, da Fiume: 

Poliaghi Giorgio, da Trieste 

Pototschnig Carlo, da Trieste 

Pozzi Carlo, da Somma Lombardo 
(Varese) 

Puspa.ni Maria, da Gorizia 

Puz Carlo, da Fiume 

Raber Arturo. da Comeglians (Udine) 

Raccanelli Nr-reo, da Fiume: 

Radivo Esmeralda, da Buenos Ayres 
(Argentina) 

Rak Francesco, da Trieste 

l<.avaHco lngo, da Wiener-Neustadt 
(Germania) 

Reiter Aldo. oa Fiume 

Rinaldi Egidio, da Trieste 
Rinaldi Giovanni, da Messina 

Rinaldi Mario, da Vallo della Lucania 
(Salerno) 

Ritossa Adriano, da Trieste 

Rizzeno Luigi . da Teglio Veneto (Ve
nezia) 

Roatto Alberto, da T ric:ste 

Romano G::tetano, da Augusta (Sira· 
eu sa) 

Rona Nicola, da Budapest (Ungheria) 

Rossi Oscarrt, da Pola 

Rossi U go. da P o la 
Rossovich Naùan, da Mosdùena 

(Fiume) 
Russo Fabio, da 'fric:ste 

Russo Giovanni, da Leverano (Lecce} 
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Salvem.ini Antonio, da Altamura 
(Bari) 

Sarnani Floriano, da Fiume 

Santi o Sessanta Guido, da Bologna 

Santin Armando, da Pola 

Santoiemma Vito, da Castellaneta 
(Taranto) 

Sanzin Antonio, da Trieste 

Sauli Alfredo, da Trieste 

Scarpa Bruno, da Selve (Dalmazia) 

Schironi Guido, da Trieste 

Scocca Edmondo, da Baveno (Novara) 

Segariol Giuseppe, da Rovigno (Pola) 

Segolin Guerrino, da Monfalcone 
(Trie<te) 

Seguini Gino, da Sebenico (Dalmazia) 

Seitz Giorgio, da Bologna 

Serbo Eugenio. da Pola 

Sergi Oscarre, da Fiume 

Silvestri Primo, da Crespadoro (Vi-
cenza) 

Simonetti Arrigo, da Gorizia 

Sivis Fiorenzo. da Trieste 

Smoquina Alfonso, da Fiume 

Sperani Augusto, da Trieste 

Stafuzza Emilio, da Trieste 

Steno Luda[lo, da Muggia (Trieste) 

Sticco Arrigo, da Pola 

Stilli Antonio, da Fola 

Sturam Cirillo, da Pulfero (Udine) 
Tabacoff Dimitar, da Bazargic (Ro-

mania) 
Terrano Andrea, da Palermo 

Terzic Giuseppe, da Spalato (Dal
mazia) 

Tevarotto Sebastiano, da Trieste 

Ticò Lino, da Forni di Sopra (Udine) 

Tommasi Mario, da Trieste 

Toso Bruno, da S. Quirino (Udine) 

Trevisan Giuseppe, da Farra d'Isonzo 
(Gorizia) 

Trevisan Santu, da Rovigno d'Istria 
(Pola) 

Tripkovic Eozidar, da Trieste 

Ubaldini Luciano, da Trieste 

V ercesi Roberto, da Pola 

Viazzo Guièo, da Milano 

Vicario Mario, da Trieste 

Vidorno CesJ.re, da T ci este 

Viola EdoarJo, da Gradisca (Gorizia) 

Visintin Luciano, da Trieste 

Vivoda Bruno, da Trieste 

Vlach Aldo, da Fiume 

Vragnizan Marcello, da Trieste 
Wandling \Valter, da Trieste 
Weichandt Enrico, da Fiume 
Wieland Guglielmo, da Trieste 
Zacchei Oliviero, da Volosca (Fiume) 
Za.ncan Renato, da Trieste 
Zannantoni Antenore, da Veglia (Dal-

mazia) 
Zanvettor Altieri, da Corbeni Capati

neni (Rumenia) 
Zerman Gian Domenico, da S. Gio· 

vanni Lupatoto (Verona) 
Zlodre Bruno. da Spalato (Dalmazia) 

Zuanni Federico, da Pola 

Zuliani Iginio, da Fiume 

Zurini Oscar, da St. Margreten (SViz
zera) 

Zvab Edoardo, da Erpelle (Pola) 
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GHIDDI ANTONIO - La doppia imposizione 
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costruzione nei territori coloniali 

bRESSAN GIUSEPPE - Le funzioni conciliative della corporazione 

JLLICH ALBERTO - Il rischio dipendente dalle mutevoli situazioni di 
mercato e le rdative previsioni aziendali 

TERNOVEC STANISLAO - Metodi di calcolo nelle assicurazioni private 
e in qudle :sociali 
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BRANDMAYR EGONE • -li processo dell< controversie in materia d'assi
curazioni sociali 

VELANJ ALBINO - Alcuni aspetti dell'amministrazione delle Provincie 
illiriche dwante l'interregno fr:wce~ 

ZANETIJ FERRUCCIO - Contributo dell'agricoltura tripolina all'autar
chia nazionale 

RUCKENSTEIN Pil\KAS DAVIDE • - Il Mercato dei ooli 

GRILLI PAOLO - Problemi di bilancio nelle Socoet:i anonim< e nell< 
Az.iende municipalizzate)) 

STIGLIANI RENATO- I dtarings turistici 

SKUGOR ANTONIO • - Indici della ricchezza delle provincie d'Italia 

OREL LUIGI - La temica dell'assicurazione contro i dannj d'incendio 

LI::ARDINI URBANO • • • - Il controllo dei cambi ewri 

MENON GUIDO • - Gli enti pubblici impositcri quali soggetti passivi 
d'imposizione 

LESNI1\K CARLO - I regolamenti delle forniture di bordo 

SA)OVlTZ UMBERTO • • • - Aspetti della politica del fido nelle banche 
ordinarie 

IIOVIS SILVANO- Le prospettive dell'olivicoltura in !calia 

liNIC REMO - Le imposizioni locali nella Provincia ddi'Istria 

TONIZZO MARIO •- La storia dd Banco di Napoli 

CIANI ALBERTO • - La politica bancaria coloniale 

RIVA (\RMANDO - L'impomnza economica delle linee dt navigazi?ne 
fra Trieste ed il Mediterraneo Orientale (Turchia, Siria, Palesti.na, 
Egitto, Cipro) -

LARCHER BRUNO - Politica monetaria _coloniale 

MAGNARIN ALFREDO - L'Opera -'azionale per i Combattenti e la 
ricomposizione fondiaria di Altura 

MILINCO ALDO - Le condizioni economiche, sociali e morali ddla 
Tunisia dal trattato del Bardo ad oggi 

CRAGLIETTO NICOLO' - La teoria dei salario di Ricardo e le sue rela-
zioni con la troria ddla produttività . 

SECCHI RUGGERO • - L'intervento dello Stato nei u.asporti marittimi 

TERSALV! GIUSEPPE - Problemi e soluzioni corporative per la marina 
mercantile 
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SEREGGI GASPARE- La formazione dello Stato albanese, il suo ordina· 
mento interno ed il suo attuale Statuto giuridico internazionale 

RONDINI OTTAVI O .. • - La crisi e la Finanza Pubblica (studio di 
politica congiunturale) 

VIGINI VIRGILIO - Gli scambi commerciali fra la madre Patria e le 
colonie con particolare riResso all'economia italiana 

NAVERRI GIORGIO - Autarchia dei combustibili liquidi 

KOSOVEL RAFFAELE • - L'arachide . Studio di Geografia economica 

ZELLERMAYER EDOARDO- L'industria cotoniera italiana, la sua loca· 
Jizzazione ed il problema dell'autarchia della materia prima. 

RUNCO MARIA •- L'autarchia italiana del piretro ed il contributo attuale 
e possibile di Cherso 

BRO:\ZIN ·ANDREA - La fabbrica su fondo altrui 

SPERANI ADA - Il Patriarcato di Aquileia · Ricerche di geografia poli
tica e storica 

VIGNALE ,\ RMANDO - Il movimento operaio negli Stati Uniti 

LUPETINA PIER FORTUNATO- Caffè nell'Impero italiano 

MAGRIS DUILIO - Gli Enti pubblici e l'ordinamento corporativo 

BUDA SILVIO- La conferenza di Ottawa 

PAULETICH ARMANDO- Il contralto del trasporto delle merci in ser· 
vizio cumulativo ferroviario 

BORRI M~RIO - L'agricoltura nell'economia corporativa 

LODA TTI ALADINO - Gli accordi economici collc:rtivi 

MARTIN! ARMANDO - Le conseguenze della promessa di matrimonio 

C!DRI IGINIO- L'ordinamento sindacale e corporativo della Libia 

DE TOMA·RAOUL • - L'impresa nell'ordinamento corporativo 

ROCCO N ICOLO' -Tassa di scambio 

CON ETTI CARLO •- La disciplina corporativa dci rapporti economici in 
Germania 

ZULIANI DUILIO- l mezzi di trasporto atttaverso la storia 

CECOVINI STELIO - l problemi politici ed economici delle Indie 
Olandesi 

BISCEGLIA CESARE - Bonifica e trasformazione fondiaria nel Tavoliere 

delle Puglie 
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VOLPI FEDORA • - La funzione delle banche dt credito ordinario nel
l'ordinamento corporativo 

CURTO OLIVIO - «Il problema internazionale dei =buranri succedanei 

NIDER REMIGIO • - Lineamenti storici nella strurrura economica dd 
porto di Trieste dal '9'9 ad oggi 

GRISELLI OTTONE - Sulla produzione della glicerina per fermentazione 
dd mosto d'uva in Italia 





POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1938-39) 

-
PROfESSORI 

FACOLTÀ d i ruolo inc:ar!cati 
Liberi 

docenti 
Posti lute~Estemi esistenti Ordinari Stmordinari 

Giurisprudenza . . . 13 4 8 lO 8 3 

Economia e commercio . 13 5 2(1) 3 16 lO 

IN COMPLESSO . 26 l 9 l 10 l 13 l 24 l 13(2) l 
Personale amministrativo .. l (+ 8 avventizi) 
Personale tecnico .. 
Personale subalterno . . 1 C+ 4 bidelli e 3 inservienti, avventizi) 

l) Piì1 l straordinario fuol'l ruolo. 
2) Compresi quelli aventi incarico . 
3) Più l volomario. 
4) Più 1 \'olontari. 
5) Più 21 volontari. 

TAVOLA I. 

PERSONALE 
ASSISTENTE 

Aiuti l AniSienti 

1(3) 2(4) 

l 4(5) 

2 l 6 
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TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

FACOLTÀ 

A N N l ACCADEMICI 
Oiuri- Economia '" sprud~nza 

. 
compl~sso comm~rclo 

Maschi 503 503 
di cui stranieri 28 28 

Femmine 30 30 
1933- 34 di cui straniere l l 

Totale. - - _ 533 533 
di cui stranieri . 29 29 

Fuori corso . 134 134 

Maschi 561 561 
di cui stranieri 17 17 

Femmine 34 34 
1934-35 di cui straniere 

595 595 Totale _ 
di cui stranieri . 17 17 

fuori corso . 179 179 

Maschi 512 512 
di cui stranieri 2~ 25 

Femmine .... 24 24 

1935-36 di cui straniere l l 

Totale . ... 536 536 
di cui stranieri 26 26 

Fuori corso . 197 197 

Maschi 527 527 

di cui. sira~i~ri 22 22 

Femmine 22 22 

1936-37 di cui st~a~i~r~ 2 2 

Totale _ 549 549 

di cui str~nieri . 24 24 

Fuori corso . 242 242 

Maschi 572 572 

di cui stranieri 41 41 
15 15 Femmine . ... 2 2 

1937 -38 di cui straniere 587 387 Totale. 43 43 di cui stranieri . 266 266 
Fuori corso . 

21 
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TAVOLA III. 

LAUREA TI O DIPLOMA TI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

FACOLTÀ 

ANNI ACCADEMICI Economia Oiuri- In 
spruden:u ' complesso commercio 

J 
Maschi 49 49 

di cui stranieri 4 4 

!933- 34 femmine . 4 4 

l di cui straniere 
Totale . 53 53 
di cui s tranieri . 4 4 

l Maschi 50 50 
di cui stranieri 2 2 

!934- 35 femmine . 4 

l di cui straniere 
Totale . 54 54 
di cui stranieri . 2 2 

Maschi 51 51 
di cui stranieri l 

1935 - 36 Femmine . 
di cui straniere 

Totale. 55 55 
di cui stranieri . l 

Maschi 63 63 
di cui stranieri 6 

1936-37 Femmine . 
di cui straniere 

Totale . 70 70 
di cui stranieri . 6 6 

\ .. ,.; . 82 82 
di cm strameri 6 6 

1937-38 Femmine . ..... 4 

l 
d1 cui stramere . . . 

Totale . .. . 86 86 
d1 CUI stranien 6 
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TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1938-39) 

FACOLTÀ 

ANNI DI CORSO Giuri- Ec:onomla 

'" sprudenza ' complesso commercio 

lo anno . { Maschi . 71 170 241 
· femmine 5 7 12 

2o anno . l Maschi . 60 152 212 
· \ femmine 4 4 

Jo anno . {Maschi . 35 115 150 
· femmine l l 

4o anno , {Maschi . 27 11 3 140 
· femmine l 4 5 

{ Maschi ..... 193 550 743 
l n complesso femmine . . . . 6 16 22 

Maschi- femmine 199 566 765 

Studenti fuori { Maschi . . 17 278 295 
corso femmine . 2 6 8 

TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1938-39) 

STUDENTI ISCRITTI l STUDENTI 
FUORI CORSO 

COitSI DI LAUREA 

l ! M. f . NELLE VARIE fACOLTÀ M . l f . l M.f. J M. f . 

Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di Giurisprudenza .. 139 3 142 16 2 18 

Corso di Scienze politiche 54 3 57 l - l 

F{U()/là di Economia e commercio 
Corso di Econ. e commercio 550 16 566 278 6 284 l 
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TAVOLA VI. 

STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

(omissis) 

TAVOLA VII. 

STUDENTI STRANIERI 
DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 1938·1939) 

FACOLTÀ IN COMPLESSO 

P A ES l Oiurisprudenza Ec:.onomia 

l 'M 
e commerc:io M. f F. 

M. '· M. F. 

Albania 3 - 3 
l 

·- R - 6 

Germania I - l I 2 I 3 

Grecia. 2 l 2 - 4 l 5 

jugoslavia 2 - 9 - 11 - Il 

Polonia - - 2 I 2 l 3 

Romania. - - l - I - I 

Svizzera . - - 2 - 2 - 2 

Ungheria --
l 

- l 5 

l 
- 5 -

l 
5 

Apolidi l 
l 

- l - - I - l 

TOTALE. 9 l I l 25 2 34 3 l l l l 37 

l 



l 

l 
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TAVOLA VIII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 

ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA NELLE VARIE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1937·38) 

STUDENTI 

Approva t i 

FACOLTÀ Esami- uem- ~ pl:nl l pl:.,l ! ':~~,.; In Re· 
nati p li ce 

com- spinti 
vota· voti \•oti !assoluti 
zio ne legali assoluti e lode p lesso 

ES A M l DI PROFITTO 

Giurisprudenza .. l - - - - - - -

Economia e com-
2320 206 mercio .. . . . 2526 1890 317 l04 9 

IN COMPLESSO . 2526 1 1890 l 317 l 104 l 9 12320 l 206 

ESAMI DI LAUREA o DI P L OMA 

-
Giurisprudenza - - - - - --. . 

Economia -e com· 
5 5 86 mercio . . . . 86 54 22 

IN COMPLESSO ·l 86 l M l 22 l 5 l 5 l 86 l -

l 



TAVOLA IX. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 
O SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

··-

FACOLTÀ, SCUOLA 

O CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

Giurisprudenza . 

Economia e com
mercio 

IN COMPLESSO 

•) Versate all'Erario: 

(Anno accademico 1937 • 38) 

···- · ·- -- SoPRA TASSA 

Tassa Tassa Tassa 
So[lralassa So[lralassa 01 RIPETIZIONE Tassa 

annuale per «.ami annuale per 
di lmmatri- annuale dì dllaure:t 

per esami di laurea o per ciascun per esami lli studenti TOTALE 
colazione Iscrizione o diploma d i laurea, 

di profil!o di diploma csnmc di diploma fuori corso 
di profllto odi Ju:enza 

.,,:_ ~~,-~ .. ~ ~-~ ,~,- 'M~,- 39.000,- 448.890,-

~7.150,-/230.926,-11.~.300,- 1110.260,-17.926,-13.640,-I 139.000,- 448.890,- 1 

"' "' "' 



l 
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TAVOLA X. 

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO 
DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1937-38) 

l CASSA SCOLASTICA DISPENSA TASSE 

FACOLTÀ 

1 In base alla 
Perc~ntuale l Assegni l~ge sulle Per altre 

i 
t.ss. •oo•ess,· fami.lie disposizioni 

scolastkhe -.-~-~--l-":::":;:m::::"c:0!:50-l--1~'"-1'-1'-"v_•_ll-~co_m_p_l"-'.0_ 
N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 

In 

mercio . . - 34.573,25 125 31 233,25 - - 2!9 135.912,50 219135.912,50 
~~~:::~d;:;~: ~~ - !- - \r- - - - - -
IN COMPLESSO 34,573,25125131.233,251- 1 - 12191135.912,5012191135.912.60 

CONSISTENZA CASSA SCOLASTICA 

Fondo di cassa . . . . . . . . l. 9.653,-
Percentuale tasse scolastiche . 34.573,25 
Altri proventi. . . . . . 137,-

TOTALE .. _ l. 44.363.25 
Importo assegni concessi . 31.23!l,25 

RIMANENZA _ L. 13.130,-

TAVOLA Xl. 

OPERA UN I VERSITARIA 

(Anno accademico 1937-38) 

--- ..... -·- ·-- •... . 

ENTRATE S P ES E Eventu:ltl 

P•"• C= \ A". concnsl \ p" •Itri 
economie 

Tam l Altd l acc:.anto-
studde~~~e; a studenti fini TOTALE nate sull 'Opera TOTALE 

. proventi dellaMensa; N. l Importo assisten~iall 
unwers. ccc. 

1000,- 135.608,90136.508.90 1 2.000.- 122 110.250.-F.460.90 32.710,90 3.798,-1 
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PROSPETTO NUMERICO 

DEOLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1938-39 
DISTINTI SECONDO l TITOLI DI AMMISSIONE 

ISTITUTI MEDI JTAi.JANI ISTITUTI MEDI ESTERI 

~~ 
-

J ·~~ e 
f~ ·~o e ·a~ ·~ . l!! . ~ ~ 

l o~ ·~ 8 ~ 
.. e !io "' < 

CORSO DI LAUREA ~rg ~:E = .~~ B·g ~~ ~:5 ~ ~ 
.~ ·É ;~ -~ < " ~~ o e ]~ ~: 

... o 26 ig ~~ b ~ 
~ 

-L~ o ,.J,~ ~:t ~e ~c ... ~ ~§ ... o 
~8 ~·- ~ ::l 

Giurisprudenza 143 143 11 160 

Scienze politiche u 33 47 10 58 

Economia e commercio 19 41 637 71 35 809 IO 13 24 IO 850 

PROSPETTO NUMERICO 
DEOLI STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 1938-39 

DISTINTI SECONDO l L LUOOO DI NASCITA 

CORSO DI LAUREA Il P'o'""" t~'" P'O"ndo l Alt" "gwm Estero 

l 
TOTALE 

di Trieste (:"luhane del Regno 

Giurisprudenza 

Il. "Ìifl '" 14· 

~~ Scienze politiche 'l! 22 : 15 17 4 

Economia e commercio . l 256 i 237 284 73 

8 

~ 

i 



DA TI FINANZIARI 

22 



CONTO CONSUNTIVO PE~ ~ 

ENTRATA 
Approvato dal Consiglio di Amministrazioile 

9 
IO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

DENOMINAZIONE 

Tit. l • ENTRATE EFFETTIVE 

Cat. l· Ordinarie 

Rendite patrimoniali . 
Contributi ordinari . . . . . . . . . . . . . . . 
Rimborso di maggiori spese in applicazione della Legge 

27 giugno 1929, n, 1047, e dei RR. DD. LL. 24 
settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937 n. \033. 

T asse scolastiche • • . . • , , • • 
T asse d'esercizio della libera docenza 
Diritti di Segreteria . , , . , . . . 
Proventi delle prestazioni a pagamento 
Entrate ordinarie diverse , 

Totale dellr. Entrate. effellir>e ordinarie 

Cat. II • Straordinarie 

Prevision~ 

definitiva 

Lire 

32.385.30 
164.584,-

37.749,18 
451.200,-

1.000,-
3.000.-
1.000,-
6.000,-

Accertamento 
definitivo 

Differenza trii 
l'accertamento 
e la previsione 

Lire 

32.541,15 + 
164.584,-

38.305,85 + 
448.890.-

250,·-
2.045,50 

3.370,-

lire 

155,85 

556,67 
2.310.-

~;~:50 
1.000,-
2.630.-

696.918,48 689.986,50 6.931,98 

11 

3.000.-55.000.-Assegnazioni straordinarie dello Stato c di altri Enti . 58-.000,-11 
Contributi per esami di abilitazione profes.!lionale (art. 176 

del T. U.approvato con R. 0.31 agosto 1933, n.\592) 
Quote di concorso degli Enti per la concessione del~ 

l'indennità caroviveri al personale (somma a calcolo) 1.9\8,08 l 918 08 
Entrate straordinarie diverse . . . . . . . . . . . II-----II-~1.":":5C:5:"'8:'::80:++.._'_1:.::.5:.:5~8'-',8-:-0I 

Totale delle Entrate effetliiJe &lraordinarie 59.918,08 58.476,88 1.44!,20 

Tit. Il • MOVIMENTO DI CAPITALI 

Ricavo di alienazioni di beni patrimoniali, creazione 
di debiti, riscossione di crediti, ecc. 

Competenze dell'esercizio finanziario 1936~39. 

Totale del Movimento di capitali 

Tit. III - PARTITE DI GIRO 

Contributi annui per opere sportive cd assistenziali l 
(art. 190 del T. U. approvato con R. D. 31 agosto 
1933, n. 1592) . . . . . . . . . . . . . . . 

Ritenute per il trattamento di riposo . . . . . . : 
Ritenute per l'Opera di previdenza , , . . . . . . 
Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni (R. M., 

. Complementare e addizionale per assistenza sociale) 
Rttenute per garanzia cessioni . . . , . , , . . . 
Ritenute per il trattamento di quiescenza al personale 

a carico del Bilancio dell'Università , . . , . . 
Ritenute per auicurazioni sociali . . , . , . . . . 
Rimborso del mandato di anticipazione all'Economo , 
Partite di giro diverse . . . . . . . , . . 

T o la le delle Partii e di giro . 

Tit. IV· CONTABILITÀ SPECIALI 

Fondo Pensioni della Fondazione Revoltella 

g~~~ ~::::~~~~ari~ : : : : : : . : : : : 
Borse e Premi di studio . . . . . , . , , 

Totale delle Contabilild :Jpecfali • 

T o tale generale delle Entrate 

60.000,-

60.000. 

15.000,-
2.000,-

500,-

40.000,-
50.-

2.000,-
3.000,-
2.000,-

10.000. 

74.550, 

13.800.-
35.620.-
40.100.-
4.700.-

42,50 + 42,50 
45.387,50 - 14.612,50 

45.430. - 14.570.-

15.825.- + 
1.236.--

197,40 

36.297.04 
23.51 

2.281,70 
2.000.-
5.000,-

62.860,65 

13.642,60 
32.880,25 
35.047,90 
4.631.-

825.-
764.-
302,60 

3.702,96 
26,4Y 

2.ooo.-1J 
718.30 lì 

5.000,-

11.689,35 

157.40 
2.739.75 
5.052,10 

69.-

94.220, 86.201,75 8.018,251-d 



.L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1937-38 
nell'adunanza del 23 dicembre 1938 - XVII 

DE N OM I NAZIONE 

Tlt. l • SPESE EFFETTIVE 

Cat. l • O r dia.rie 

Oneri patrimoniali . . . . . . . , 
Spese generali , . . . . . . . . 
Spese d 'ufficio . . . . , , . . , 
Spese d i personale . . . , . . . , . . . , . . , 
Contributo per il trattamento di quiescenza e di pre-

videnza .......... , .. • , • • . . 
6 O otuìone degli latituti , , • . • • , . • • . • • 
7 U scite diverse . . . , , . , .. , .. , .. .. 
8 Contributo al Fondo Pensioni della Fondaz.. Revoltella 
9 Fo ndo di riserva per maggiori spese . , . 

Tolll/e delle Spue e//ettiiJe ordinarie . 

C.r. Il • Straordinarie 

l O Manutenzione straordinaria di locali . . . , . 
li Acquisto e rinnova zione di mobili e arredi , . 
12 Spese per esami di abilitazione professionale 
13 lndennit8. caroviveri al personale . , . . . . 
14 Diverse . , .. . . . . . 

Totalr. Jr.llr. Spur. r.ffr.lliùr. 3lraordinarie • 

3.500.-
80.580.-
38.500,-

455:618,48 

3.000,-
95500,-
50.220,-
5.000,-

731.918,46 

3.000,-

1.916,06 
20.000,-

24.9 16.06 

U SCITA 

lmpe~o 
Differenza tra 

l ' imptjrno · 
definitivo e la prev1S10ne 

Lire Lire 

2.623,20 876,80 
75.7 17.48 4.862,52 
36.507,70 1.992,30 

450.760,- 4.636,46 

2.226,70 77 1.30 
94.667,40 632.60 
46.034,1 5 2.165,65 

5.000,-

715.556,63 16.359,65 

2.970.- 30.-

1.916.06 
19.796,- 204, 

24.664 08 234 

Ti!. Il - MOVIMENTO DI CAPIT A U l 
15 Acquisto c costruzione d' immobili, acquis to di titoli, 

a ffrancazione di canoni passivi, creazione d i crediti, 
estinzione di debiti, ecc. . l 

16 Competenze dell ' esercizio 1937-38 riscosse d urante -
l' esercizio 1936-37 . . 60.000,- 48.530,65 - 11.469,35 

T otale del Mooimento Ji capitali , , • • 11=~60:;;.0~0~0:!;,-9~=~46g53~0~,6~5~~~1~1.~46~9~,3~5 
T i\. Ili · PARTITE D I G IRO 

17 Verumento contributi annu i p er opere sp ortive ed 
usistenziali (art. 190 del T. U. ap p rovato con R. D. 
3 1 agooto 1933, n. 1592) .. . .. .. ... ' Il 

18 Versamento ritenute per il trattamento di riposo .. 
19 Versamento ritenute per l' Opera di previd enza .. . 
20 Versamento ritenute erariali sugli stipendi ed altri 

assegni (R. M., Complementare e addizionale per 
assiatenza sociale) . . . . . . . . . 

2 1 V ersamento . riten ute per garanzia ce ss ioni . .. . . 
22 Versamento ritenute per il trattamento di quiescenza 

a l personale a carico d e l Bilancio dell'Università 
23 V ersamento ritenute per as:~~icurazioni sociali . 
24 Anticipazione all'Economo per le m inute apese 
25 A ltre Partite d i giro . . . 

Totale dr.llr. Pari/t r. di giro . • • 

Tit. IV - CONTABILITÀ SPECIALI 

26 Fondo P ensioni della Fondazione Revoltella 
27 Cassa Scolastica . . . . . . . , . . . 
28 Opera Universitaria . . . . . . . . . . . 
29 Bot.fle e Premi di studio . . . . . . . . 

Totale delle Contabilità 3pedali . 

To tale generalo d e lle U acite 

15.000,-
2.000.-

500,-

40.000,-
50,-

2.000.-
3.000,-
2.000.-

10.000,-

74.550, 

13.800,-
35.620,-
40.100,-

4.700,-

94.220,-

985.606.56 

15825.-r 825,-
1.236,- - 764, -

197,40 - 302,60 

36.297,04 3.702,96 
23,5 1 26,49 1 

2.ooo.-! 
2.261,70 718,30 ! 
2.000,-
5.000,- 5.000. 

62.660,65 I l~ 

1.352,60 12.447,40 
3 1.233.25 4.386.75 
34.7 10,90 5.389, l o 

3.612,- 666, 
71. 106.71 _- 23. 1 l 1,_25 

922.742,76 62 .863,80 



ENTRATA Riassunto del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1937-38 

~-~ 
= ·~ 

~ E 
DENOMINAZIONE 

,l Entrate effettive: 

Ordinarie 

Ili Straordinarie . . . 

Ti!IJII EalralllfllttiVI . . 

Il Movimento di capitali 

111 Partite di giro . . . 

IV Contabilità speciali . 

TaiiiiUIRBrllldllll!ltrate 

Previsione 
definitiva 

Lire 

696.913,48 

59.918,08 

766.836,56 

60.000,-

74.550,-

94.220,-

985.606,56 

LEOOENDA 

fondo di cassa a l 29 ottobre 1937- XVI 

Riscossioni dell'esercizio 1937-38 . 

TOTALE 

Pagamenti dell'esercizio 1937-38 

fondo di cassa al 28 ottobre 1938- XVI 

689.986,50 

58.476,88 

748.463,38 

45.430,-

62.860,65 

86.201,75 

942.955,78 

DENOMINAZIONE 

Uscite effettive: 

6.931,98 Ordinarie 

1.441 ,20 Il Straordinarie 

8.373,18 ToiBIB !PBIB IHIHIYI 

- 14.570,- Il Movimento di capilali 

- 11.689,35 Ili Partite di giro . 

- 8.018,25 IV Contabilità speciali 

- 42.650,78 Tot111 aanarali dalla Usclla 

Conto cassa 

R. 
Cassa 

Scolastica 

.L. 112.330,- 31.606,- 9.653,-

847.252,26 12 562,6!!_ 34.710,25 

. "l 959.582,26 44.168,60 44.363,26 

. " 872.552,26 1.352.00 31.233,25 

. "l 87.030- 42.816,- 13.130,- 1 

Previsione 
definili va 

Lire 

731.918,48 

24.918.08 

756.836,56 

60.000,-

74.550,-

94.220,-

985.606,56 

Opera 
Universitaria 

1.461,-

35.047,90 

36.508,90 

30.710,90 

5.798,- 11 

Impegno 
ddinilivo 

Lire 

715.058,63 

24.6&1,08 

740.242,71 

48.530,65 

62.860,65 

71.108,75 

922.742,76 

Borse c Premi 
di Studio 

4.086,-

4.631,-

8.717,-

3.512,-

6.205-

USCITA 

- 16.359,85 

234,-

- 16.693,85 

- 11.469,35 

- 11.689,35 

- 23.111,25 

~ 62.863,80 

TOTALE 

159.136,-

984.204,01 

1.093.340,01 

939.361,01 

153.979-



Conto economico 

Entrate accertate durante l' esercizio 1937- 38 . . L. 748.460,38 13.642,60 02.880,25 35.047,90 4.631,- 834.665,13 

Uscite impegnate durante l' esercizio 1937-38 740.242,71 1.352,130 31.233,25 34.710,90 3.81~,- 811.351,46 

Risultato di amministrazione per l'esercizio 1937-38 8.22067 12.290 . 1.647 337 819 23.313 67 

Conto finanziario 

fondo di cassa al 28 ottobre 1938 ·XVI . l. 87.030,- 42.816,- Jil.l30,- 5.798,- 5.205,- 153.979,-

Residui attivi . 237.492,20 3 163,35 7.305,- - 1.500,- 249.460,55 

TOTALE 324.522,20 45.979,35 20.435,- 5.798,- 6.705,- 403.439,55 

Residui passivi ........ . 

Risultato di amministrazione al 28 ottobre 1938-XVI 

15.021,10 -

-~l 
!.000,- 20.021,!0 

309.501 IO l 45.979,35 20.435- 1:798:- :>.705,- 383.418 45 

Variazioni patrimoniali 

l 
Situazione al 29 ottobre 1937 - XVI .l. 2.204.695,58 166.146,85 18.788,- 1.461,- 80.261,- 2.400.352,43 

Aumenti ... 1.114.679,66 16.224,70 42.015,25 31.047,90 5.468,50 J.209.43R,01 

TOTALE 3.319.375,24 182.371,55 60.803,25 32.508,90 94.729,50 3.689.788,44 

Diminuzioni . . !.019.294,69 3.435,95 40.368,25 30.710,90 4.312, 1.098.121,79 

Situazione al 28 ottobre 1938- XVI 2.3U0.080 55 178.935 60 20.43:> 1.798, 90.417 50 



ENTRATA 

DENOMINAZIONE 

Percentuale introito per tasse d'immatricolazione 
e d'iscrizione .............•.. 

Percentuale introito tributi d1 altra natura pagati 

CASSA 
Conto consuntivo per 

Approvato dal Direttorio 

P••v•·~ione l Accertamento Differenza tra ... " l'accertameJJio 
definitiva definitivo e Ja previsione 

Il Lire II----Uc-ce--l~ 

28.515,-
Il 

29.0-00,-11 ... ; ""''"" . . . . . . '""· -
4.228,25 29),?5 

Contributo dell'Università .
1 

1 000,- }.()()(),-

Elargizioni di Enti e di privati . l 1.000,- - ~ l OQO,-

Jnteressi sul numerario . . . ·r 100,- 11 __ _:J:..:3cc7'-,--~ 
TOTALE . ~20- 1 32.88025 - ~~ 

OPEIZA 
Conto consuntivo per 

E N T R A T A Approvato dal Direttorio 

E9F===============~====~==~9F.==~--
I 
~ o Previsione Accertamento 1P~~~:~~~e;~ 
~~ D E N O M 1 N A z 1 0 N E definitiva definitivo e la previst~ 
Z u Lire Lire Lire _.,:::=::=::: 

Provento tasse di cui l'art. 190 del T. U. appro-
vato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 3.000,- 1.000,.- 2.ooO·-

Contributo dell'Università .. 

Elargizioni di E!1ti e di. privati 

Interessi sul numerario . . . 

. !2 000,- !0.000,- 2.0oO·-~ 

. 25.000,- 24.000,- - l.oo0·-

100 - 47901- 5Zl2 
. !--------'--c----·-'- e--------

40.100,- 35.04790 .~ TOTALE 

.. 



SCO LAS TI CA 
l'esercizio finanziario 1937-38 
nell'adunanza del 22 dicembre 1938-XVII 

Fondo disponibile per erogazioni ... . 

Spese di amministrazione ....... . 

TOTALE • . 

UNIVERSITARIA 
l'esercizio finanziario 1937-38 
nell'adunanza del 22 dicembre 1938-XVll 

DENOMINAZIONE 

fondo disponibile per erogazioni 

2 Spese di amministrazione . . . . 

TOTALE 

36.620- 31.233,25 - 4.386 75 

Previsione 
definitiva 

Lire 

40.000,-

100,-

40.100-

34.700,-

10,90 

USCITA 

5.300,-

8\l,lO 

34.710 90 - 6.38910 
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