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Eccellenze, camerati, 

l' inaugurazione dell' anno accademico avviene que
st'oggi, all'ambita presenza dell'Ecc. 11 Ministro, in forma 
particolarmente solenne, sia per l'atmosfera eroica che ci 
circonda !n quest'ora di aspri cimenti, sia perchè abbinata 
con la consegna, fattaci dalla Università d! Padova, del 
prezioso gonfalone vermiglio, e del simulacro delle bron
zee porte, che perpetuano li nome dei suo! eroici studenti. 

Di certo, una madrina più degna non si sarebbe po
tuta desiderare, della vetusta Università euganea, 1 cui 
fast! gloriosi, !n pace e in guerra, c! saranno d! sprone e 
d'alto esempio sulle vie del più fulgido avvenire. 

Essendo, ora, mio obbligo d! r!fertrvi sulle attività 
del decorso anno accademico, credo, innanz!tutto, d! dover 
soddisfare li desiderio comune e legittimo di conoscere a 
quale punto stieno i lavori preparatori per l'ampliamento 
dell'Ateneo, annunziato dal DUCE, nel fatidico discorso di 

Piazza dell'Unità. 

Seguiranno, poi, le notizie sulla ordinaria ammini
strazione. 

Posso assicurare che non abbiamo per nulla segnato 
li passo, sebbene li la varo d! preparazione, per quanto la-
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borioso ed intenso, non sia appariscente; epperciò certe 
Impazienze non hanno ragione di farsi strada. 

Se si pensa ·che le grandi Università storiche, come 
Bologna e Padova, impiegarono da nove a dieci secoli, per 
assurgere e afl'ermarsi nella imponente completezza at
tuale di studi generali, ci dovrà pur esser concesso un po' 
di tregua e di raccoglimento. 

Due anni fa, n DUCE annunciò, a Trieste, la costitu
zione, pei prossimi anni, di uno studio dotato di tutte le 
facoltà, aspirazione costante di Trieste sin dal tempi della 
serVitù. 

;n problema· che s'imponeva, in sul principio dell'an
no scorso, era, dunque, quello di fissare l'ordine di pre
cedenza delle singole facoltà e scuole, in aggiunta a quelle 
esistenti. 

n mio c.onVincimento tu, ed è, che la precedenza as
soluta debba averla la Facoltà di costruzioni navali mec
caniche. 

Nè questa è una 'Opinione isolata, o soltanto perso
nale o estemporanea, come gli stessi precedenti storici 
stanno, ad abbondanz~. a dimostrare. 

Infatti, da quando, a metà circa del Settecento, fu, qui, 
proclamata la libertà del traffico e del commercio, e si co
strussero opere portuali, come n molo di S. Carlo e quello 
della Lanterna, l'incremento di Trieste procede .con ritmo 
sempre più rapido, 

L'abbattimento delle antiche mura è simbolico per 
la città, che; spezzato n prisco pomerlo, sorge a vita nuova, 
si espande il;). terra e sull'acque e tende presto agli oceani, 
fuo:çi ~·angusto chiostro mediterraneo. 
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Di pari passo, con questo sviluppo, impooto dalla si
tuazione topograftca della città, che, da sbocco del patriar
cato di Aquileia, diventa sbocco di buona parte dell'Euro
pa centrale, si fa straç!a una tenace, costante aspirazione 
ad avere un completo insegnamento nautico superiore, ivi 
compresa la tecnica della costruzione . . 

Così, nel 1754, troviamo una prima cattedra d'inse
gnamento navale, presso un Collegio ecclesiastico, più tardi 
si creò una Scuola biennale di Astronomia e di Navigazio
ne, che, fu, poscia, aggregata, come sezione nautica, alla 

Accademia di commercio e nautica, fondata nel 1817. 

Nel 1870, iniziò la sua attività una Scuola per artieri 

di marina, presso la stessa Accademia. Nel 1896, il corso di 

costruzione· navale, separato da detta Accademia e unito 
alla Scuola industriale, prese il nome di Scuola superiore 

di costruzioni navali, finché, scoppiata la prima guerra 

europea, il Corso fu soppresso. Lo riattivò il nostro Go

verno, nel 1919, staccato dall'Istituto industriale, e, più 

tardi, in seguito ad un progetto di riforma, avanzato dai 
professori di detta Scuola superiore, l'Ufficio centrale per 

le nuove provincie studiò la possibilità di trasformazione 

del corso in una Scuola di rango universitario, congiunta, 

in certo qual modo, all'esistente Scuola superiore di com

mercio. 
Ma nulla si concluse ; e, nel 1923, per ragioni di in

dole soprattutto finanziaria, si soppresse la Scuola supe
riore di costruzioni navali, che era una pallida larva di 
Scuola universitaria, e si lasciò l'insegnamento nautico 
affidato alla Sezione costruttori del R. Istituto Tecnico 
Nautico, il quale .era, -ed è, una Scuola di grado medio; ed 
invano i Cantieri navali triestini reclamarono, allora, la 
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lstitu,zieRe di .corsi .di Ingegneria na:vale, tessendo P.edestà 
Oiol'gio..Bitaoco.. 1! . . ..:, . t ~a : · , ,.., ·· n;, •i .,., 

- .- "'H'e-volutb ·fare·'qùèstil!linéùrsione nella storia 'recen
tè; pérc'!ìè, da quest'a, àpparisce quahto · l'insègn'à.nteE.t\:i 
nautico, in ·tutta Ì a suà cdmpletezza: sia: sentito e 'inv~'cato 
dalla 'città marinàra· e navigatiice, e; 1pertant0> cofn.è''sia 
•· . ..... 1 1 ., • . l •i J' . • 
ormai giunto il momento di accogliere e potenziare ima 

. . · t' ··u. · . ., l •. · , 1 : · ; h,i, . 

aspirazione si giusta e legi,ttima. , .. · , .. f· 

Ed, in .vero, quella, delle cos.truzio~ navali, ~ arte 
I:tatlva in qu,este regioni, da qu~ndo le selve cars~cp.e ~or, 
J:U_vano . abi?\Jnda,nti mate,iali .ai . :veloci legni liburnici, p
nomaJ;issimi nella antichità, :&no all'epoca odierna, nella 
quale possenti scafi. d'acciaio giganteggiano, nei grandi. ba
cini dei vostri cantieri e arsenali, appoggiati sulle <robuste 
travi -di quercia: · 

Alla 'fine ·di febbraio, dell'anno corrente, dopo aver 
visitato analoghe scuole della penisola, sottoponevo, àll'Ec
cellenza n Ministro, un progetto, di larghissima massima, 
per la istituzione di una Facoltà triennli:le di Ingegneria ·mi.
vale meccanica, che otteneva l'alta approvazione del DUC~ 
n quale disponeva che la nuova Facoltà iniziasse, possi
bilmente, n suo funzionamento già con l'anno ·accademico 
1941-1942, Ma non, si cUmentichi, tuttavia, che ciò .avvenne 
a fine aprile di qu:est'anno, prima, adunque, della scesa in 
campo dell'Italia. Secondo quel progetto, preparato :in 
principio dell'anno . scorso, per gli. edifici n preventivo 
avrebbe comportato una spesa di circa venti · milioni,, e 
quello per n funzionamento di. circa un milione. all'anno, 
sulla base di dieci professori di rùolo e ·di un ·adeguato 
numera di aiuti e di agsistenti. 
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Naturalmente, se si intende che la Facoltà debba 
funzionare di già con l'anno 41-42 o nel successivo, è, for
se, prematuro preoccuparsi, fin d'ora, della costruzione 
degli edifici o del loro finanziamento, perehè, per il mo
mento, si dovrà pensare a una sede provvisoria, che, a 
Trieste, non sarà impossibile trovare; e, d'altro canto, la 
costruzione del nuovo palazzo universitario non sarà certo 
ultimata, in tempo utile, per poter disporre, altrimenti, 
della sede attuale della nostra Università. 

Sarà, invece, necessario (non appena trovata una ap
propriata sede provvisoria) addivenire, al più presto, a 
una convenzione con Enti parastatali e privati della re
gione, dai quali ebbi confortanti assicurazioni, per copri
Fe, in parte, la spesa del milione annuo, necessario per il 
funzionamento della nuova scuola. 

SI potrà, cosi, avviare la nuova Facoltà, dando, be
ninteso, pel prinlo anno, la maggior parte all'insegnamen
to teorico, utilizzando, per quanto possibile, tutti i mezzi 
di studio già esistenti nella città e dintorni, e, pel resto, 
facendo qui giungere 1 migliori InSegnanti; ma servendosi 

provvisoriamente anche di Incaricati di facoltà vlclniori 
e di tecnici locali. 

S'io non m 'inganno, soltanto, In questo modo, bru
ciando le tappe, la nuova Facoltà potrà funzionare, sia pu
re In tono minore e con un mininlo di attrezzatura, già 
col prossinlo (o col successivo) anno accademico; col tem
po, poi, il virgulto potrà mettere nuove fronde, irrobustirsi 
e prosperare. 

E mancherei qui ad un preciso dovere se omettessi 
di porgere Il mio devoto ringraziamento all'Ecc. Il Prefetto 
Borri, che mi fu di inestimabile aiuto in tali P,ratiche pre-
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parat?rie e nei P.rlmi necessari approcci; nonché !li ser:vizi 
del Minist!)ro dell'Educazione Nazi.onal,e, j q,u,!l4i, ~ol p~r

meBSO del nostro direttore ,generale, mi agevo~arq.no, .W 
ogni modo, :Rer lj!. messa a punto del proget<to !ii. m~tma 
della nuova Facoltà. Vada anche il mie .rin~a:zi~ep.~ ~l 
Segretario Federale di Trieste, che tanto s'intet;\lS,Sa al}e 
sorti dell'Ateneo. 

Seconda tappa, dell'ampliamento .dell:Univ~rsltà &a
rà la creazione della Facoltà di Lettere, -njlcessa,rie foce- · 
lare d'irradiazione della cultura umanistica, puri~lma glo
ria di Roma e d'Italia. Ma, mentre là Facoltà naut~ca po

trà certo eccellere, appoggiandosi ai celebri Cantieri, e al 
Silurificio di Fiume, su qualsiasi x:ivale, è pur vero che la 
Facoltà di Lettere, per assurgere a funzione di primo 
piano, fra le consorelle della Penisola, dovrà orientarsi ver
so una qualche specializzazione, consigliata dalla stessa 
situazione geografica di Trieste, porta orientale d' Italia, 
aperta verso la Balcania, e punto di congiunzione fra La
tinità e Germaneslmo. 

Riferirò, ora, sugli avvenimenti più degni di rilievo 
del decorso. anno accademico. 

D priplo è la firma della Convenzione fra lo Stato, 

l'Università e gli enti locali, relativa alla costituzione O:el 
Consorzio per la sistemazione edilizia dell' Ateneo, suUa, 
base delle due F<1coltà ora esistenti, e poi quella della Con
venzione per la istituzione e il funzionamento del Consor
zio interprovinciale per l'incremento della istruzione uni
versitaria a Trieste, al quale hanrio aderito i principali 
enti delle provincie di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Udine 
e Zara. Le laboriose pratiche di tali Consorzi, iniziate ed 
avviate dal mio predecessore, nell'ultimo periodo del suo 
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rettorato, furono ulteriormente elaborate e perfezionate. 
durante l'anno trascorso, sicchè fu necessario ancora una 
annata di assiduo indefesso lavoro; nel quale fu assai· en
comiabile la solerzia del Segretario capo dell'Università, 
prima di poter addivenire alla firma delle relative conven
zioni. Altri enti aderirono a tale secondo Consorzio m:ii
versitario, in maniera che la somma totale annua dei con
tributi, sali, da Lire 105.000, a Lire 123.700. Il Consorzio 
resta aperto agli enti e persone fisiche, che, in seguito, in
tendessero aderirvi, e ci auguriamo che la sua capacità 
finanziaria abbia ad aumentare sensibilmente, nei pros~ 
simi anni, in modo da rispondere, sempre . meglio, alle 

. molteplici esigenze del nostro Ateneo. 
Il Consorzio edilizio porrà a disposizione, per l'eri

genda monumentale sede, allo Scoglietto, i cinque milioni, 
di· cui ha assunto l'impegno. 

Attualmente, i lavori edilizi della costruenda Univer
sità, hanno raggiunto l'intera copertura dello scantinato, 
mentre sull'ala destra la costruzione della muratura ha 
raggiunto l'altezza del piano terreno. 

E' stato, inoltre, iniziato il rivestimento in pietra del 

basamento, del prospetti, e, su quello prospicente la Via 
Fabio Severo, è stato completato il rivestimento in pietra 

del basamento stesso. 
L'ufficio del Genio civile ha in corso di redazione una 

perizia per l'impegno delle somme occorrenti al completa
mento del rustico del fabbricato, e si ha buona ragione di 
ritenere che le somme a disposizione saranno sufficienti 

per ultimare il rustico stesso. 
L'intero edificio coprirà un'area di circa 5000 metri 

quadrati. Già adesso, nel vasto cantiere, l'opera apparisce 
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imponente, colle sue fiancate lliiWhff ,lllt, cent!n~9, di ,metri, 
e, di certo, l'Un!v.~rsità tergestina avrà, f~a. p,te;ye, ~a sede 
quanto_ ma! gr!!,?cl;iOsa e monUIJ:!,~tale, ,.. , 

Nel passato, anno ~c.cademico fU i•anche elaboratcL•il 
nuovo statuto relativo alla direzione .della Biblioteea• e· de. 
gli Annali per!od!c!, che permetterà una rotazioqe più ra
Pi9a ne! J,"ispettivi eomit.ati d~ett!vt. · , ,, ., 

Nell'anno 1940-41, presso · la ·nostra'1 Università, · fùn-· 
zionerà una Scuola di perfezionamento iJ.:l . Scienze ·corpo
rative, secondo le direttive tracciate in un convegn o ' 'de! 
direttori di dette scuole · ed esposte, dall'Eccellenza 'ii Mi
nistro, in una sua nota recente. Questa scuola, tenuto conto 
delle caratteristiche della regione', · avrà,' a Trieste, imo 
spiccato orientamento· verso le assicurazioni . 

. E passo ora a riferire sul movimento e le variazioni 
del personale' "insegnante. 

Nella Facoltà. di Giurisprudenza sono stati coperti 
tutti 1 posti di ruolo: Col 29 ottobre n · Pr'esidé profek ore 
Roberto Scheggi è stato trasferito, col suo consenso, àlla' 
Facoltà di Economia dèlla R. Università d! Napoli~ Al col
lega, ·che ci.J asc!a, ·e al volontario della Marn:iarica, r!~olgo 

......... .. . 
il mio cordiale sa.).uto. A sostitu!rlo, nell'ufficio di presiden-
za della Facoltà d! Giuridica, è stato riomùì.ato !l prof. Ma
rio Viora. 

Nella stessa ·Facolt à i professori Giuseppe Bettiòl, 
Lionello Rossi e Achille .Dor;tato G\a~ .SOI'l~ stati, pro

mossi ordinari. 

Nessun cambiamento avvenne, invece, nella Facoltà 
di ~conomi,a e Co~~rcio, nella ~uale fu cqnfertp.ato ·Pre
side il prof. G. Roletto. 
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E vengo agli studenti. 
Nella Facoltà di Giurisprudenza, nel corso di laurea 

in Giurisprudenza, gli studenti, iscritti ai quattro anni di 
corso, furono 202, più 30 fuori corso, e pel Corso di laurea 
in Scienze politiche si hanno 108 iscritti ai quattro anni 
di corso, più 15 fuori corso. E' da notarsi il rilevante au
mento, rispetto all' anno precedente, essendo il numero 
raddoppiato per le sole Scienze politiche. 

Nella Facoltà di Economia e Co=ercio gli studenti 
ammontano in tutto a 554, più 302 fuori corso. 

Gli stranieri furono 33, in maggioranza jugoslavi e 

greci. La leggera diminuzione, rispetto al precedente anno, 
è dovuta alle contingenze del momento. Nella cifra indi
cata sono compresi gli studenti albanesi. 

Le cifre, esposte per gli studenti, designano le inscrl
zioni, e su queste si basano. Ma ciò non significa che si 
tratti sempre di goliardi, nel senso tecnico della parola, 
usciti di fresco dalla scuola media e che a1l'ollino le nostre 
aule. 

Molti degli iscritti sono impiegati, che inseguono un 
titolo di studio, ma che, in pratica, sono nella impossibi
lità di frequentare. 

Quanto diversi dagli scolari del medio evo, pei quali 
non era grave peregrinare per tutta l'Europa, attraversare 
i mari, per dissetarsi alle fonti del sapere e mettersi al 
seguito del più celebrati maestri! Quanto diversi dagli sco
lari di secoli a noi più vicini, raggruppati In corporazioni, 
secondo la nazionalità, che istoriarono, di loro Insegne, 
le" venerande mura di Padova e di Bologna! 

A stretto rigore, questi studenti illusori dovrebbero 
essere eliminati dalla Università. 



Ma, come osservò ~1'Eccellenza ll .:Mlnistro, un.'}lrov
Tedimento cosin~acomano, torse, non sareb.be4nè •oppo1.1-
tuno nè equo, trattandosi di un fenomeno complesso, .qi 

carattere sociale, che deve affrontarsi c.on-ogni ciretlSpe. 
zione; com'è del pari comprensibile una ceFta tollllranza 
a favore di quegli . studenti che, per ragioni economiche 
disagiate, non possono risiedere nel centro universitario, 
per fi"equentar,e le lezioni. 

In quanto agli esami, ecco le nude cifre: 
Gli esami di-profitto; nel precedente anno 39-40, fu

rono, per la Facoltà di Economia e Commercio 2340, nei 
Q.Uali furono riprovati 323 candidati. Per la Facoltà di Giu
risprudenza gli esami furono . 1008 con 52 candidati ripro
ntt 

Complessivamente si conferirono 71 lauree in eco
nomia e commercio, e 15 in giurisprudenza. 

La Cassa scolastica e--l'Opera Universitaria conces~ 
11ero, durante lo ~tesso anno accademico, i consu~ti, as
segni. Quanto prima .saranno conferiti due premi annuali 
di L. 2.500 ciascuno della Fondazione, istituita, con enco
miabile generosità, degna di imitatori, dal prof. Mario Na~ 
cinovfch; per onorare la memoria dei compianti suoi ge
nitori. 

E per quel che riguarda gli esami, non posso nascon
dere che la sessione di luglio, dal punto di vista stretta
mente scolastico, Q.a lasciato forse a desiderare, sia a Trie
ste sia altrove, ma la causa di ciò deve ricercarsi negli 
~vvenil;nenti bellici che sconvolgono il mondo. 

Quando suona la diana di guerra la toga deve cedere 
alle armi, ,e non c'è da meJ'avigliarsi se anche qualcuno che 
non.aveya, in quel mom!lnto, nessun obbligo militare pro
fittò delle circostanze anormali. 
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Ma tutto questo è piccola cosa; ove si pensi che molti 
goliardi, emulando i loro maestri, anche questa volta, ·ri
sposero, con slancio, alla voce della Patria, accorrendo sotto 
le gloriose bandiere. 

Numerosissime domande d'arruolamento volontario 
affiuirono al Comando della Coorte autonoma della Milizia 
Universitaria, che, come sempre, ·svolse una lodevole atti
vità nell'addestramento di quasi mille Camicie nere, com
piendo numerose esercitazioni e vari campi scuola. 

Vero è, che lo scorso luglio tutti sentirono che era 
scoccata una delle grandi ore della storia; di quelle ore 
che determinano, per secoli, il destino dell'umanità. 

Tutti sentirono che la nostra sacrosanta guerra era 
segnata dal destino. Essa scaturiva dal profondo sommo
vimento dei popoli, che consumano la vita nel lavoro aspro 
e nel duro servaggio, e che tendono ad occupare, nel mon
do, il posto a loro spettante. Sotto la guida di due Con
dottieri di genio, l'Europa si incammina verso i nuovi 
destini, e un ordine nuovo, tra le nazioni e fra i continenti, 
dovrà dar modo ai popoli, di buona volontà, di partecipare 
alla formidabile opera di ricostruzione, eliminando le for

ze dissolvitricL Ricacciata nella sua isola, alle sue reti e 
all'amo, la rapace Albione, l'Europa, unita da una solida
rietà, imposta dalla geografia e dalla storia, potrà porre 
le fondamenta infrangibili di una giusta pace; e Il sacri
ficio dei gloriosi Caduti non sarà stato vano. 

Con questa incrollabile fede, nel nome della Maestà 
del Re Imperatore, presi gli ordini dall'Ecc. Il Ministro, 
dichiaro aperto l'anno accademico 1940-41-XIX dell'Era 
Fascista, e in vito il Segretario del G. U. · F. a leggere la 
sua relazione. 
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Precedentemente, sul Colle capltoiiDq, ebbe luot~~ l'ol!orl& da pat"..e 

del J.l(agnll!co Rettore dell'UniVOI)iità di Padova, accompagnato <!aJ. Sellato· 

aocademico e da meml>ri del CODlltillò d'AmmiXllatrazlone, del Cloll!aione, 

pregevole opera. d'arte, eseguito ·dalle dODlle padovane e rlproclu.cenle l'Im

magine di S . Gl1111to, conforme all'austera statua ·che al vede ·liOpra UDO 

del JaU della Trirre campan&r!& della cattedrale triestina. 

n Cloll!alone fu benedetto dal Vesoovo di Trieste. 

· In tale occasione, n Podestà di Padova o1frl• una riproduzione In bron~ 

zo del Portonè monumentale dell'Ateneo pata.vfno. 

Al messaggio, letto dal Rettore dell'Univemltà di Padova, u Regio 

commissario rispose con queste parole: 

Magnifico Signor Rettore, 

L'Università d1 Trieste, minore sorella, VI ringrazia 
commossa per 1_1 Gonfalone, benedetto dal Sacerdote, che, 
per volere c;lel DUCE, le consegnate, con parole sl nob!U ed 
alte, In pres.enza del supremo Moderatore degli studi, su 
questo castro d1 S. Giusto, sacro al Martiri ed ... agll eroi 
giuliani. 

L'Università di Padova, celeberrima nelle scienze e 
nelle arti, si ricollega direttamente allo Studio bolognese, 
il più antico d'Italia e del mondo, a quella istituzione uni

versale, di origini romane, sbocciata dal cuore· del popolo, 
Insieme a,l libero Comune, circonfusa d1 leggende fascina
tricL 

. Perciò, la tradizione più fulgida d1 Roma ~ortal!l 
trasfQnde, dalle prische età lat ine, .il suo alito d1 fiamma 
alle età nuove e alla istituzione che sorge. 

,., 
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Nell'artistico vessillo purpureo, San Giusto, Patrono 
della Città, reca, fra le braccia, l'Immagine del maestoso 
edificio, che già nasce dal tormentato suolo del Carso, ri
vestito -della candida pietra d'lstria, con la quale furono 
eostruiti, nei secoli andati, l'anfiteatro di Pola, il teatro ro
mano di Trieste, e i superbi pala.gi veneziani, uscenti dal 
cerulo specchio della Laguna. 

La stessa Università di Padova, prediletta pupilla 
della Serenissima, rievoca, insieme alla Città Eterna, Ve
nezia, figlia di Roma, e, con Venezia, tutto un passato di 
glorie civili e militari, quando le flotte, dal leone alato, 
veleggiavano trionfatrici pel mar di Levante, che, ancor 
oggi, rimbomba del fragore delle nostre armi vittoriose. 

Magnifico Rettore, 

Non dubitate che il Vostro, e nostro, labaro aurato 
sarà custodito, come il più prezioso dei doni, dai maestri 
e dai goliardi triestini, emuli degli studenti padovani, as
sunti nel cielo del Martiri, i cui nomi, incisi nel bronzo -
che Voi, illustrissimo Podestà cl recate, a nome del Comune 
di Padova, cosi strettamente legato ai fastigi del suo Archi
ginnasio - testificano che la virtù guerriera degli avi mai 
non fu spenta nella gioventù adriatica. 

Chiuse la cerimonia. l'Ecc. il MiD.istr~ rivolgendo il pensiero al Duce 

creatore dell'Università triestina. 

SUllo stesso Colle capitolino, ebbe luogo poi il conferimento delle 

lauree a.11a memoria di tre studenti dell'Università di Trieste, Caduti in 

-tolTa di Spagna: DUILIO -MORETTI, ENNIO PENCO e D'l'ELLO ROVIS, 

na:nchè l'inaugurazione del Corso Allievi u!flcia.U di complemento per stu

denti universitari. 



RELAZIONE SULL'ATTIVITA 

DEL GRUPPO FASCISTI UNIVERSITARI 
NELL'ANNO ACCADEMICO 1939-40 (XVlll E. f .) 

LETTA 

NELL'AULA MAONA IL lO NOVEMBRE 1940-XIX, IN OCCASIONE 

OELL' INAUOURAZIONE DEOLl STUDI, 

DAL SEORETAIUO p 1 E T RO p 1 v A 



Eccellenze, camerati, 

prima di dare inizio alla relazione sull'attività del 
G.U.F. di Trieste nell'anno XVIII, vi invito al raccoglimen
to nel ricordo dei camerati caduti per l'alfermazione dei 
diritti della Patria. 

L'alba dell'anno XIX dell'E. F. trova la Patria nuo
vamente in armi impegnata in questa grande guerra rivo
luzionaria che alfermerà nel mondo un nuovo ordine 
politico, una più alta giustizia sociale, una più leale com
prensione di popoli. La marcia delle CC. NN. lanciata dal 
Duce su Roma nel lontano c22• continua ancora sicura 
nel suo impeto giovanile e fiduciosa nel suo Capo. I fascisti 
universitari sono orgogliosi di partecipare a questa marcia 
ed hanno un solo ra=arico: quello di non essere tutti al 
posto di combattimento di fronte al nemico. Particolar
mente i fascisti universitari triestini sentono questo rim
pianto, perchè hanno ereditato dai loro padri una delle 
tradizioni volontaristiche più fulgide nella storia della lotta 
per la grandezza della Patria: il volontarismo giuliano. La 

partecipazione di volontari triestini alle guerre d'Africa e di 
Spagna in cosl largo numero e le quattro Medaglie d'Oro al 
V. M. del G.U.F. di Trieste stanno a dimostrarlo. A noi 
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pui"troppa, almeno per ora, la gioia d! questo atto d! de
d!z!ohe è negata. Ma a questo !o voglto amrilonire ! miei 
camerati con perfetta cOScienza d! quanto a1Iermo: non 
è soltanto sul campo d! battaglia che si combatte per la 
Patria, po!chè questa non è una lotta d! eserciti; ·ma una 
lotta d! popoli, d! spiriti, d! valori. Guai a no! se domani 
non sapremo mantenere. quanto oggi stiamo conquistando. 
Se quell'italiano nuovo, serio, cosciente de! propri compiti, 
austero nella propria concezione d! vita, inflessibile prima 
con sè stesso che con gli altri, è stato necessario per crea
re l'Impero, questo tipo d! italiano sarà ancora maggior
mente necessario per conservarlo e potenziarlo. Noi dob
biamo proiettare nei secoli che verranno lo slancio, lo 
spirito d! sacrificio, . la disciplina che oggi c! anima. Per 
questo, camerati, tornj.amo a questa nostra Università alla 
quale troppo Impetuosamente avevamo volte le spalle l' 11 
giugno scorso. Se la Patria oggi ha bisogno d! buoni sol
dati avrà certamente bisogno domani d! cittadini capaci. 

Accanto all'opera dell'Un!.versità italiana che deve 
formare la capacità professionale e culturale dell'individuo, 
svolge la sua attività !l G.U.F., palestra dello spirito per 
il faScista universitario, ambiente !l cui! clima è !l più adat
to per chi vuoi vivere nell'atmosfera rovente .della nostra 
eterna Rivoluzione. 

Ecco l'attività svolta dal nostro G.U.F. nell'anno 
XVIII seguendo questi ideali. 

La forza del G.U.F. al 28 ottobre XVIII . era d! 1467 
iscritti con un notevole aumento numerico sull'anno pre
cedente. TUtti i fascisti universitari hanno dato prova d! 

ded!z!mae alla causa e d! spirito agonistico !n ogni campo. 
D!st!pl!narmente nulla da segnalare d! notevole. 
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La sezione · di <Dottrina del Fascismo> oltre a con
vegni' su temi <Dottrina del Fascismo• e <Fascismo e guer
ra> ed altri vari quindicinali, ha iniziato una <Lectura 
Ducis>. 

L'ufficio storico ha curato la compilazione delle sche
de personali -degli universitari triestini che hanno preso 
parte alle guerre d'Africa e di Spagna ed è >tata iniziata 
la raccolta del materiale che ricorda i camerati caduti. Ha 
curato inoltre la compilazione di una monografia storica 
sul Fascismo triestino di prossima pubblicazione. 

La sezione coloniale ha prestato la sua attività con 
una serie di studi, integrati da conferenze, sui molteplici 
aspetti della nostra attività coloniale. Ha inoltre organiz
zato la rubrica radiofonica <Italia d'Oltremare> dedicata 
ai giovani camerati della G.I .L. La rubrica comprende due 
trasmissioni al mese nel quadro delle camerate dei Ba
lilla e delle Piccole Italiane dell'E.I.A.R. Nella prima tra
smissione è stato lanciato un concorso al quale hanno par
tecipato centinaia di concorrenti di tutta Italia, della Li
bia e dell'Albania. Questa iniziativa ha avuto la più calda 
approvazione del Comando generale di Roma del Corpo 
di Polizia dell' A.O.I. 

L'attività della sezione letteraria è stata particolar
mente intensa. Convegni settimanali di critica e di dizio
ne hanno dato ai partecipanti una preparazione accurata 
per i prossimi littoriali. Sono stati presi in esame scrittori 
nostri antichi e moderni. Hanno avuto luogo due convegni 
d! .tipo littoriale. Tale sezione ha organiZzato l'annuale Mo
stra Prelittoriale cui hanno partecipato molti giovanissimi. 
Sono stati tenuti convegni settimanali di critica d'arte e 
delle lezioni di storia dell'arte, di anatomia artistica e . di 
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tecnica d'affresco. ·Ha partecipato ·pure alià Mostra: Inter
provinciale del SindacatQ. 

L'attlvitit," del"Teatro-G.U.F. è comib.ciata ·can Ili rap
presentazione di due atti "unici che ·hanno suscitaio vivo 
iriteresse nel pubblico. Si sono svolti convegni settimanali 
di crltic11 teatrale, nonchè dei saggi di regia e di recita:: 
zione mediante lettura del copioné ·della commedia di un 
gufino. 

La sezione Ctneguf. ha tenuto 15 convegni di ·critiCa 
cinematografica discutendo i filmi non solo dal lato· arti
stico ma anche ·da quellq sociale. Si è svolto un corso com
pllito per tecnici, che è stato diviso in 10 lezioni; trattando 
problemi che. riguardano il passo ridotto ed il passo nor~ 
male. Sono state pure tenute due lezioni sull'ultraclnema, 
sulla pellicola metallica e sul Jllm stereoscopico, un corso 
di scenogra.fia pratico e teorico. Sono state organizzate se
rate propagandistiche presso Enti cittadini. 

La sezione studi sociali ha tenuto una serle di confe
renze seguite con alto interesse, in ispecial modo l'ultima, 
sul tema •I giovani e la coscienza di razza>. 

La sezione geopolitica, sorta per prima in seno al 
G.U.F. in Italia, non è stata inferiore al suoi compiti ed 
ha già tenuto vari convegni con partecipazione di gufini 
e di cultori di questa attività. 

L'ufficio Stampa e Propaganda, oltre alla normale ed 
intensa attività con numerose pubblicazioni sulla stampa 
locale, ha provveduto a collegarsi con tutti i vari uffici del 
G.U.F. !)er coadiuvarli con servizi inerenti alla sua specifica 
funzionalità. 

L'attività sportiva ha avuto inizio in tempi diversi per. 
le varie. sezioni, secondo le esigenze tecniche di ciascuna di 
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esse, ed è venuta poi sviluppandosi via via che l'epoca dei 
Littortali si avvicinava. Nel periodo di intenso lavoro pre
li~toriale ha avuto cosi svolgimento una vasta e completa 
organizzazione di incontri e di gare tendenti a mettere in 
luce ed a preparare quegli elementi che avrebbero dovuto 
ditendere i colori del G.U.F. Tergestino in campo naziona
le. Dopo i brevetti sportivi che hanno occupato cinque gior
nate, con un complesso di 53 matricole che hanno supe
rato le prove prescritte, sono stati indetti gli agonali per 
i seguenti sports: 

Atletica leggera, hokey su prato, pallacanestro, ten
nis, scherma, ai quali presero parte ben 120 iscritti, e che 
impiegarono per il loro svolgimento 14 giornate di gara. 
Nello stesso periodo si partecipò ai Campionati universitari 
trtveneti di atletica leggera, corsa campestre, nuoto, ten
nis, scherma, conseguendo piazzamenti, per i singoli sports, 
sempre tra i primi quattro posti. Dobbiamo segnalare an
cora in questa fase preparatoria, come attività extra uni
versitaria, la partecipazione per la scherma, ai Campionati 
italiani di terza serie a Siena, ai Campionati piemontesi a 
Biella e al Campionati giuliani a Udine, per l'hokey su pra
to, l'adesione ·al Campionato Italiano di divisione naziona
le serie B. 

In aprile sono stati disputati i Prelittoriali di atletica 
leggera, scherma, pauacanestro, pentatlon moderno, che 
registrarono 59 presenze. Ai Littorial! abbiamo partecipato 
con 91 atleti, dei quali 12 per i Littorlali invernali a Ma
donna di Campiglio ed i · rimanenti per i Li t tori al! prima
verili di Milano e Torino. Furono conquistati due titoli di 
Littort nel canottaggio, nel singolo e nel doppio. In clas
sifica generale l' 1l.o posto ottenuto segna il saldo mante-
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nimento delle J)GSizl.OIIi ·raggiUnte negli scòrsi anni; nono
stante che U passa_ggio m catèg(}ria A ci abbia Imposto uno 
sforzo non indilferente Impegnandoci in un numero mag
giore di attività. L'ordinamento sportivo dell'Anno XVIII 
ha istituito al di fuori <!.el Littorlali . di prima . serle per 
G.U.F. di sede universitaria, i Llttorlall di seconda serie per 
G:U.·F. provinciali. Trieste ha concorso nelle gare di corsa 
campestre, calcio, equitazione, tiro a segno e vela con un 
complesso di 28 elementi, ottenendo altri due titoli di Lit
tore nella vela, categoria stelle e jole olimpionlche. Le gare 
di tiro a segno e vela si svolsero nei primi giorni di agosto 
nella nostra città e ci hanno valso l'elogio del Segretario 
del P.N.F. per la loro perfetta organizzazione. L'attività 
estiva extra llttoriaij segna un brillante successo della squa
dra di nuoto e pallanuoto che ha conquistato ad Abbazia 
11 primato assoluto nel VII Campionato dell'Adriatico. 

Nel campo assistenziale, oltre alla normale attività 
nella erogazione di borse di studio e di numerose altre for
me assistenziali, è degna di particolare rilievo la costitu
zione di un ufficio Assistenza e Collegamento per univer
sitari alle armi e loro famiglie, che, coadiuvato dalla se
zione femminile, oltre a dare ai nostri camerati in grigio 
verde madrine di guerra, ha aiutato gli stessi e le loro fa
miglie nell'ambito del possibile, con ogni mezw. 

La Sezione Studenti Stranieri ha iniziato la sua at
tività con. un rapporto tenuto a tutti l Fiduciari di G.U.F. 
di sede Universitaria, .dall'Eccellenza Il Segretario del Par
tito. Conta una forza di 23 elementi di varia nazionalità. 
Di notevole è da segnalare }ÌI. perdita di forza dalla sezione 
dei camerati albanesi che, per superiori disposizioni, torma
no ora una sezione indipendente alle dirette dipendenze 
del Segretario del G.U.F. c@n un ·proprio Fiduciario. 
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La Sezione Feniminile ha dato pure grandi soddisfa
zioni al G.U.F. per la sua varia ed ottima attività. I seguen
ti risultati ne sono la migliore prova: 

Prima di categoria B ai Littoriali della Neve. 

Prima di categoria C ai Littoriali della Cultura a Bo
logna. 

Prima di categoria B ai Littorial! dello Sport a Ge-
nova. 

Ha avuto per la terza volta il titolo Littoriale nei 100 
metri stile libero. 

La squadra di ginnastica artistica ha conquistato il 
titolo di Littrice. 

Si è classificata 3.a nel pattinaggio artistico. 

Si è classificata 4.a ai Littoriali del La v oro. 

Ha avuto una Littrice ai . Littorial! del Lavoro nelle 
gare industriali. 

La 'squadra di pallacanestro ha vinto ultimamente il 
Torneo Nazionale di Teramo. 

Chiudo la· relazione ringraziando l'Eccellenza il Mi

. nistro Bottai per l'affettuoso interessamento che porta al 

nostro Ateneo, l'Eccellenza il Prefetto e tutte le Autorità 
sempre larghe di appoggi e consensi. Al nostro Federale 
che ha segnito .da vicino e con all'etto il nostro quotidiano 
lavoro, il mio. grazie affettuoso: Ringrazio le Autorità ac
cademiche che· ci hanno sempre dimostrato tutta la loro 
simpatia ed il loro interessamento. 

Al camerati universitari, che hanno collaborato come 
sempre con disiD.teressata dedizione al G.U.F., vanno il mio 
plauso ed i miei sentiti ringraziamenti. 
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Eccellenze, .camerati! 

V! ho espostp l'attività svolta dal nostro G.U.F .. Altri . 
compiti cl attendano. I fascisti universit!l-ri tries.t!ni .. si im
pegna.IIO, ispirati dalla serietà e dalla grandezza dell'ora, 
a potenziare questa nostra Università, applicandosi con . · 
coscienza agli studi. n Governo fascista, come siamo certi, 
continuerà da parte sua il potenz!~ento di questa Uni
versità tergest!na che .è stata il sogno più caro dei no8tri 
padri, che h?- assunto il valore di bandiera nelle lOtte lr
redentistiche, perchè è nel campo della cultura che si af
ferma . soPrattutto una civiltà. 

. Padova ha otrerto oggi il Gonfalone al ,n<>Stro Ateneo. 
I fascisti universitari triestini sono fieri di questo passag
gio di consegne che vuole Trieste Faro di civiltà romana 
e fascista nel vicino Oriente. I camerati dell'Ateneo: Pata~ 
viilo comprendano questi sentimenti che .ralforzano !n noi .. 
la simpatia· e la fratellanza che Trieste ha sempre nutrito 
per la consorella Veneta. 

Verrà un giorno che noi vedremo l'Università di Trle'
ste assurta,!!- fama. europea e noi potremo essere contenti 
anche per coloro èhe c! hanno preceduti e che.tanto hanno' 
lottato per il r~glun.glmento di questa mèta. 

In questo . momento solenne per la nostra Università 
e alla presenza dell'Eccellenza il Ministro dell'Educazione 
Nazionale, v1 voglio annunciare uffidalmente che per au
torizzazione -della Segreteria Centrale il nostro G.U.F. as- . 
suine da oggi il nome di Colui che essendo ormai puro 
spirito nel cielo degli eroi, è ·sempre vivo tra noi ad ogni 
istante, anche or~: 11 nostro Mario G:ranbassi Medaglia. 
d'Oro al valore inl,l.j.tare in terra di Spagna . . 
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CALENDARIO · 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1940-41 



CALENDARIO PER L' ANNd 

llttl'rctm lntEIBIE DICEIBBE 6ERNA101941 FEBBiliO MARZO lP BILi 

. l Ven . l Dom. l Merc. l Sab. 1 Sab. l Mart 

Ognissanti. 2 lun. v 2 Giov. . 2 Oom . 2 Dom. 2 Merc.. 

v 2 Sab. 3 Mart. v 3 Ven. 3 Lun. 3 Lun. 3 Oiov. 
4 Merc. v 4 Sab. 4 Mart. 4 Mart. 4 Ven. l 

Commemoraz. 5 Oiov. 5 Sali. 
dei defunti 6 Ven. 

. b Dom . 5 Merc. 5 Merc. 
6 Oiov. 6 Giov. . 6 Dom. 

3 Dom. 7 Sab. 6 lun. 
7 Ven. 7 Ven. 7 Lun. 

S. Giasto . 8 Dom . Epifania 8 Sab. 8 Sab. 8 Mart. 
Patrono della Concezione v 7 Mart. 

9 Dom. . 9 Dom . 9 Merc. 
Città v 8 Merc. v 10 Giov. . 4 Lun . 

della B. V. M. 
Oenetlitu:o di IO lun. 10 Lun. v 11 Ven. 

9 Lun. S. M .la Regina Il Mart. Il Mart. v 12· Sab. 
Festa Nazion. lO Mart. Anniv. della 12 Merc. 
dd/a Vittoria Il Merc. 9 Giov. Conciliaz. 13 Giov. . 13 Dom. 

5 Mart. 12 Giov. 10 Ven. 14 Ven. Pasqua di 
Chiusura delle 13 Ven. 11 Sab. 12 .\o\erc. 15 Sab. Resun-ezi.ont 13 Giov. 

iscrizioni ai 14 Sab. l~ Dom. 14 Ven. 16 Dom. v 14 Lun. 
corsi pufanno • 15 Dom. 13 Lun. 15 Sab. 17 Lun. l v 15 Mart. 
aa:ad. 1940-41 16 Lun. 

l 
14 Mart . 16 Dom . 

18 Mart. v 16 MeTe: 
6 Merc. 17 Mart 15 Merc. . 19 Merc. v 17 Oiov. 

18 Merc. 16 Giov. l 17 lun. 
l S. Gtaseppe v 18 Ven. Inizio de/h 18 Mart. 

/nUmi 19 Oiov. 17 Ven. l 20 Giov. v 19 Sab. 
20 Ven. 18 Sab. v 19 Merc. 

7 Giov. ,, 20 Giov. 21 Ven. . 20 Dom. 
8 v~n. 21 Sab. 19 Dom. v 21 Ven. 22 Sab. . 21· Lun. 
g Sab. 22 Dom. 20 lun. v 22 Sab. . 23 Dom . Natale di Rolfl' 

21 Mart. 
10 Dom. v 23 Lun. 23 Dom. Anniv. dLlla. e Festa del La~· 

v 24 Mart. 22 Merc. 
y ll Lun. 23 Oiov. v 24 Lun. Fondaz. dei v 22 Mart. 
Genetliaco di~· 25 M~rc. 24 Ven. v 25 Mart. Fasci v 23 Merc. 
S. M. il Re Natale 25 Sab. 26 Merc. v 24 Lun. v 24 Giov. 

l ~ Mar-l ~ ~~ ~~~~· . 27 Giov. v 25 Mart v 25 Ven. 
26 Dom . 28 Ven. Anniv. nascita l 3 Merc. v 28 Sab. 27 Lun. v 26 Merc. 

14 O!OV. 28 Mart. v 27 Giov. O. Marconi . 
15 Ven. . ·29 Dom. 28 Ven. 2ò Sab. 29 Merc. v 
16 Sab. v 30 Lun. 30 Giov. v 29 Sab. . 27 Dom . 
17 Dom. y 31 Marl 31 Ven. . 30 Dom . 28 Lun. 
18 lun. ' 31 Lun. 29 Mart. 
19 Mart. 30 Merc. 
20 M~rc. 
21 Oiov. 
22 v~n. 
23 Sab . f . 24 Dom. 
25 Lun. 

29Mart 26 Mart. 
Prindpio 27 M~rc. 
dell' <UUIIJ 28 Oiov. 
a«ademko 29 Ven. 

30 Merc. 30 Sab. 

l 31 Oiov. 

H sepo • indica i giorni festivi, la lett~ra v gli altri giorni di vacanza per gli stud~nti. 



ACCADEMICO 1940-1941 

ll&BII l 
GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 

Il 

l Giov. . l Dom. l Mari . l Ven. l Lun. l Merc. 
Apertura delle Festa Nazùmale 2 Merc. Apertura delle Apertura delle l nizio degli 
iscrizioni agli d. Unità d'Italia 3 Giov. iscrizioni ai iscrizioni agli esami della ses--

esami della e dd/o. Statuto 4 Ven. corsi per l' anno esami della ses- sione autunnale 
sessione estiva 2 lun. 5 Sab. accad. 1941-42 sione aatunrlale 2 Giov. a Ven. l Inizio degli . 6 Dom . 2 Sab. 2 Mart. 3 Ven. 

3 Sab. esami della 7 Lun. . 3 Dom . 3 Merc. · 4 Sab. . 4: Dom. 
sessione estiva 8 Mart. 4 Lun . 4 Giov. . 

3 Mari. ·9 Merc. 5 Ven. · 5 Dom . 
5 Lun. 

4 Merc. 10 Oiov. 5 Mart. 6 Sab. 6 Lun. 
6 Mart. 

5 Giov. 11 Ven. 6 Merc. · 7 Mart. 
7 Merc. 7 Oiov. . 7 Dom . 8 Merc. 
8 Giov. 6 Ven. 12 Sab. 8 Ven. 8 Lun. 9 Oìov. . g Ven. 7 Sab. . 13 Dom . 9 Sab. 9 Mari. 10 Ven. 

Ann.iv. Fondaz. . 8 Dom . 14 Lun. . 10 Dom . 10 Merc. 11 Sab. 
dell'Impero 9 lun. 15 Mari. 11 Lun. 11 Oiov. . 12 Dom . 16 Merc. 12 Ven. 
!O Sab. ·10 Mart. 12 Marl Anniv. Scoperta Il Merc. 17 Oiov. 13 Merc. 13 Sab. . 11 Dom. 12 Giov. 18 Ven . 14 Giov. . 14 Dom . d. America 
12 lun. Corpus Domini 19 Sab. . 15 Ven. 15 Lun . 13 lun. 
13 Mart. 

13 Ven. . 20 Dom . Assunzione Genetliaco di 14 Mari. 
14: Mer"C. 

14 Sab. 21 Lun. della B. V. M. S. A. R. il Prin- 15 Merc. 
15 Giov .. l , 22 Mart. cip_e Ereditario 16 Giov. 
16 Ven. 15 "Dom. 23 Merc. 16 Sab. 17 Ven. 
17 Sab. 16 Lun. 24 Giov. . 17 Dom. 16 Mart. 18 Sab. 

l* 
18 Dom. 17 Marl 25 Ven. v l~ Lun. 

17 Merc. . 19 Dom . 18 Merc. 18 Giov. H) Lun. 26 Sab. Onom. di S. M. 19 Ven. '20 lun. 
20Marl 19 Giov. . la Regina 20 Sab . 21 Mari. 
21 Merc. 20 Ven. 27 Dom. 

22 Merc. 21 Sab. 28 Lun. 19 Mari. . 21 Dom. 23 Giov. Chiusura delle 29 Mart. 20 Mer.c. 22 Lun. iscrizioni agli . 22 Dom. 30 Merc. 21 Giov. 24 Ven . 
esaml ddla 23 Lun. 31 Giov. 22 Ven. Chiusura delle 25 Sab: 

sessione estiva UMarl. 23 Sab. iscrizioni agli . 26 Dom . 
22 Giov. 25 Merc. . esami della ses- 27 lun. 

Ascens. O. C. 
26 Giov. 24 Dom . sione autunnale . 28 Marl 27 Ven. 25 lun. 23 Mari. 

23 Ven. 28 Sab. 26 Marl 24 Merc. Ann. della 
v 24 Sab. . 29 Dom. 27 Merc . 25 Giov. MarciasuRoma 

An.nivers. della SS. Pietro 28 Giov. 26 Ven. Termine 
entrata in guer- e Paolo 29 Ven. 27 Sab. dell'anno 

3o sab. accademico ro dell'Italia 30 Lun. . 31 Dom. ~ 28 Dom . . 25 Dom. 29 lun . 
26 lun. 30 Mart. 
27 Mari. 
28 Merc. 
29 Oiov. 
30 Ven. 
31 Sab. 
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STATUTO 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
Nuovo testo apprevato con R. D. 20 aprilt 1939 -XVIJ, n. 1050 (OUtttta 

Ufficiale n. 118 del JO agosto 1939-XVII). 

TITOLO l 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. l. 

La Regia. Università di 'J;rleste è C06tituita. dalle seguenti Facoltà: 

Facoltà di Giurisprudenza; 

Facoltà di Economia e Commercio. 

Art. 2. 

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

Gli Istituti o Semina.ri hanno lo scopo di addestrare e perfezionare 
studenti e studiosi nelle nce'rche scientifiche, di illt.egrare con esercitazioni 
pmtiche gll iDsegnamènti delle va.rie discipliDe e di contribuire 1n genere a1 
progresso delle medesime con pubblicazioni e inizi&ti.ve opporb.me. 

Le Scuole di perfezionamento hanno U fine precipuo di avvia:re i 
laureati ad una. spontanea atttvttà scientifica. nella. disciplina o gruppo di 
discipline cui s'lntitola.tto. 
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Ar~ 3. 

Nell'Università, è 'còotltultà. Uno. BÙ>lloteca., cll'e può essere o.nche cii· 
vis& per Facoltà. L'ordinamento ~ BibliotecA. generale e (Jelle Bibllotech'~ 
dì Paooltà· è cl18clplii>ato d'a. un rqola.mento emaliato· dàl Rettore, udito il 
Sen&to acco.cletruco. · · · ' 

Art. 4. 

Ogni Facoltà o SCUol& di ,perfezlonamentc> comprende gll lllsegos.
menti speci1l.cati net Titoli segU.eri.tf per t cUvérst corsi di laurea. o di diploiria. 

Art.. 5. 

Allo' svolgimento di ogni inSegnamento di durata. a.nnua.le e plurien
nale debbono esaere dedicate nqn_ meno di tre ore settJ.ma.nali ·in tre. gionil 
distinti. 

'I professori hanno l'obbitgo di far lezione, Secondo l'orariO', in. tu:ttt' 
1 giorni fl&s&ti dal: c81~o accademico,· a meno· che. non sia. stabilito 
dl·versamente d& norme di ca.ra.ttere generale; Le lezioni ·effettivamente sv.olte 
vengono annotate d&i professori su un dial'io trasmeSso loro dalla. Segreteria 
e che può essere vlstato periodica.Ìnente · dal Preside della. Facoltà. 

Art. s: 
con deliberazione del competente Consiglio di Facoltà., per 'ogni inse

gnamento ufficiale possono essere tenuti annualmente, in aggiunta. alle 
lezieni cattedratiche~ dei corsi di esercita.zloni, da svolgersi dai titolari o 
dagli a.sslstenti presso gli Istituti scientlftci· universita.rt cui 11 singolO inse-
gnamento fa. capo. · · 

Art. 7. 

Accanto all'Insegnamento affidato ai professori uftlciall, può essere 
esercitato l'insegna.mentQ a titolo privato, secondo le norme vigenti . sUlla 
istruzione superiore, per tutte le materie fond&menta.ll e complementari 
comprese nell'ordine degli studi, nonchè per le materie ad esse strettameD.te 
connesse, previa deliberazione del compe~ Consiglio di Facoltà .. 

Art. 8. 

I ~rofessori di ruolo· ed ~ e i liberi docenti ha.nno l'obbligo .di 
presentare entro la. prima decade del mese di ~tir-e~ a.1 Presidi delle il· 
spetth•e Facoltà, i progr&mmi dei corSi che si propongono d1 svolgere nel
l'anno accademico successivo; e i ·COnsigli delle Facoltà debbono, prima. 
del termine dell'atino a.ccadetn.l,ce, esaminarli e coordinArli a.1 sensi delle 
'9igenti · ';U>rnle sull'tstnlzlone superiorte, spee~eate deten:ninandb quaM 
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corsi debbono avere carattere istituzion&le e quaJi monogra.fico, e dich• 
rancio inoltre quali corsi si debbono ritenere pa.reggi&U a. tutti gli effetti 
di legge. 

Nel pronunciarsi sul programma. presentato dal libero docente per un 
corso a. titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare ~e il p~ 
gramma. presentato risponde come contenuto e ampiezza. alle necessità di
da.ttiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, 
se il libero docente disponga. del necessario materiale sctentw.co e didattico. 
(!ontro il giudizio della Facoltà i liberi docenti po6llOilO presentare ricorso 
al Rettore, che giudica. inappellabilmente su conforme parere del Senato 
accademico. 

Art. 9. 

n Rettore, udito il Preside della Facoltà interessata, può accordare 
a persone non aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture 
scientifiche, purcbè s i tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre 
Università. Egli può, inoltre. udito il 5eD8.to accademico, invitare a tenerv1 
letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche 
estranee all'insegnamento universitario. 

I!tttuti e Seminari 

Art. 10. 

I singoli Istituti o Seminari delle Facoltà sono diretti da un pro
fessore di ruolo nominato dal Rettore, su designa.Zjone del competente Con~ 
sigllo di Facoltà. tra i · titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomtna 
è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata. 

n Direttore è assistito, quando sia. il caso, da un Consiglio direttivo, 
composto dai professoii di ruolo delle materie comprese nella sfera. d'attività 
dell'Istituto. 

Art. 11. 

Gli Istituti h.a.mlo ciascuno una propria dotazione stabilita annual
mente sUl bil&ncio dell'Università. Essi possono avere inoltre una dotazione 
auppletiva sul bilaDcio ~el Consor'Zoio per l'incremento degli Istituti scienti
flci. il quale provvede a.ltresl a stabilire delle borse d'internato e a sovven:
~. quelle particolari iniziative degli Istituti che si dimO&trlno utili ai 
Ani didattici e scentulci · 

Art. 12. 

Ogni Istituto può· avere une. propna Btb:iioteca specializza.ta, retta. d.a 

\ llll regolamento gOnerale _dellber&to· dalla Facoltà per le Biblioteche dei propri 
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Istituti ed approva.to dal Rettore. Negli I.stitutl possono tnoltre ... ere \[e;
poslta.te pubblicaz!Ont della. Biblioteca. generale o delle l3iglioteebe d1 Fa<:olta, 
quando essi p.ia.no le, necessarie ga.tanzie per 1~ loro custodia e conaervazlone. 

Art 13. 

Ogni Ist4,tuto b& un proprio Regolamento interno ema.ns.to e modift~ 
c;ato dal Rettore, udlto U Direttore ed U competente Consiglio d1 Fa<:oltà. , 

Art H. 

sono ammessi ·a. frequenta.re 1 siDgoli IStituti gli studenti ed 't \a.urea.tl 
della. rispettiva. Fa<:oltà, noncbè. gli studenti e la.ure&tl ·dl altre Facoltà ed 
eventualmente gli studiosi estranei, che, ~ base a regol&re doma.nda, ·ne 
~o- l'autorizzazione è1aJ. Direttore. 

Art. 15. 

Chi frequenta. un Istituto deve osservare le norme disciplfnarl e ·di
dàt.t.iche conte~~te nel rispetUvo . Regolamento interno. In caso di ' ttasgre&
sione può essere. SOSPCSQ O escluso. dalla frequenza.. per. ordine del Diretitor'e, · 
udito u Presidente della. Fa.coltà. 

Art. 16. 

A cbi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, -il DirettOre ~ttlvo 
può rila.scia.re un a ttestato, legalizzato dal Rettore, delle ricerche Eiseguite e 
dei risulta.tl. ragatunt1. ' · 

Inoltre, t Direttori degli Istituti e 1 professori possono rlla.sci.a.re alla 
Segreteri& a.ttesta.tl rliua.i-da.nti gli studl coinpluti e qualunque a.ttlvltà di
mostrata. d.a.gll studenti. In base a tale dichia.raztone 1,a. segreteria. rilascia 

. 1 relatiVi certl.flca.tl. 

Studenti ed. a a.mj 

Art. 17 . . 

I professori posso~ asstcura.rsl dell'assiduità e del profitto degU 
stUdenti mediante appellt, lntei-rogaziont, prove estemporanee ed ogni altro 
mezzo che. ritengano opportuno. La. ~teri8., all' inizio dell'anno a.o:ade
mico, è tenuta a. comunicare. ai Professori l'elenco degli studenti iscritti a.i 

m~~~- . 
La frequenza &i corsi è comprovate. dalla attestazione ·del professori 

sul libretto ,d'iscrizione. A f4l fine gli studenti '"debbono p~tare U libretto 
a.1 pro!essort per _l&. fuma d~isct;iZione _entro U , mese , di dicembre e per la 
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ftrma. di frequenza entro la prima decade del mese di maggio dì cia.scuo 
anno e.ccademico. 

Lo studente al quale sia stata. negat& l'attesta.zione di frequenza ad 
una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di riprendere· 
l'iscrizione alla materia stessa. per un altro a.nno a.cca.demico. 

Art. 18. 

Gli esami di pro:fitto sono sostenuti preve.lentemente sul programma 
del corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intel
lettuale dei candidati e la. loro prepe.r8.zione organica. nella. materia d'esami.; 
senza limitarsi &.Ue nozioni impartite dal professOre nel corso seguito dallo 
studente. 

Lo studente, che intenda sostenere l'esame su un corso, da lui fre
quentato, e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale do
vrà presentarsi, è tenuto a. chiederne l'a.utorizzazìone prima. dell'inizio della 
sessione. 

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

D risultato dei singoli esami è annotato da un membro della com
missione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che dev'essere esibito alla 
Comm.issJone stessa.. 

Art. 19. 

Lo studente che ha. seguito 1 corsi non pareggiati tenuti da liberi i:lo
centi può essere ammesso a sostenere su dJ essi un esame del cui risultato 
viene preso nota. nella sua. cariiera scolastica. 

Art. 20. 

L'esame di laurea. consiste: 

aJ nella discussione di una ~ione scritta., svolta dal candidato 
sopra. un tema vertente su una. delle materie fondamentali o di quelle com
plementari seguite e da lUi scelto con l'approva.m.one del professore dena 
materia• 

bJ nella. discussione inoltre di due argomenti, scelti con t8. approva
zione del professore della ma.teria, in materie diverse fra loro e da. quella 
della dissertazione di laurea. 

La dissertazione di laurea deve essere depositata in 8egreteria quindici 
giorni prima della sessione d'esami di laureo., In quattro copie a stampa o 
dattllogra.fate. La Segreteria dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione 
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del candidato nell'elenco dei laure8Ddl, ne traaznette u:na copia. 'al Presidi! 

della l"'u:oità, U qUale designa uffl~ente U rel&tore. ed eventual{nente_ due 
correlatori, su richiesta. del primo, speéle con riguardo a.d. un& ya)utaz,i.one 
negativa ~ eccezionalmente fa.vorevole he11a cUuertazi<me stessa. 

IDsieme con l& dissertazione· scritta. U candlda.to deve. presentare in 
Segreteria Il titolo degli argomenti d& dlseutersl or&lmente, su e.ppo61to 
modulo recante la ftrma. d'a.pprovaz:tone det professori con cui ·sano stati 
coocordatl. 

Una. coptit. delle di8ser't:aAdOni d1 la.uree. dev•essere conservata. nell'ar
chivio della Segreteria.. .Un'a.ltra. copia pub easere , conservata. negli· Istituti 
scient111c1 che ne hanno interesse. · 

Art. 21. 

·L 'es&me di dlpl~ di perfezion&mento coDSI&te nella. diSCussione 'di . 
una dissertazione scritta. svolta dal c:a:odidato' &U argomento da lui scelto. con 
l'e.pprovazlone del professore della ma.terla, In una. d!SC!plin& della. Scuol& 
di .pertezlone.mento corrispondente. 

Art. 22. 

Negli e,sa.mi di laurea e di diploma. tl voto dev'essere espresso iD 
relazione al massimo. di centodieci, anche se l& comm..1s&ion.e è composta di 
un numero di membri inferiore· a.d. undJct Le Commissioni per gli esami 
di laurea. sono presiedute dai Presidi delle Facoltà, quelle per gU esami di 
<l:lPloma dal Direttori delle Scuole. 

TITOLO n . 

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA 

Art. 23. 

La Facol"- di GiurisprudenZa. conferisce la. la.urea. in GiurisprudeDZ& 

e la. I&Ure~L In sCienze politiche. 

Art. 2~ 

i:..a durata del corso degli studi per la. laurea. in Giurisprudenza è di 
quattroiUIIII.· 

E' titolo d'ammissione Il "diplom& di maturità cl&8slca. 
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SoDo insegnamenti fond&mentall: 

1. Istituzioni di diritto privato. 

2. Istituzioni di diritto romano. 

3. Fil06011& del diritto. 

4. Storia del diritto romano. 

5. Storia del diritto itali&DO (blenllale). 

6. Economia. politica. corporativa. 
7. Scienza. delle finanze e diritto ftnanzie.rio. 

8. Di:ritto costituzionale. 

9. Diritto ecclesiastico. 

10. Di:ritto romano (biennale). 

11. Diritto civile (biennale). 

12. Diritto commerc:iale. 

13. Diritto corporativo. 

14. Diritto processuale ciVile. 

15. Di:ritto internazì<>nale. 

16. Di:ritto a.mmini.strativo (biennale) . 

17. Di:ritto penale (biennale). 

18. Procedura penale. 

Sono insegnamenti complementari: 

l. Statistica. 

2. Demogra.fia generale e demografia comparata delle razze. 

3. Medicina legale e delle assicurazjoni. 

4. Di:ritto CIUIOJlico. 

5. Diritto privato comparato. 

6. Di:ritto coloniale. 

'1. Diritto industriale. 

8. DirittO marittimo. 

9. Diritto aeronautico. 

10. Diritto comune. 

11. Esegesi delle fonti del diritto romano. 

12. Esegesi delle tonti del diritto ttal.i&Do. 

Gli insegnamentJ. delle materie a corso biennale comportano un unico 
eS$ome alla. fine del biennio. 



Per essere ammasso all'esame di Ja.uiea lo studente deve: ·a.ver seguito 
1 corsi e superato gli esami in tutti gli IDsegnamentl fondamenta.ll e almeno 
in tre d& lui scelti tra l COI)lplementan · 

Art. 25. 

Le precedenze, per l'iscrizione. e per l'esame, fra. gll insegnamenti · del 
corso per lA· laurea. in Giurisprudenza. so:r;w st&billte come segue: le •istitu~ 
z!oni di diritto romano e le istituzioni di diritto. prlvàto rispetto al diritto 
roniano, al diritto comune, al diritto civile, al diritto ·commercta.le e al di
ritto proOOisiu•\e civile; la storia del dliltto romano rispetto a.lla. storia. del 
diritto lta.Ilano e aJ diritto comune; le istituzioni di diritto prlva.to e Il di
ritto cootltuzlona.le rispetto aJia IIÌooo.lla del d!J>Itto; n diritto penale rlsp'etto 
alla. procedwa. penale; l'ecOnomi&: poitttca corporativa. rispetto al diritto civUe 
al diritto CO!l1lllercl&le e aJia scienza delle 11name e diritto llnauzla.rio. 

Art. ~-

La dissertazione scritb. .per l'~ di laurea.· in Oiw1sprudenza può 
concernere qualunque ma:teri& elenca.t.& nell'art.. 24, ad eccezione della. me-. 
d.ictua. .legale e delle asaicurazioni: 

Art. 27. 

La durai& del corso degli studi per I& l&ure<L in SCienze politiche è di 
qu&ttro anni. 

E• titOlo d1 ammissione- U diploma. di maturità clas~ice. O di ma.turlté. 
scientifica.. 

sono insegnamenti !onda.menta.li: 

l. Dottrina dello StiLlo. 

2. Istituzioni di diritto priVILto. 

3. Istituzioni di diritto pubbllCQ . 

. 4. Diritto amm.inistmtlvo (biennale). 

5. Diritto tntenia.zionale. 

6. Diritto corpora.tivo. 

7. Diritto costltuzlona.le itiLllano e · comp&r&to. 

8. Storia moderna <biennale). 

~: Storm. e dottrina d~I l:'asci.Smo. 

IO. Slçr!IL delle dottrine polltlfbe. 

11. Storia e politica coloniale. 
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12. Storia dei trattati e politica internazionale. 

13. Geogra1i& politica ed economica. 

14. Economia politica corporativa. 

15. Politica economica e finanziaria.. 

16. Statistica.. 

Sono !Dsegnamenti complementari: 

l. Filosofia. del diritto. 

2. Demografia generale e demografia compara.t& deUe razze. 

3. Sociologia. 

4. Diritto pubblico roma.no. 

5. Contabilità di Stato. 

6. Storia del giornalismo. 

7. Storia e politica navs.le. 

8. Storta delle dottrine economiche. 

9. Economia colODiale. 

10. Geograft& ed etnogra11& coiOD!ale. 

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico 
esame alla fine del biennio. 

Lo studente nella scelta. degli insegnamenti complementari deve va
lersi per due di essi di Quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, 
e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o com
plementare, impartito nell'Ateneo; in quest'Ultimo caso la scelta. dev'essere 
approvat& dal Preside della Facoltà di Gilll1sprudenza. 

Lo studeÙte è inoltre tenuto a. seguire i corsi ed a sostenere le prove 
di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere 
la. francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra llDgua è consentita la. scelta 
fra. quelle e1rettivamente insegna.te nell'Ateneo. 

· Per essere ammesso all'esame di laurea. lo studente àeve aver seguito 
i corsi e superato gli esami in tutti gli iDsegnamenti fondamentali ~ almeno 
in quattro complementari. 

Art. 28. 

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'e&ame, fra gl'insegnamenti del 
CQrso per la laurea. in Scienze politiche SODO atab1lite come segue: le istitu
zioni di diritto prlvalo e le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto 
costituzionale italiano e comparato, al diritto amministrativo, al diritto cor
porativo ed al diritto internazionale; U diritto costituzionale italiano e com~ 
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parato rtspet.to al diritto C<Jil)Or&tivo ed al dlrlt.to lntenl&Z\onale; U diritto 
1nternaz10D&le rispetto alla 'storl& dei tratti.tt 'e ··polltiee. -tntemaz1on8Je; l'eco.. 
nomla politica C<Jil>Or&tiva rispetto alla politica ecouomica fina.nz!ona. 

Art. 29 . • 
L& d.isserta:&ione scritta per l'~e di laurea. in· Scienze politiche Può. 

concernere qualunque ma.terla. elencata. nell'art. ·27; ad eccezione delle Istltu.. 
zionl di dlrlt.to privato. · 

Art. 30. 

I laureati i quali, ll-Y~9 conseguito Una.. .delle due lauree che la 
Pacoltà conferisce, aspirino a ~ anche l'altra, soD.o iscritti al quarto 
anno a condizione che siano t.Òr::i:uti del titolo d1 studio prescritto per l'am-
missione al corso. di ~ a

1 
pii ·aspirano. · · 

Art. 31. 

Della. Facoltà fanno parle i seguenti Istljoutl: 

l . Istituto di Diritto privato. 

2. Istituto di Dirlt.to pubbljco interno. 

3. Istituto di Diritto lnt.enu\Zionale e legislazione eompara.t&. 

f. Istituto di Storia. dél dirit.to. 

5. Istitnto di Scienze politlebe. 

6. Seminario d'applicazione for~e. 

Nel seminario. di applicazione forense si svolgono corsi speciali d1 
esercitazioni scritte 'ed orali per addest:rare 1 giova.ni all'esercizio t;1ella pra,. 
tiea ,forense. · 

TITOW :QI. 

FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Art. 32. 

La fac<>ltà di Eço~ e Commercio conferisce la laurea in Eeo
uomia. -e Commercio. 

Art. 33. 

La durata. d.el corso degli studi per la laurea iil Economia. e Com-
merci<) è di quattro ~ . · 

... ,. 

-:· 
. l 
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E' titolo d 'am.missione: U diploma. di maturità. cla.ssica, d i. maturi.ta 
scientifica, di a bilitazione per i provenienti degli Istituti Tecnici commer
ci8ll, industriali, agrari, nautici · e per geometri. 
sono insegnamenti fondamentali : 

l. Istituzioni di diritto privato. 

2. Is ~ ituzioni di diritto pubblico. 

3. Diritto commerciale (biennale). 

4. Matematica. genera:Ie. 

s . Matematica. fì.nanZiaria t biennale) . 

6. Statistica (biennale). 

7. Economia. politica corporativa <bienrial.e) 

8. Diritto corporativo e dirit to del lavoro. 

9. Scienza delle finanZe e diritto finB.n.ziario . 

10. Economia politica. e agraria.. 

11. Politica economica e finanziaria. 

12. Storia economica. 

13. ~eogra.fta. ecoilomica (biennale). 

14. Ragioneria. generale ed applicata (biennale). 

15. Tecnica. bancaria. e professionale. 

16. Tecnica industriale e commerciale. 

17. Merceologia.. 

18. Lingua francese o spagnola rtrlenna.leJ. 

1~ . Lingua. inglese o tedesca Ctriennale) . 

SOno tn.sei'nament; complementari: 

1. Diritto marittimo. 

2. Diritto industriale. 

3. Diritto amministrativo. 
4. Diritto processuale civile: 

5. Diritto internazionale. 

6. Demogra.fla generale e comparata. delle razze. 

7. Economia. dei trasportl 

8. Tecnica del commercio internazionale. 

9. I..J.ngua. UDgherese. 

10. L!Dgu& ruiisa, 

11. Lingua. ceco-slov~ca. 

12. Lingua. serbo-croata. 



Gli Insegnamenti di «Diritto commeroiaieo e d! «Geogn.!!a eoono
Jilio&:o comportano un unico esame alla llne del cono· biennale; pér gli altri 
!JI3esnalnenti biennal! è prescritto l'eoame alla ~ne dt c!ascl\1! cors~ a.miuaie, 
dovendosi n primO corso considerare come propedeutico al secondo. 

L"insegnamento trteimale dell~ lingue 'estere comporta. per cia8oùna. 
una prova scritta ed una oraJ.è alla fine del trlenn1o. · 

Per essere ammesso all'esame di laurea. lo studente deve aver seguito 
i Corsi e supera.to gli esami in tutti gli insegnamenti tonda.meDte.u e almeno 
in· due da. lut scelti fra 1 complementari. 

Art. 34. 

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra. gli insegnamenti. 
della :Facoltà, sono sta.bilitt- come segue: le istituzioni dt. d.irttto privato ri
spetto al diiitto commerciale, al diritto corporativo e diritto del lavoro, al 
diritto internazionale, al diritto marittimo, &l diritto industriale. e al diritto 
processuale civ!le; le Istituzioni di dii-itto pubblico rispetto ai diritto !nter
IWI!one.le, ai cl1rltto amm!n!stretivo, ·al cl1rltto co..j,;,rativo e cl1rltto del Ja,. 

't'oro ed aJla. scienza. delle :tl.nanze e 'diritto finanziario; n diritto. coOlDlerciale 
"rispetto ai cl1rltto !ndustnale e ai diritto me.r!Wmo: l'economi.. politica cor
porativa. rispettO all'economJa. e poUtica. agraria, alla. scienza. delle fln&nZe e 
diritk> finanziario ed aJ.l.a. patiti~ economica. e ~iaria.; l& ma.tem&ttc& 

· generale rispetto alla matematica I!Da.nzie.rta ed alla statistica; la rllt!ionerla 
generale ed applicata rispetto alla tecnica banc&r!a e professionale ed alla 
tecDica industriale e commerciale; la. tedniea. ind~trtale e commerciale rl.o 
speho alla tecnica. del comnìercio internazionale. 

Art. 35. 

La dissertazione scritta per . l'esame di laurea. può concernere qualun

que ma.teri.a elencata nell'art. 33, ad eccezione delle lingue. 

Art. 38. 

Della Pacoltà fanno perte i seguenti Istituti: 

1. Istituto di Economia. 

2. Istituto di F!n&nza. 
3. Istitu!<> di Geogmlla. 

'- Istituto d1 St.at!stice.. 

5. Is!"tuto d1 Stor!& economica. 

8. Istituto d1 Matematica :llllan't!arta 
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7. Jstltulo di Merceologia. 

a. Istituto di RagioD.eri& e Tecnica. commerciale. 

9. 5eminario di lingue moderne. 

All' Istituto di Merceologia è annesso un Museo_ merceologico" e 
coloniale. 

Nel Seminario di lingue moderne i giovani sono addestrati, mediante 
letture, conversazioni, esercitazioni scritte ed orali, all'apprendimento pratico 
delle lingue straniere moderne insegnate nella Facoltà. Vi si tengono inoltre 
dei corsi di lingU& e letteratura italiana per studenti st:ra.n1er1. 

TITOW IV:. 

SCUOLE DI PERFE_ZIONAMENTO 

Art. 37. 

Le Scuole di perfezionamento h~ durata biennale e conferiscOno 
un diploma. di perfezionamento nelle materie cui s1nt1tolano. 

Art. 38. 

Oltre agli insegnamenti indicati negli articoli seguentt, presso ogni 
Scuola. potranno svolgersi cicli integrativi di lezioni, di conferenze e di 
esercitazioni su speci.S.u materie stabilite annualmente dal Consiglio di Fa
coltà in relazione alle particolari finalità scientifiche di ciascuna. su tali 
materie dovrà sostenersi la relativa prova di esame. 

Art. 39. 

Alle Scuole di perfezionamento . possono essere ammessi i laureati 
della rispettiva Facoltà. Possono altresl essere ammessi i laureati di altre 
Faeoltà, da determinarsi dal COnsiglio di Pacoltà, avuto riguardo a.lle ftnalita 
proprie di ciascuna Scuola.. Non è consentita la. contemporanea. iscrizione 
a più Scuole. 

n Consiglio di Pacoltà detennina. entro il mese di maggio, con la 
approvazione del SeJla.to accademico e del Consiglio d'Ammin.istrazione, se 
le Scuole, o una di esse, abbiano a funzionare nel biennio successivo. 

n CollSigllo d.1 Facoltà provvede altresi alla distinzione, per ogni 
singola Scuota., degli insegnamenti nei· due atlDi di corso. 
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Per le Scuole dl perfesiQJlalllep.to è dovuto. la las8& a.m>.ua. dl Iscrizione 
dl lire 500, la soprata&s& a.m>.ua per _!>S&IIl1 dl lire 100 e .la las8& dl diploma, 
da. versarsi aU 'Erario, di Lire 200. 

6alve restando le attribUZioni del Preside e del Comiglio delili. Facoltò. 
cui sono annesse, le SCuole sono rette da. un Direttore e da un Consiglio 
costituito dai professori che vi insegnano. 

n Direttore è nomlnatò dal Rettore, per un blennio, tra gli lnsegna.ntì 
della Scuola., e può essere 'confermato. n Direttore può designare tr8. gli 
:lnsegna.nti d,ella; SCUola. un Vice Direttore che- _lo, c084iuva. e lo sostituisce 
in caso d'im~imento. 

A1"t. 41. 

Alla. Facoltà di Giurisprudenza. è annessa. l& scuola. di perfezto~ 

mento in SCienze corpora.~ve. 

Gli insegnamenti c06tituttvi della. Scuola. sono i seguenti: 

l . Storia _delle dottrine e dei sistemi econòmict. 

2. Storia e .dottrina del Fascismo. 

3. Diritto corporativo. 

4.. Leg.isla.zione ihterna e comparata. del lavoro. 

5. Orga.nizzazione sindacale e corporativa.. 

6. Politica. economica. 

. 7. Economia del lavoro. 

8. Diritto Coloniale del la.voro. 

Art. 42. 

Alla. Facoltà .di Economia e Com:inerolò sono ~ le scuole di 
perfezionamento in .Econop:lia dei trasporti e nelle SCienze assicurative. 

Art. 43. 

Gli inseg~meilti costitutivi dells. Scuola. di perfezionamento in 
Economia dei trasporti sono 1 seguenti: 

l. Dlrttto. dei trasporti terrestri 

2. Diritto del trssportl ma.rittiml ed aerei 

3. Dlrttto· Internazionale delle comunicazioni. 

4. Economia dei trasporti. 
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5. Economia e statistica del commercio internazionale. 

6. Geogra.fìa. delle comunicazioni 

7. Merceologia. 

8. Tecnica del commercio di esporte.zione. 

9. Tecnica doganale. 

10. Tecnica. mercantile dei trasporti. 

Art.«. 

Gli insegnamenti costituthi della Scuola di ~erlezio~ento nelle 
Scienze assicurative sono i seguenti: 

l. Ca.lcolo delle probabilità. 

2. Matem&tica attuariBJe. 

3. Economia e fina.llza. i::lel1e imprese assicuratrici. 

4.Statist.ics.. 

5. Assicurazioni sociali. 

!). Diritto delle assicurazioni private. 

7. Diritto internazionale e comparato delle _assiclll"8Zioni. 

8. Tecnica. delle assicurazioni, rami elementari. 

9. Tecnica. delle assicurazioni. ranio vita. 

10. Medicina. delle assicurazioni 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Ita.Iia e d'Albania 

Imperatore d'Etiopia 

n Ministro per l'Educazione nazionale 

BOTI'AI 
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REGIO DECRETO 26 ottobre 19S9...XVll, n. l '136 (in · cOUzetta U'tficiale» 
del :1 dicembre 1939, n. 280) - Modiftcazioni deUo Statuto deU4 R. UniversUt 

df Trieste. 

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

RE D' ITALIA.E DJ: ALBANIA 
IMPERA=RE D'ETIOPIA 

Veduto lo statuto della. R . Università ·dl Trieste, approvato con il R. 
Decreto 20 aprtle 1939-XVII, n. 1050; 

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato 
con U R. Decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 

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

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e successivi; 

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; 

Riconosciuta la. particolare necessità di approvare le nuove modifiche 
proposte; 

Sulla. proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'educar 
zione nazionale; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Lo statuto della R. Università di Trieste, approvato con 1l Regio de
creto sopra.tndicato è modl.fica.to nel senso che. nell'art. 33, agli insegnamenti 
complementa.rt . del corso di laurea. in economia. e commercio è aggiunto 
quello di reconomi& monta.na. e forestale:&. 

Ordinla.mo che U presente decreto, mUDito del sigillo dello Stato, ~ 
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., 
m&Dd.&ndo a chiunque spetti di osserva.rlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addl 26 ottobre 1939-Xvn. 

VITTORIO EMANUELE m 

Visto, a G1ulr<laligflli: GRANDI 

R egistrato alla Corte dei conti, addt 28 novembre 1939~XVIII 

Attt del Gooerno, registro 415, foglio 105. ~ MANCINI 

BOTTAI 



REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIU, n. 2060 (in cGazzetta Uffi
ciale» del 15 maggio 1941. n . 114) - Modt,ftcazioni allo Statuto della R. Uni

versità di Trieste. 

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

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto Io statuto della Regia Università di Trieste, approvato con 
Regio decreto 20 aprile 1939-XVTI, n. 1050 e modificato con Regio decreto 
26 ottobre 1939-XVII. n. 1735; 

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

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

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-
XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652 e 5 ottobre 1939-xvn, n. 1745; 

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; 

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche 
proposte; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa
zione na.zionaie; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Sono approvate le modifiche allo stAtuto della Regia. Università di 
Trieste, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine 
Nostro, dal Ministro proponente. 

Ordinia.mo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 
ma.nd.ando a CbiUDQue spetti di osservarlo e di fa.rlo 055ervare. 

Dato a San Rossore, ad.dl 26 ottobre 1940-XVm. 

vrrrORIO EMANUELE. 

BOTI'Al 

Visto: (a.i sensi del R. Decretò 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) MUSSOLrni 

Registrato aria Corte dei conti, addì 11 maggW 1941-XIX 

Atti del Governo, registro 433, toglie 56. - MANCINI 
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llodiftcazioni aUo Statuto della &gia. Università di Trieste. 

Gli articoli da. S8 a 42 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 

«Art. 38 - Oltre agl_i insegnamenti indlta.ti negli articOli seguenti, 

presso ogni scuola. pOtra.imo svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni 
su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà in "re
la7Jione alle particolari :t}nalltà. scientifiche di ciascunA. Su tali materie dovrà 
sostenersi la. relativa prova. di esame. 

Art. 39 - Alle Scuole di perfezionamento possono essere ammessi 
i 1aw·eat1 1il giurisprudenza., in scienze politiche, in economia. e commercio, 
tn scienze statistiche e déz.nografìche, in scienze statistiche ed attuariali. 

n Consiglio di Fs.coltà determina entro 11 mese di maggio; con l'~p~ 
provazione del Senato acc~emico e del Consiglio di a.mministra.zione, se 

·le Scuole. o una. di esse, abbia.D.o a: funzionare nèl biennio successivo . . 

. n Consiglio di Facoltà provvede a.ltresl alla. distinzione, per ogni sin· 

gola SCuola... degli inSegnamenti nei due anni di corso. 

Le tasse e sopra.tasse da. pa.ga.rsi dagli iscritti a.lla Scuola. di perfe

z.J.onamento 1D discipline corporative sono le seguenti: 

Tassa. <Ì'iscrizione . 

SOpratassa a.nnua.le di eS&Jlli di profitto . 

Sopra.tassa. d.1 diploma. . 

Tassa. di diploma da versarsi all'Erario . 

L. 200.

» 50.

» 25.

)) 200.-

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli ischtti alla. ScY~la di perfe· 
zionamento in economia dei trasporti sono le seguenti: 

Tassa d'iscriZione . . 

Sopra.ta.ssa. annuale di es&mi di profitto . 

Tassa di diploma da versarsi all'E'farlo . 

L. 500.

» 100.

)) 200.-

Art. 40 - salve restando· le attribuzioni del Preside e del Consiglio 
della Facoltà cui sono annesse, le SCuole sono rette da ~ direttore e da 
un consiglio costituito dai professori che vi insegnano. 

n direttore è nominato d_al Rettore, per un biennio, tra. gli insegnanti 
dellf,l. Scuola e può esse1·e confermato. n direttore può designare .tra gli 
insegnanti della. Scuola un vice direttot·e· che lo coadiUva. e lo sostituisce 
in caso di impedimento. 
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Art. n - Alle Facoltà di giurisprudenza. e di economia e comn1erclo 
è annessa la SCuola di perfezionamento in discipline corporative, con indi
rizzo assicurativo. 

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola. sono i seguenti: 

1) Diritto corporativo e del lavoro (biennale) ; 

2> Politica economica. e 11Danziarla.; 

3) Storia. economica con particolare riguardo alle assicurazioni; 

4) Org8.Dizzazione e svUuppo attuale delle assicurazioni in :rta.lia: 

5) Statistica ed èconomia applicata. a.Ue assicurazioni; 

6) Diritto delle assicurazioni; 

7) Organizzazione e tecnica delle assicurazioni (biennale>; 

8) Assicurazioni sociali 

Art. 42 - Alla Facolta di economia e commercio è annessa. la Scuo
la di perfezionamento in economia dei trasporti». 

E' soppresso l'art. 44. 

Visto, d 'ordine di Sua Maestà U Re d'ltalia e d i Albania 

Imperatore d'Etiopia. 

n Ministro per l'Educazione Na.tionale 

BO'ITAI 
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIE 



REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIll, n. 139 (pubblicato in sunto 

nella «Gazzetta Ufficiale» del 25 marzo 1940, n. 71) - Erezione in Ente morale 

della Fond.a.zione c:Riunione Adriatica di Sicurtàll, con sede presso la Regia Uni

nersitti di Trteste, e approvazione del relativo statuto. 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto ratto pubblico in data 5 ottobre 1938-XVI, rogato dal dott. 

Mario Ciabattini. segretario della Regia Università di Trieste. col quale la 

Riunione Adriatica di Sicurtà con sede in Trieste, a mezzo del suo manda

tario speciale sig. cav. dott. avv. Giorgio Giorgacopulo, del fu Temistocle 

ha donato alla Regia. Università di Trieste la somma. di L. 20.000. rappre

sentata da un assegno bancario, per l'istituzione di una fondazione intito

lata o:Fondazìone Riunione Adriatica. di Sicurtà»; 

Veduta. la domanda in data 7 ottobre 1938-XVI con cui il Rettore 

della. Regia Università ha chiesto che la Fondazione «Riunione Adriatica 

di Sicurtà» sia eretta in Ente morale e ne sla approvato lo Statuto; 

Udito il parere del Consiglio di Stato; 

Sulla proposta. del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa

zione nazionale; 

Abbla.mo decretato e decretl.amo: 

La. Fondazione «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede presso la 

Regia. Università di Trieste, è eretta in Ente morale ed è approvato il re

lativo statuio, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro dal 

Ministro proponente. 
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OrdlJllamo che U presente d~lo, munito del s!gUio dello Stato, sta 

inserto nella Raccolta. ufficiale dei.Ie leggi e dei decreti del Regno d'Ita.li&. 

mandando a chiunque · spetti di osserva.rlo e di farlo 'bsservare. 

Dato ·a Rome., &ddl 15 febbra.ìo 194{)..XVlll. 

VITI'ORIO EMANUELE 

BOTTAI 

Visto, u Guarctasigillf: GRANDI 

Regbtrato alla Corte dei conti, addi 16 inarzo 1940-XV/11 

S T ATUTO 
DELLA FONDAZIONE "~IUNIÒNE :ADRIATICA DI SICURlÀ, 

con sede presso la R. Università di Trieste 

Art. l. 

Presso la Regia Università di Trieste è istituita una fondazione che 
assume il nome dJ «Fondazione. Riunione Adriatica. di Sicurpt)?, 

Art. 2. 

n patrimonio della Fondazione, costituito dalla somma di lire ita
liane 20.000, donata. all"U'niversità dalla Riunione Adriatica di Sicurtà in 

· Trieste, sarà. investito in titoli_ di Rendita 5% tntesta.tt alla. Fondazione 
cRtunione Adriatica di Sicurtà». 

Art. 3. 

Scopo della. Fondazione è la costituzione di Una borsa di studio a.n.
pua. dell'importo corrispondehte al reddito del capitale donato e da confe
rlr!!i ad uno .studente di cittadinanza. ita.liana., iscritto .aJ.la Facoltà di giu· 
risprudenza e scienze politiche della. Regi& Università di Trieste. 



-56-

Art. 4. 

L'a.mmin.istra.ziO{le della Fondazione spetterà al Consiglio d'B.IIliiUni
strazione della Regia Università di Trieste, il quale, lasCiando salvo lo 
scopo della. Fondazione, potrà proporre quelle mod.ifica.zioni tille modalita 
per l'assegnazione della borsa. di studio che saranno ritenute necessarie ed 
opportune. 

Art. 5. 

La. borsa di studio verrà conferita. in ragione del merito, con riflesse 
aDChe a.lle condizioni economiche, dal Direttore dell'Opera. della. Università 
di Trieste. 

A parità di condizioni, avrà la preferenza lo studente di oondizioW 
economiche più disagiate. 

Art. 6. 

Per il COD!erim.ento della. borsa di studio, dovrà essere aperto ognt 
anno un concorso mediante pubblico bando. 

Gli asptra.nti dovranno presentare domanda in ca.rta legale al Retr 
tore dell'Università, allegandovi t seguenti documenti: 

L certificato di nascita.; 

2. certiftcato di citta.dìnanZ& ita.li&D&; 

3. Certificato di appartenenza. a.I Partito Nazionale Fascista o ai Grup. 
pi universitari fascisti; 

4. certificato penale; 

5. certificato degli studi percorsi; 

6. cert.i.Ocato della Regia. Università di Trieste da cui risulti l"iscrt
zione al corso per la laurea. in giurisprudenza o al corso per la laurea in 

scienze politiche. 

Le domande con tutti i documenti sopraelencati dovra.tmo pervemz,: 
8Jla Segreteria. dell'Università entro 30 giorni dalla. pubblicazione del bando 
di concorso. 

I candidati alla borsa di studio debbono essere di razza italiana. 

Art. 7. 

n vincitore del coDCOrSO si obbligherà a frequentare gl'insegnamenti 
del• corso di laurea. al quale figura Lseritto. 

L'inosservanza. di questo obbligo tmporteri la. decadenza della. borsa 
di studio. 
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Lo studente &«iucllcatarto della. boraa di atu!llo a..-. dt.ltl;o di coo
ser.varlt. negU. armi successivi lino al term!De degll studi, qualora. comproVi 
d! aver superati gll esami CODS!gllat! dalla Facolt/1. per· l sblgo!l COJ:Si con 
UDa votazione non inferiore ai 24/30. 

Art. 8. 

La borsa di studio verrà pagata in tre rate postec!pate e la terza 
rata vem pagata dopo supera.tl gll esami 

v~. d•ord,lne di Sua ;uestà U Re d'Ita!la e d' AIJ>anla 

Imperatore. d'Etiopi& 

n Ministro per l'Educazione oazlp~e 

l!OTTAI 
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REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 2241 (in «Gazzetta Ufficiale:. 

del 16 maggio 1940, N. 114) - Passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei 
moli di altre amministrazioni. 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto l'art. 133 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive mo
dificazioni; 

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive mo
dificazioni; 

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educa
zione nazionale. di concerto con i Ministri per l'interno. per la giustizia., 
per le finanze, per la guerra. per la marina; per i lavori pubblici e per 
le corporazioni; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 

Gli aiuti e assistenti universitari nominati in seguito a concorso, 
ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore a.pw 
provato con R. decreto 31 agosto 1933WX!, n. 1592, o dell'art. 14 del R. de
creto--legge 20 giugno 1935-XIII. n. 1071. dopo cinque anni almeno dì con
tinuato e lodevole servizio potranno essere assul_lti oltre che nei ruoli dei 
professori degli istituti medi d'istruzione dipendenti dal Ministero dell'edu
ca.z:io~ nazionale, ai sensi dell'art. 132 del testO unico citato, nei ruoli diw 
pendenti dalle seguenti amministrazioni: 

l) Ministero dell'interno, ruoli della Sanità pubblica: 

a) posto di medico provinciale aggiunto di seconda classe. grup

po A. grado lOo; 

b) posto di veterinario di confine e di porto di seconda classe, 
gruppo A, grado 10o. 

2) Ministero di grazia e giustizia: 

a} ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari: posto di me
dico assistente alienista, gruppo A, grado llo; 
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b} ruolo del persoria.le · degli archivi :~otarW: posto di collf}erva.
tore aggiunto, jp-uppo A, g1'8<1o 11•. 

Sl Ministero delle llnanze: 

a) ruolo degli ingegneri del catasto o del servizi tecnici .er&ri&ll: 
posto d! ingegnere, gruppo A, gra4o 10>; · 

bi ruolo del personale tecnico di pr!m& categoria dell'Ammtnlstra. 
zione autonoma. dei monopoli dello.Stato: Posto di aJ.llevo tecni
co, grupPo A, grado ·10°; 

cJ ruolo degli uffici. tecnici delle _imposte di t&bbricazione: posto 
di Ingegnere, gruppo A, grado 10>. 

4) Ministero dell& gueria.: 

aJ ruolo del personale civile tecnico dell'Istituto gecigra.fico mili
tare: pOsto di ingegnere geografo aggiunto, gruppo A, gradO 100; 

bJ ruolo del personale ·civile teçnico · del Genio e del COm.missa
rtato mUltare: posti d! ingegnere elettrtcts.l& e d! professore di 
chimica o fisica., gruppo A, gra.do : 9o; 

cJ ruolo del persçnale tecnico· civile per il servizio chimicc:rmillte.re: 
posti di chimico e fisico a.ggiunto, :gruppo A,· grado 9o. 

·sl Ministero della Illa.rtna: 

aJ ruolo fisici ed ing~ri elettrotecnici e ruolo chimici per le 
direzioni armi e armamenti navali: ·posti ·di· ingegnere. fisico od 
elettrotecnico aggiunto e chimico a8giun~: 'gruppo A, grado ÌOO; 

bJ ruolo del personale per il laboratorio sperimentale di La. Spe
zia: ·posto di perito aggiunto e chimico aggiunto, gruppo A, 
·grado lOo; 

c) ruolo del personale civile insegnante dèlla Regia. Accademia nS.: 
v~le: posto di assistente, gruppo A, grado ilo. 

6) Ministero dell'educa.zione nazionale: ~ 

a! ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governf:'-ttve: po
stO d! bibltotecarlo aggiunto, gruppo A, grado 10>; 

b) ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerle ~ scavi di 
antichità: posto d! arclìttetto aggiunto, gruppo · A, grado 10> e 
posto di ispe~r~ a,kgiunto, gruppo ~ grado' 100. 

7) Ministero dei .Ia.vori pubblici: · 

ruolo degli ingegneri del Reale Corpo del genio civile: p~to 
di ingegnere, _gruppo A, grado 10!1. 

8) MiDJstero delle corporazioni: 

ruolo deu•:rSpettbra.to corporativo: posto di Jspettor~ medico, 
gruppo A. grado 10>. 
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Art. 2. 

Le Amministrazioni interessate riserve~·a.nn.o annualmente agli aiuti 
e assistenti, secondo il criterio appresso indicato, una. parte dei posti per 
i qU&li dalla. Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà. autorizzato il con

corso: 

l) il Ministero dell'interno riserverà un terzo dei posti, nei ruoli 
di cui al n. l, lettere a) e b), del precedente articolo; 

2) il Ministero di grazia e giustizia riserverà un quinto dei posti, 

Iiei ruoli di cui al n. 2, lettera a.> e b) ; 

3) il Ministero delle fin.allZe riserverà. un decimo dei posti, nel ruolo 
di cui al n. 3, lettere &} e c); un quinto nel ruolo di cUi al n. 3 lettera. b); 
e, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, nei 
ruolo di cui alla lettera c); 

4) il Ministero dell'educazione nazionale riserverà un decimo dei posti, 
nei ruoli di cui al n. 6, lettere a) e b); 

5) il Ministero dei lavori pubblici riserverà un decimo dei posti, nel 
ruolo di cui al n. 7; 

6) il Ministero della guerra conferirà i posti nei ruoli di cui al n. t. 
l~ttere a), b) e c), assegnando successivamente due posti ai vincitori dei 
normali concorsi pubblici di ammissione in carriera ed un posto agli aiuti 
e assistenti universitari; 

7) il Ministero della maiina e quello delle corporazioni stabiliranno 
ogni a.rp10 quanti dei posti disponibili indicati, rispettivamente, nei numeri 
5, lettere a), b) e c), ed 8, dovranno, a loro giudizio, essere riservati agli 
aiuti ed assistenti universitari. 

Art. 3. 

I suddetti Ministeri ogni anno. appena ricevuta l'autorizzazione a 
provvedere ai concorsi, comunicheranno al Ministero dell'educazione na.zio. 

~e la qualità e n nUJl?.ero dei posti riservati agli aiuti e assistenti uni
versita.ri ai sensi dei ·precedenti articoli. nonchè le materie su- cui · verteri. 
l'esa.me..colloqui~ eli ··cui all'articolo successivo e le modalità relative. 

n Ministero dell'educazione nazionale porterà a sua volta tali comu
nicazioni a. conoscenza. degli interessati nel più breve termine, mediante 
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno. 

I pOsti riservati agli aiuti ed assistenti, che riman:a.nno scoperti, sa
~ co~eriti agli idgpei g::r:a.duati immediatamente dopo i vincitori dei 
posti messi a pubblico concorso, o mediante gli a.ltri modi previsti dalle di-
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spésizioni vigenti, salva., in ogni caso, l'osservanza. delle nOrme 1n ma.terra. 
di nomina ad Impieghi statall. 

Art. 4. 

L'assunzione è subordi.oata. 'all'esito favorevole di un esame-colloquio 
diretto ad accertare la preparazione tecnico. del eo.nclidati e l'attitudine a.l· 
l'ufficio cui aspirano. L'elenco delle materie su cui verte l'esa.me-eolloquio 
e le sue modalità sa.ra.nno a.pprova.él dalle Ammtnistr~oni interessate. 

I ca.ndida.ti a.l posto d'ispettore rried.ico nel ruolo dell'Ispet.tol'a.to cor
porativo dovranno superare a.nche una. prova. sc11tte. diretta. ad accertare, 
oltre la. loro prepa.rs.zione tecniça, la loro facilltà espositiva nel redigere 
relazioni. 

E' in· fa.coltà. dell'Amministrazione interessata. sottopone a. speciale 
visita medica. coloro che aspirano ad uffici per 1 quali occorrano pa.rttcola.ri 
requisiti tislci. 

Ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 1 pre
sceltJ, eccettuati quelli dei ruoli del Ministero dell'interno per conseguire 
la stabilità, dovranno superare con esito sodd.fsfa.cente Jl prescritto perio-
do di prova. 

Art. 5. 

Le commissioni esa.minatrici sono nominate da.i Ministri interessati 
e sono costituite d.1 un numero di membri non superiore a. cinque, com
preso il presidente, scelti: uno tra. i professori universitari titolari della 
materia. per cUi gli a.iutt e assistenti hanno prestato set'Vizio, o di materia 
attme, e gli altri tra i funzionari che rivestono U gre.do o i gradi richiesti 
per la costituzione delle commissioni giudic&trtci dei normali 'concorsi di 
ammissione alla carriera. in cui gli aiuti e g1i assistenti universit&ri a.spi
ra.Do a far pa.ssaggto. 

Art. G. 

Gli aiuti ed assistenti che aspiraoo ad essere assunti ai sensi del
l'art. l debbono farne domanda al Ministero o e.ll'Ammin1strazione com
petente entro• due mesi dalla. pubblicazione- di cui all'art. 3 - n ella c;Qaz_ 
zetta Ufficiale• del Regno. 

La domanda deve essere corredata. dei seguenti documen.tl : 

l) certificato del Rettore dell'Università o Istituto superiore, at;te. . 
stante la noniina. ad aiuto od assistente a.t. sensi dell'art. 130 del testo uni

··co dèlle leggi sull'iStruzto~ superiore, a!)prova.to con R. decreto 31 agosto 

·'· 
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1933-XI, n. 1592, o dell'arL 14 del R . decreto 20 giugno 1935-Xll. n. 1071. · 

e la continuità e qualità d~ servizio prestato; 

2) tutti· gli altri documenti comprovanti U possesso dei titoli e re
quisltl richiesti alle singole Amministrazioni per la partecipazioni a.i con

corsi di ammissione ai ruoli: indicati nell'art. 1. 

E' in facoltà delle Anuninistrazlon! interessate respingere con prov

vedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti. 

Art. 7. 

L'assunzione nei ruoli delle Amministrazioni sottoindicate è inoltre 
subordinata alle condizioni seguenti: 

l ) Ministero dell'_intemo, ruoli della sanità pubblica: 

a) per il posto di· medico provinciale aggiunto di seconda classe. 
essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento d'igiene 

presso la Facoltà di medicina e chirurgia; 

b) per il posto di vetertnario di confine e di porto di seconda clas

se, essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di ma
lattie infettive, profilassi e polizia veterlna.ria oppure igiene 

zoo tecnica. 

2) Ministero di grazia e giustizia: 

aJ per il 111olo tecnico alienJstico dei manicomi giudiz:iBli, essere 
a~uto o assistehte ordinario a ll'insegnamento di clinica delle 
malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale. Gli 
aiuti e assistenti che saranno assunti in questo ruolo avranno 
l'obbligo di fre{zuenta.re U corso d1 perfezionamento di cui al

l'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935-Xlll, n. 497; 

bJ per il ruolo del personale degli archivi no~lli. essere assi
stente ordinario all'insegnamento di diritto civile, o commer
ciale, · o d 'lstituziODi di diritto prive.to o di storia del (~!ritto 

ita.Ua.no. 

3) Millistero dell'educazione nazionale, ruolo del persoDSJe delle bi
blioteche pubbliche . governative: essere assistente ord.iDario alle scuole per 
bibliotecari e archivisti paleograft o di storia medioevale e moderna, ovvero 
agli insegnamenti di storia_. medioevale e moderna., paleogra.fia e diploma
tica, biblioteconomia e bibliografia o storia del diritto ttaliano. 

4) Ministero delle corporazioni, ruolo dell'ispettorato corporativo, po-
sto dt ispettore inteqjrovinciale di terza classe classe da con!erire ai 1au-
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reati. in medie~ e chirurgia:. aver prestato servizio per almeno due anni 

!n qualità di assistente ordinario all'insegnamento della medicina del la

voro o di igiene presso le Facoltà di medicina e c:hirurgia, purchè in questo 
ultimo caso l'aspirante abbia conseguito U diploma di perfezionamento in 

medicina del l&voro. 

Ordiniamo che il preSente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 
inserto nella Raccolta Uf!icia.Je delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, 
mandando a chiunque spetti di osserva.rlo e di fa.rlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII. 

(Omissisl 

DECRETO MIN1STERIALE 21 maggio 1940-XVIII (!n caa.:t.etta Uf1!cllo-

1e~ del 24: maggio ~940-XVID, N. 120) - Ordfn.anm sugli uamt nelle Università.. 

IL MJNISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto il R . decreto legge 16 magg.io 1940-XVID, n. 417 

Ordina.: 

Art. l . 

La. sessione estiva. dell'anno accademico 193940-XVIll aVrà iniZio 
in tutte le Università ll ' l.o giugno 194~XVTII e le operazioni relative do

nanno svolgersi n~l più breve tempo possibile. 

Art. 2. 

La presentazione e la. disputa delle dissertazioni di laurea.. per la 

suddetta sessione, sa.ra.nno sostituite da una. discussione orale sopra un 
tema a.ssegnato tre giorni prima. da.lla. COmmissione esaminatrice. 

Roma, addl 21 maggio 1940-XVIII. 

n · Min1stro: BOTI'AI 
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REGIO DroRETO Lo luglio lMo-XVm, N. 992 Un cGazzetta Ufficiale» 

3 agosto 1940, n. 181) - Integrazioni aU'ordinam.ento didattico universitario. 

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

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

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

Veduto il R . decreto 20 giugno 1935-Xm. n. 1011; 

Veduti 1 Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2M-i, 7 maggio 1936-
XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652 e 5 ottobre 1939-XVll, n. 1745; 

Sulla. proposta. del Nostro Ministro 5egret&rio di Stato per l'educa
zione nazionale; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Agl'insegnamenti complementa.r:t dei corsi di laurea in medicina. e 
chirurgi&, in chimica., in scienze naturali, in scienze biologiche e in far
macia., previsti rispettivamente nelle tabelle xvm, XIX, XXIV, XXV e 
XXVD del R . decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, è aggiunto quello d i 
cScienza. dell'alimentazione» a. decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato. 
sia inserto nella Raccolta. ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d 'Ita
lia, mandando a çhiunque spetti di osserva.rlo e di fa.rlo osservare. 

Dato a Roma addì l.o luglio 1940-XVIn. 

!Omlssls) 
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ORDW"ANZA MINIS~ 24 luglio 1940-XVDI Un «Gazzetta. Uffi
ciale» del 5 agosto liMO, N. 182) - Sessione autunnale degli uami unfver .ritari 

àtU'anno accademico 1939-40. 

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Veduto U R. decreto legge 16 ·lDill(gio 111!0-XVlli, n. 417, che dà fe-

coltà al Ministro per l'educazione na.zlonale d1 stabilire con sua. ordinanza., 
a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIn, in deroga. alle vigenti disposizioni, le 
mod&llt.à per gli scrutillil e per gli es&ml nelle scuole di ogni ordine e grado; 

Veduta l'ordinanza Mlnlsteri&le 21 maggio 19~-XVIÌI, con la quaJe 
sono state date dlsposlzlon specia1J sugli es&ml nelle Univer&ltà, per la ses
sione estiva. dell'anno accademico 1939-1940-XVID; 

Ordina: 

Art.. l , 

lA sessione autunnale degli esamt nelle Università e negU Istituti 
deU'ordlne univer&lt&r:io per l'anno accademico 19!19-40-XVID, &vrà luogo 
nei termini e nei modi Btabiliti dalle norme v1geot1, salvo quanto viene 
disposto nell'articolo seguente. 

Art. 2. 

Oli studenti che siano in servizio militare alla data. deÙa. presente 
ordinanza o vi si tJ'OYera.nno· in seguito banno facoltà: 

a) di presentarsi a sostenere esami di profitto e di .Ja.urea. o diploi"Qa.. 
invece che negli a.ppeW normali della. sessione autunnale 1939-194G-XVIII. 
in· qualunque altro periodo, d& essi indicato, sino a tutto 11 mese di aprile 
1940-XIX, nei giorni che sa.ra.nno stabiliti da.l rettore o d.lret~m"e, sentito 
n Preside deUa Pacolt.à; 

bJ di sostituire la oorma.le dissertazione dell'esame di laurea. o di
ploma. nella. sessione autunnale 1939-194()..XVm, oosl. negli appelli normali 
di tale sessione come in uno dei turni specia.li di cui alla precedente letr 
tera, con la d1ssertazione orale sopra un tema aasegna.to tre giomi prima 
d&Ua Commlsslone. Tale facoltà spetta &nche &l law:eandl in ingegneria e 
in architettura, purchè essi presentino g1J elementi prepars.tor! di un pro
getto su cui veiTà la. discussione orale. 

Roma, addl 24 luglio 1940-XVIII. 

D Min1st.ro: BO'ITAI 
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LEGGE 6 luglio 1940.XVID, N. 1038 (in cGa.zzetta Ufficiale» dell'S ago

sto 1940. N. 185) - Ordinamento delle Segreterie universitarie. 

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

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

n Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle 
loro Commissioni legislative, hanno approvato: 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Art. l. 

Le Regie università e i Regi istituti dell'ordine universitario hanno 
una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria. 
ed un altro per quelli di economato e cassa. 

Alle Segreterie delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine 
universita.ri.o - eSclusi quelli aventi orcUnam.ento speciale ai sensi dell'art. 
233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. 
decreto -31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni - è addetto 
il personale amministrativo <gruppo A), di ragioneria (gruppo B) e d'or
dine (gruppo C), di cui ai riloli fissati dall'annessa tabella A, vistata dal 
Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze. 

n personale di cUi al precedente comma è statale ad ogni effetto di 
legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i 
dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. 

Dalla data. di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli 
dei direttori a.mministra.tivi, di cUi a.lla tabella . G, annessa al testo unico 
delle leggi sull'istruZione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 
1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cUi a.lla. legge 8 giugno 1933-XI, 
n. 629. 

Art. 2. 

Per l'ammissione ai concorsi a posti di grado i..niziaJ.e nei ruoli di 
CUi all'annessa. tabella. A, sono richiesti i seguenti titoli di studio: 

l) per il gruppo amministrativo: la laurea in giurisprudenza 0 in 
scienze politiche o in economia. e commercio, o in scienze economico _ ma
rittime od a.Itro titolo accademico a.d. esse lauree equipollente; 

2) per il gruppo di ragioneria.: il diploma di ragioniere; 

3> per il gruppo d'ord.ine: la licenza d'istitUto medio di lo grado. 
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I concorsi predetti si svolg~no presso il M.inistel'o dell'educaz.lone na.
. zionale, set:ond.o le ~nn e e le modalità a.ll'U9PO stabWte da.lle disposizioni 
generali vigenti in materia. ed in base a programmi da ftssare con ·n · re
golamento di esecuzione della presente legge, con U quale verrà. alt.resl de
terminata la composizione delle Collllllissioni esa.m.tna.tricl. ' 

Art. 3. 

n dtre.ttore amrnini.stra.tivo fa pa.rte del Consiglio di amm!n1strazione· 
con voto deliberativo ed interviene a.Ue adunanze del Sena.to a.cca.c1enueo 
con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni 
di segretario. Sovrintende, in confoimit;à. aJle disposizioni del rettore o 
direttore e delle autorità accademiche, a. tUtti i servizi a.mministre.tivi e 
contabili ed ha. la. direzione degli uffici di segreteria.. 

Egli è inoltre responsabile dell'05Sel'Va.nza. dellE: norme legislative e 
regolamentari. 

In caso di assenza. o di impedimento del direttore amminlstrativo 
le funzioni a lui attribuite sono aftlda.te dal rettore o direttore, previa. au
torizzaZione del Ministro per l'educazione nazionale, ad un funzionario d1 
segreteria di gruppo A. · 

Negli istituti a.1 quali non è destinato un direttore amministrativo, 
le relative fUnzioni possono essere assegnate, con deCreto del MiDistro per 
l'educazione nazionale, per incarico 8.nnuale, ad un direttore a.rnministrer 
tivo di altro Istituto della sede . 

. Tal~ incarico è retribUito, a c&rico dell'Istituto, con l'emolumento in 
ragione di L. 1500 annue, ridotte ai sensi dei Regi decreti legge 20 novem

bre 1930-IX, n. 1491, e 14 api'Ue 1934-XU, n. 561. 

Art. 4. 

Al personale di gruppo A comPete no~mente la trattazione degli 

affari amministrativl 
Al personale del gruppo B compete la. trattazione degli e.trari di m

gioneria e di contabllltà. 
n personale di gruppo c attende al servizio di archivio, di matricola.. 

di copiatura. e spedizione degli atti, ed a.gll altri serviz~ d'ordine, secondo 

le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci. 

Le funzioni di economo-cassiere sono at:fl.date con decreto del rettore 
. o direttore su deliberazione del Consiglio di amministrazione .dell'Università 

o Istituto, ad uno degll tmplegati ·dei gruppi suddetti. Le !unzionl di eco
nomo-cassiere non sono . comp&tibiU · con le funziolli di ragioneria. 



L'impiegato cui sono affidate lt: mansioni di economo-cass:.ere è sot
toposto alle disposizioni legislative e regolamentari rigua!"da.nti gli agenti 
che hann~ gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello st:&to. 
in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle a.mminist:ra.zioni 
universitarie. 

Art. 5. 

Il contributo corrisposto dallo Stato alle Regie università ed ai Regi 
istituti dell'ordine universitario di cui a.l secondo comma del precedente 
art. 1 è diminuito dall'ammontare indicato nell'annessa. ta.bella. B, vistata. 
dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze. Ces
serà da parte dello Stato, il rimborso a.lle Regie un.tversità. ed ai Regi isti
tuti dell'ordine universitario delle somme conispondenti alle ma.ggìora:z.ioni 
degli emolumenti stabiliti con i Regi decreti legge 24 settembre 1936-XIV, 
n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con le leggi 20 aprile 1939-À,....\'lll, 

n. 591, e 16 aprile 1940-XVIll, n. 237. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 6. 

Nella prima. applicazione della presente legge, nei posti vacant i nei 
gradi S.o, 7.o ed 8.o del gruppo A sono inquadrati, previo giudizio favorevole 
del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione naziooale, 
·gli attuali cllrettort amministrativi, che, alla data di entrata iD \igore della 
presente legge, rivestano organicamente grado uguale a. quello cui appar
tengono 1 posti da conferire. 

Gli attuali direttori amministrativi di 3.a classe inquadrati, ai ter
mini del precedente commg., nel grado 8.o del ruolo del gruppo A. conser
vano. a titolo personale, la. qualifica presentemente loro attribuita. 

Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli 
transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed U personale di se
greteria degli Istituti o Facoltà di economia. e commercio è inquadrato. 
previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero 
dell'educazione nazionale, nei posti stabiliti nell'annessa. tabella A, di grup
po e grado corrispondenti a quelli cui esso pernonale organicamente ap
partiene a.lla data di entrata in vigore della presente legge. 

n personale di segreteria. dei gruppl a.mminlstra.tivo. di ragioneria. e 
d'ordine a carico dei bilanci delle Regie università e dei Regi istituti del
l'ordine universitario di cui al comma secondo del precedente art. 1, or-
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ga.Dicamente assegnato, aJ.la. data. di entrata in vigore della. presente legge, 
a posti di ruolo dei rispettiVi regolamenti interni vigenti, è inquadrato, prE!. 
via giudizio favorevole del Consiglio di amminJ.strazJ.one del Ministero del~ 
l'educazione nazionale, nei ruoli di cui all'annessa. tabella. A, 1n gradi, ri

spettivamente, non superiori al 9.o del gruppo A, al. lO.o del gruppo B ed 

al 12.0 del gruppo C. Gli attuali segreta.ri capi assegnati al g~'&.d.o 9.o del 

gruppo ammìnistra.t.ivo conservano, a titolo personale, la. qualifica presen
temente lÒro attribUita.. 

La classifi~lone . in, ~iasclll).. grado _è effettuata. in base a. gradua-
torte di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio d1 am
ministrazione pl'edetto, tenutp cqnto, per ciascun impiega.to, dell'anzianità 
di servizio,. nonchè dei titoli posseduti e delle note di qua.Uftce. 1iporta~. 

Art. 8. 

All'atto· dell'inquadra.mento pre\'isto nel precedente art. 7 non può 
essere attribuito grado che comunque costituisca. miglioramento dell'attuaJ.e 
posizione gerarchica o che comporti trattamento economico complessivo, a 
titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, superiore a. quello 
in gOdimento alla d.a.ta. di entrata in vigore cJ,.ella presente legge. 

Peraltro U personale di cui al secondo comma. del citato art. 7 con
serva. a carico dell'Università o Istituto, a titolo di assegno personale, rta.s .. 
sorbtbUe nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza. del 
trattamento economico complessivo lo:-do per stipendio, su;>plemento di ser
vizio attivo ed aggiunta :di famiglia in godimento a.ll'a.tto dell'inquadramento 
rispetto a Quello inereilte, ai medesimi titoli, al gre.do conàeguito in baSe 
all'inqua.dramento stesso. 

Al personale delle segreterie universitarie che viene statizza.to per 
effetto della. presente legge, si applica.oo, per qua.nto riguarda U trattamento 
di quiescenza, le norme del R. decreto 25 novembre 19'.Z6-V, n. 2404, salvo 
le dis!)OSizioni di cui ai seguenti commi. 

Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza e della 
applicazione delle relative ritenute, saranno considerati gU stipendi utlli 
a pensione eventualmente pià favorevoli attribuiti dagli Istituti universitari 
al personale anzidetto. 

L'onere del trattamento di quiescenza viene ripartito, fra lo Stato e 
gli Istituti universitari, 1n proporzione alla durata. dei servizi prestati alle 
rispettive dipendenze. 

Le norme contenute nei commi 3.o, 4.o e S.o del presente articolo 
si appllca.no anche ai direttori e capi d1 segreteria. dei Regi Istituti dell'Ol'
dine universitario dJ cui all'art. 10 della legge 8 .giugno 1933-XI, n . 829. 

n secondo periodo di detto articolo 10 è abrogato. 
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Art. 9. 

Effettuato l'inquadramento di ~ui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti 
risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono 
conferiti mediante promozione, con l'osservanza. delle norme vigenti in tna

terta.. 
Per non oltre tre Mlli dalla da.ta di Pntrata in vigore della. presente 

legge e, comunque, limitat..ctmente al conferimento dei posti disponibili ai 
sensi del precedente comma, le promooioni a.i gradi di cui appresso po
tra.nno effettuarsi cap. le modalità rispettivamente ln~icate: 

aJ t periodi di anzianità di grB4o normalmente richiesti per la pro.. 
mozione ai gradi superiori all'8.o del gruppo A sono ridotti di un anno e 
mezzo. Nessun funzionario potrà tuttavia frurre di tale riduzione per con
seguire più di una. promozione; 

bJ sono esonerati dall'esame per la. promooione al grado a.o del gruP

po A, i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-

XI, n. 629, i quali conseguirono U gra.dc) di primo segretario ai sensi del de

creto legge Luogotenenziale. 3 dicembre 1916, n. 1659, e i primi segretari ed 

i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente all'appli

cazione del R. decreto 20 ~vembre 1930-IX, n. 1482, sostennero, con esito 
favorevole, esami, per l'assegnazione al grado 9.o del gruppo medesimo; 

cJ sono esonerati dagli ~ per la promozione al grado 9.o del 
gruppo B gli impiegati del gruppo . d1 fagioneria, provenienti dai ruoli a 
carico dei bilanci delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine uni
versitario, 1 qua.Ji siano forniti dell'anzianità richiesta dalle vigenti diSpo

sizioni per la partecipazione agli esami per la. promOZione a.1 grado mede
simo ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado 
corrispondente al 9.o del gruppo B a. seguito d.l apposito esame di p~ 

mo-l.ione; 

dJ al grado lLo del gruppo c - oltre U personale avente 1 requi
siti per la. promozione per anzianità congiunta al merito - sono promossi. 
con dispensa dall'esame. gl'impiegat1 del gruppo d'ordine, provenien:i dai 

ruoli a carico del bilanci delle Regie università e dei Regi istituti d'ordine 
universitario, i quali siano forniti di anzianità di almeno dieci anni ed ab

biano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispon
dente all'll.o del gruppo c a seguito di apposito esame di promozione. 

Tutte le promoZioni di cui al presente articolo, sono ef!ettuate in 
base a graduatorie di merito, da torma.rsi a giudizio insindacabile del Con
'stglto d'e.mministrazione del Ministero .dell'educa:tione nazionale. 
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Art. 10. 

I posti che, effettua.to l'inquadramento di cut ai precedenti &rticoll 
6 e 7 risultino disponibili nd grado iniziale di ciascuno dei ruoti dei grup.. 
pi ~ B e C, tenuto a.nche conto delle vacanze nel gradi superiori, possono · 
essere conferiti, mediante concorsi per esami riservati a. coloro che si tro-
. vino nelle condizioni previste dall'art. 13 del R. decreto legge 25 febbraio 
193'7-XV, ti. 439, convertito neila. legge 20 dicembre 1937-XVI: n. 2317, che 
prestino servizio presso le Regie università e Regi istituti dell'ordine univer
sita.riO. per i _quali non siano stati espletati concorsi In applicazione della. 
legge medesima. e che non abbiano partecipato a. concorsi si.mila.rl tndettt · 
per altre Regie università e Regi istituti dell'ordine u~versita.rio. 

Per l'ammissione al concorso a. posti nel ruolQ amminJstra.tivo· è ri~ 

chiesto il possesso, della. laurea in giurisprudenza. o in· scienze pQlitiche, o 
in economia. e commercio, o in scienze economico-marittime, oppure di altro 
titolo accademico ad esse la.uree equipollente. 

Per l'ammtsslone · al concorso a. posti nel ruolo di ragioneria. è ri
chiesto il possessO del. diploma. di nlgioniere o di uno dei titoli di cui al· 
ra.rt. 16, let~ b), del R . decreto 11 novembre 1923-n, n. 2395. 

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde 
dal limite d! età. · 

Art. 11. 

A coloro che abbiano conseguite. la. noiTÙna in ruolo a. seguito, ri· 
spetttvamente, dei concorsi specia.li espletati 1n attuazione dell'art. 13 .della 
legge 20 dic.embre 1937·XVI, n. 2317, e dell'art. 10 della presente legge, sono 
applicabili le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, 
n. 1971, dell'art. 4 !l-el R. decreto legge 26 luglio 1925-m, n. 1256, e dell'art. 
2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46,- in relazione ai serviZi pre-
stati in qualltà di avventizio presso le Segreterie delle Regie m;uversità e 

dei Regi istituti dell'ordine universt~rio. 

In relazione ai servizi di ruolo presta.ti· presso le segreterie universi· 
tarte, a1 vincitori dei concorsi di cui al precedente comma., sono applicabili 
le disposizioni dell'art. 4 · penultimo comma., e dell'art. 5, ultimo comma, 
del R . decreto 11 novembre 1923-n, n. 2395 e dell'art. l del citato R. de
cr_eto legge 10 gemia.io 1926-IV, n. 46. 

Art. 12. 

Limitatamente ad uno solo · dei concorsi per merito distinto e ad 
uno solo degli" esami d'idoneità. da.. indire, dopo l'entrata in vigore delle. 
presente legge, per la promozione al g~ S.o del gruppo A ed al grado 
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9.o del gruppo B, ed ai soli fini della partecipazione al concorso. od esame 
predetto, il personale inqu.a.dra.to o nominato nei ruoli dei gruppi A e B 
di cui all'annessa tabella e proveniente, rispettivamente, dai concorsi spe
ciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, 
n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della presente legge, sarà considerato 
in servizio dal 16 aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo amministra
tivo e dal Lo aprile 1939-:XVII, se appartenente al gruppo di ragioneria. 

Coloro che avranno superato il concorso per merito distinto o l'esa
me di idoneità di cui a.l presente articolo potranno conseguire la promo
zione soltanto dopo il compimento dell'anzianità prescritta dalle disposi
zioni vigenti in materia. per la partecipazione in via normale al concorso 
od all'esame medesimo. 

In ogni caso coloro che, in applicazione del precedente comma, non 
avranno potuto conseguire la promozione al grado 8.o del gruppo A od 
al grado 9.o del gruppo B perchè sforniti della richiesta anzianità, ver
ranno assegnati, allorchè potrà farsi luogo a.11a. promozione stessa., ai posti 
loro spettanti in base all'ordine di graduatoria dell'esame o concorso e che 
resteranno ad essi riservati, intendendosi, a taJ fine, promossi con riserva 
di anzianità, gli impiegati precedentemente assegnati ai detti gradi per 
effetto del rispettivo esame o concorso. 

Art. 13. 

I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dì ciascun gruppo 
dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente articolo 10, 
tenuto anche conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori, .sa.ra.nno 
conferiti, mediante pubblici concorsi per esame, nei modi ed alle condizioni 
stabilite nell'art. 2 della presente legge. 

Il Ministro per l'educazione nazionale ha peraltro facoltà, nella prima 
applicazione della presente legge, dì conferire, per assunzione nel grado 
iniziale del gruppo B. non più di un terzo dei posti che, ai tennini del 
precedente comma, risulteranno vacanti nel gruppo medesimo, mediante 
concorso per esame, riservato aJ personale di ruolo di FPPD C delle Am
ministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del titolo di studio di 
cui aJ terzo comma. del precedente art. 10 e dì tutti gli altri necessari re
quisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia. ed abbia. esercitato, 
per almeno cinque anni, funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti 
messi a concorso. 

Art. 14. 

Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, ·u numero delle 
prove, le materie d'esame e le modalità dì svolgimento dei concorsi dì cui 
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agU articoli 10 e 13, comma 2.o, dell& presente legge si appliCano le dispo
siZioni di cui all'ordlnanza miDister!ale 2 aprile 1938-XVI, eman&ta., al 
sensi dell'art. 7 del R. decreto legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, in rela· 
zione al concorsi di cui all'a.rt. 13 dell& legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317. 

Art. 15. 

sono a.broga.t.i il R. decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193, e qualunque 
altra disposizione contraria. alle nonne della. presente legge o con essa. in
compatibile. 

Art. 16. 

n Mi.n.istro per le ft.nan.ze è autorizz&to a dispOrre, con proprt, de
creti. le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuaz.ione della. presente legge. 

La presente legge entra in vigore U l.o settembre 19~xvnl. 

Ordiniamo che la. 'presente, munita. del sigillo d1 Stato, sla. inSerita 
nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d 'Italia., man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla. osservare come legge dello 
Sta. lo. 

Data. a Sao Rossore, addì 6 luglio 19~-xvm. 

(Om!ss!s) 
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6• 

7• 

8• 

9<> 

100 

n • 

So 

9<> 

100 
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9<> 

100 

U o 

12• 

13o 
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TABELLA A 

RUOLO ORGANICO DÈ:L PERSONALE DELLE SEGRETERIE 

UNIVERSITARIE 

Qualifica 

GRUPPO A 

Direttore amministrativo di La classe 

DirettOre ~tratiyo di 2.a. classe 

Direttore amministrativo di 3.a. classe 

Segretario cai>o 
Primo Segretario 

Segretario 

Vie~ Segretario 

GRUPPO B 

Ragioniere Capo 

Primo Ragioniere . 

Ragioniere . 

Vice Ragioniere 

GRUPPO C 

Archivista Capo 

Prtino Archivista . 

Archivista 

Applicato 

Alunno d'ordine 

<Omissis) 

Pooti 

12 

15 

18 

38 

54 

140 

14 

20 

34 

68 

10 

34 

62 

105 

24 

235 
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TABELL-A B 

DIMINUZIONE DEI CONTRmUTI DEULO STATO 

AI REGI ISTITUTI DELL' ORDINE UNIVERSITARIO 

Regia Università di Bari 

» Bologna. 

)) Cagllil.ri 

» Cata.nla · 

» Firenze 

• Genova 

» Macerata 

» Messina 

• Milano 
» Modena 

» Napoli . Padova. 

» Palermo 

» Parma 

• Pavia .. » Perugia 

)) Pisa 

» Roma 
)) sassa.rt 

• Sien& 

» Torino . 

» Trieste 

Regio Politecnico di Milano . 

» Torino 

, . 

·• 
Istituto superiore di economia. e cOmmercio di Venezia 

Istituto superiore di architettura. di VeDezia . . 

Lire 

»· 

160.340 

357.690 

113.020 

142~560 

366.000 

226.100 

27.690 

109.270. 

245.600 

58.610 

66'1.320 

187.580 

361.120 

61.050 

88.070 

88.170' 

162.570 

753.380 

34.940 

74.960 

250:<80 

102.320 

146.000 

174.650 

45.210 

45.210 

Lue 5.05o.ooo 

(Qmissis> 
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REGIO DECREI'O 2 ottobre 1940-XVUI, N. 1526 (in •Gazzetta U!Ocia

le:t del 14 novembre 1940, N. 266> - Integrcu.ioni all'cwdinamento didattico uni

versitario. 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D 'ITALIA E DI ALBANIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato 

con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 

Veduti U R . decreto legge 20 giugno 1935-XIn, n 1071 ; 

Veduti i R. decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-

XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI. n. 1652. 5 ottobre 1939-XVII. n. 1745 

e 1.o luglio 1940-XVTII, n 992; 

Sulla. proposta. del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educa

zione nazionale; 

Abbiamo decretato e decret iamo: 

A decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX agU inSegnamenti complementari 
dei corsi di laurea. in giurisprudenza, in scienze statistiche e demografiche. 

in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio. in lingue e 

letterature s traniere, in lettere, in filosofia., in materie letterarie, in peda
gogia., previsti rispettivamente nelle tabelle III, VI. Vll, Vlli. IX e XVI, 

XII, xni, XIV, XV, del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n . 1652 ,è ag

giunto quello di «storia. e dottrina del Fascismo». 

Da.ll& stessa. data agl'insegnamenti complemen ta.rt del corso di laurea 

in lettere, previsti nell& tabella XU del suindicato R. decreto 30 settembre 

1938-XVI, n. 1652, è aggiunto quel!o cii «lingua e letteratura serbo-<:roa.ta:t. 

{Omissis> 

Dato a. Roma, addi 2 ot tobre 1940-XVm . 

VITI'ORIO EMANUELE 

BOTI'AI 



Altri prbvvellimentl riguard«nti l'istruz ione oup~l'ore, pubbli
cati nella "Oazzettia Ufflciàie" durarile Il 1940 • 

R. decreto 16 novembre 1939..xvill, n. 1927: Autot12zazio11.e alla R. Unit>ersità 

di Roma ad accettare una donaztone <~:Gazzetta Ufftctale» 2 gennaio 
1940, n . n . 

R. decreto 16 noyembre 1939·XVill, n. 1928: Autortzza.zfone alla R. Università 

cti Firenze ad accettare un legato {«Gazzetta. U!ftc1.ale» 2 gennaio 1940, 

n. U . 

R . decreto 7 dicembre 1939-XVIn, n. 1940 : Approvazione della Convenzione e 
tùUo Statuto del Consorzio per la R.egfo. Università di .Roma (cGazzetta 

Ufftcia:le• 5 1ennato 1940, n. 4). 

R. decreto 23 novembre 1989-XVTII. n. 1954: ETezfone in Ente morale dellll 
Fondazion.e cPrem'i dott. GiUseppe Lanza» con .sede preno la ·~egfa Unt,.. 
vtnftà df Patria (cGazzette. Ufficiale» 8 genne.lo 1940, n . 6) . 

R . 'decreto SO novembre 1939-XVIn, n. 2028: Autorbzazfone alla. Regta Untver

sitc1 di Milano ad accettare una. donazione (cGuzetta. Uftlclale• 19 gen

naio 1940, n. 15). 

R. decreto 7 dicembre 1939-XVID, n . 2024: AutOI'itzazione alla R.egfa Università 

di Roma ad accettare una donazione («Gazzetta. utflclBJ.e» 19 gennaio 

1940, n. 15). 

R. decreto 7 dicembre 1939·XVill, n . 2050: Autorizzazione alla Regta Universttd 
cf.t Peru.gìa. ad accettare una ereditd. C cGa.Zze'tte. Uffldlale» 23 gennaio 

1940, n. 18) . 

R. decreto 7 dicembre 1939-XVTII, n. 2057: Autoriuaztone aUa. Università Cat
tolica. del socro Cuore di Milano ad accettare un legato <•Gazzetta Uf

ftclale» 24 gennaio 1940, n . 19). 

R. decreto 7 dicembre 1939-XVIIl,. n . 2058: Autorluaztone alla Regia Univer
sità· di Tortno ad accettare un legato (~:Gazzetta. Utflciale» 24 gennaio 

1940, n. 19) . 

R . ·decreto 11 dicembre 1939·XVITI, n. 2059: AutorizZazione alla. Regia. Univer
.tttlt. di Gentma ad accettare un.a d.ona2fone («Gazzetta. Ufftcla.lc» 24 gen· 

na.io 194.0, n . 19). 
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R. decreto 29 dicembre 1939-XVlli, n. 2112: Misura etei premi dovuti per l'anno 

acca4emico .1939-40 per l 'assicurazione contro gli infortuni degli studenti 

di ingegneria e di architettura delle Regie .Universitd, tÌei Regi Politecni 

ci e dei Regi Istituti superiori («Gazzetta Uft\cia.Ie• 2 febbraio 1940, 
n. 27). 

R. decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2129: Autorizzazione alla Regia Universttii 

ài Roma ad accettare una donazione (éGazzetta Ufficiale» 7 febbraio 
1940, n. 31). 

R. decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2130: Approvazioni di alcune 'ITWdifica

zioni allo statuto dell'Istituto papirologico pressq la Regia Università d.i 

Firenze («Gazzetta Ufficiale» 7 febbraio 1940, n. 31 }. 

R. decreto 11 gennaio 1940-XVIII, n. 24: Approvazione delle convenzioni e dello 

statuto del Consorzio per la Regia Università di Torino (cGazl.etta . Uf

ficiale» 10 febbraio 1940, n. 34). 

R. decreto 11 gerulaio 1940-XVIII, n. 40: Modifica.zioni al Regio decreto 3 set

tembre 1936-XIV, n. 1816, relativo aU'attu!lZione, nei confronti della Re

gia Università di Bari, delle nanne di cui all'art. 1 del R. decreto legge 

20 giugno 1935-XIJI, n. 1071 (cGa22etta Ufficiale» 20 febbraio 1940, 
n. 42 ). 

R. àecreto 25 gennaio 1940-XVlll, n. 62: Autorizzazione alla Regia Università 

di Bari · ad acçettare un legaW, ed ereaione in ente morale deUa Fon

dazione uAlfrmso Susca», con sede presso la R. Università di Bari (cGa.z... 

zetta Ufficiale» 26 febbraio 1940, . n. 48}. 

R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 67: A,utoriuaztone alla Regia Università 

di Milano ad accettare una donazione («Gazzetta Uffici.ale» 27 febbraio 
194:0, n. 49). 

R . decreto l febbraio 1940-XVm., n. 99: Modijìcazfon.e del riparto dei posti di 

professore di ruolo delle Facol:ta di lettere e filoso/fa e di architettura 
della Regio Università di Firenze («Gazzetta. Ufdci.ale:t 9 marzo 1940, 
D. 59). 

R. decreto 15 febbraio .1940-XVITI, n. 113 : AutoriZzazione al R. Politecnico di 

Milano ad accettare un legato <caazZetta. Ufficiale• 14 marzo 1940, 
n. 63). 

R. decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 114: Autorizzazione alla Regia Università 

di Genova aà accettare una donazione per l'istitu.ztone di un premio 

<•Gazzetta. Ufficiale» 14 marzo 1940, 63>. 
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Ordinanza. Mint.steriale l ma.rzo 1940-xvni: seSsione ~u·annO 1940 per .la abi· 

titazioM alta libera; docenza («Gazzetta Utftciale• a marzo 1940, n. 68) •. 

R:· decreto 15 febbraio 1940-~, n. 115: :AUtorizzazione alla .Regta. Università 
di Genova ad accettare una donazione per I'~e della. boraa di 

studio «MasSimo TOrUUi» («Gazzette. Uf'flciale• 14 marzo 1940, n. 63). 

R. decreto 15 febb'rato 1940-xvm, n. 116: Autoriua.2tone all' Università Catto. 

Iictt del Sacro Cuore eU M~ana ad accettare un lègato (.:Gazzetta U:M

ciale• 15 marzo 1940, n. 64). 

R. decreto 15 febbraio 19'10-XVIII, n. U'l: Autorizzazlone az R. Politecnico dì 

Maano ad accettare una donazione <•Gszzetta. Ufflct&le» 16 ms.no 194.0, 
n. 64) . · 

R. decreto 20 ottobre 1939-xvrti., n. 2219: AutOrizzaZione ·aua 1Ugt4 Univer.rità 

di Firenze a4; acc~ttare una donazione ( cGa.zzetta. · UfflclaJ.et 22 marm 

1940, n. 69) . 

R. decreto u marzo 1940-xvm, n. 223: A.:J>'J)1'0V(1Zi0 d.eUa conve1\Zione Jra il 

&gio Politecnico di Torino e l'Istituto ~lettrotecnico nazionale •Galileo 
Galilei» di Torino : per l'istitUrion.e d.i due porti. eU firoteuari eU ruolo 

. rileroati a due degli insegnamenti del Curao ·di ~fedona7Mnto in ele:t
troUcnica previsti dallo statuto dd Re9io Politecnko di Torino ( «Gtl.z--

. ·zetta Officl&le» l'l aprile 1940, n. 91). 

R . decreto 22 dicembre 1939-XVlli, n. ~236: A:Utortuazfone 'alla. .Regio Univer- · 

.rità di Stena a4 accettare una donazfone per z·~~ituzione d' una. bor$a 

. di studio («Gazzetta. Ufficiale» 19 aprile 1940, l?· 93). 

R. decreto 14 marzo 1940-xvm, n. 248: Istituaione di bor3e di studio presso le 

Facoltà di Magistero delle Regie Universttd di Cagzt.qri, :FfrenU, Messina., 

Roma e Torino («Gazzetta Offici.a.le» 22 aprile 1940, n. 95). 

R . decreto 2.9 febbraio 1940-XVIn, D. 316: Erezicnie in ente ~le cùlla Fon

dazione cGuido M~ncinb presso la Regia UniverritA di Boma (cGM:l.etta 

Uffictale» 6 maggio 1940, D. 106). 

R. decreto 14: II1.Q.r20 1940t-XVIll,n. 329: Autorizzazione· alla Regia Univer.ritG di 
R.oma. ad. accettare una dOnazione per l'iltftuzlone tU un premfq ( «~ 

zetta. Ufficiale-. 'l maggio 1940, ·n. 107>. · 

R. decreto 11 a.prlle 1940-Xvm,· n. 526: Au~zazione alla. .Regia. Università 

di Pila ad accettare un;a donazione («Gazzetta Ufficiale» 11 giugno 1940,. 

n. 135). 
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R. decreto 18 aprllel94.0-XVID, n . 527: Autoriuazion.e alla Regia Universitil di 

Napoli ad accettare una. ticmtuione («Gazzetta Uctlciale» 11 giugno 1940, 

n . 135). 

R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 538: AutoriU(!Zione al Regio Politecnico di 

Milano ad accett!lre un la.scito (cGazzetta Ufficiale» 13 giugno 1940. 

n. 137). 

R . decreto 18 aprile 1940-XVW, n. 540: Erezione in ente morale della Fonda

zione «Celso Pellizzari» presso la Regia. UniversUG di Firenze <•Gazzetta 
Ufficiale» 13 giugno 1940, n . 137). 

·R. decreto 23 tnai7.0 1940-XVIII, n. 744: Tras/armazione dello. Sezil:>n€ per i 
combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regie Peli

tecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili 

(cGuzetta Ufficiale• 8 luglio 1940, n. 158). 

OrdinanZa Ministeriale 5 luglio 1940-xvnt: Sospen.rione delle qperazioni di e
same deUa sessione 1940 per l'abilitazione alla libera docenza (cGazzetta 

Ufficla.le:. 9 luglio 1940, n. 159). 

R. decreto 3 giugno 19!0-XVITI, n. 1022: Autoriuazione al Regio Politecnico di 

Torino ad accettare una donazi.one c c Gazzetta Ufficiale» 6 agosto 1940. 
n. 183). 

R . decreto 30 maggio 1940-xvni, n. 1018: Autorizzazione alla Regia UniversiUI. 

cti Cagliari ad a.ccettare una donazione (c Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 
1940, n. 183). 

R . decreto 6 maggio 1940-XVIIT, n. 1072: Autoriuazione alla Regia Universitil 

di SCI$Sari ad accettare una donazione ( c Gazzetta Ufficl.a.le » 12 agosto 

1940, n. 188). 

R . decreto 30 luglio 1940-XVill, n. 1200; Istituzicne eU un posto cti projessore 

df ruolo presso la Regfil UniversitO cti POJTr..a. per l ' i nsegnamento c!! cli

nica. ototin.olaringoiatria (c:Gazzetta UffieiaJ.e» 2 settembre 1940, n. 205). 

R. decreto 25 giugno 1940-XVIn, n . 1216 : Autorizzazione alla Regia UniversitiJ 

dt Roma ad. accettare una donazione (cOazzetta Ufficiale» 8 settembre 
1940, n. 210). 

R . decreto 24 luglio 1940-XVIll, n. 1241: Au.toriua.ztone alla RegUJ. Universitd 

di Napoli ad. accettare una donazione <•Gazzetta Ufflclale» 13 settem
bre 1940, n. 215). 
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R. decreto 2~ luglio 1940-XVID, n. 1216: Autorizzazione au4 .Regia università 

di fadooa. ad accettare una d0naz1one («Gazzetta. U!fteiale» 14 settem
bre lHO, n. 216). 

R. decreto 21 agosto 1940-xvm, n. 125t: Istttu.zkme di nuovi po.tti di .proJa
sore dì ruolo ·pressO le Regie Univer.rità e t Regi IdUutì universitari 
. (cOt.zzetta. Ufflcl&J.ea 15 settembre 1940, n . 217). 

R . decreto 21 . ottobre 1940-xvm, n. 1445: Istìtuzfone di un posto eU professore 
df ruolo per Z'insegna.mento della Tecnica. indu.striale e commerciale pres

~ la Facoltà di economia. e com:merc:W della Regia. Università eU Roma 
(cGazzetta. Uftlciale• 29 ottobre 19f.O, n. 254) . 

R. decreto 2 ottobre 1940-:xvm, n. 1470: Modifica.doni allo .statuto della Regia 
Unioerrità dì Pavia (c Gazzetta. Ufficiale• 2 novembre f940, n. 25'1) . 

. R. decreto 2 ottobre l!H.G-xvm. n. 14.71 : Modiftcazioni allo statuto della Regia 

unroersità di Peru.gì4. <•Gazzetta. yrflciale» 2 novembre IIKO, n. 25~ ) . 

. R. ~ J ottobre 1940-xvm, n. 1472: Modificationt aUo statuto della Regia 

Università dt Sf.ena (c01LZZett& U!flctale» 2 novembre 1940, n , 25'1). 

R . decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1507: Autoriuazi.o1u: alla Regia U1dver
.rità d.i Firenze. ad accettare una donazione ( ~:Qazzetta. Ufficiale» 9. no
vembre .1940, n. 2621. 

R . decreto 16 ottobre 1940·xvni, n . 1527 : Mociiftcazion.i allo statuto deUa Urii
' ver.rità. di Catania (cGa:z;zetta. Ufficiale» 14 novembre 1940, n. 266) . 

R . deCreto SO ottobre 194D-XIX, n. 1557: Istttuzion.e presso la ~acozta. di arch~ 
tett:u.ra della. Regia Università. dl Roma, di un posto di proJeudre cti 

ruolo rilervato all'lmegnamento di elenu1i« costru.tìtvi («Gazzetta U!

ftciale. 20 novembre 1940, n. 271) . 

. R . decreto 30 ottobre 1940-XIX, n. 1562 : Istituzione, presso za Facoltà. di ayra
rl4 tUll4 Regia Universttà dt BolOgna., di un posto d.t proje$SOTe di ruol.o 

rbert:Jato all'inae~mento d:i m.icrOòiologia. a.graria. e tecnfca (c Gazzetta 
Ufftclale» 21 novembre 1940, n. 272). 

R . decreto 2 ottobre ;940-xvni, n. 1581: A~ alla Untversita. catto
Uca del sacro CUore dt Milano ad· accettare una donazione (cGazzetta 

Urficla.J.e• 26 novembre 1940, n. 27~>. 
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R. decret:Q 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1590 : Modift,ctl2ioni allo statuto della libera 

Universitci di economia e commercio cLuigi Bocconi» di MUano ( cGaz

zetta Ufficiale» 28 novembre 1940, n. 278). 

R. decreto 6 novembre 1940·XIX, n . 1605 : Istituzione di un posto cii professo
re di ruolo riseroato aU'insegnam.ento della med.ictna del lavoro presso 

la Facoltà di medicina e chirurgia. della Regia Univenitil. di Padova 

<cGa.zzetta Ufficiale» 30 novembre 1940, n. 280L 

R. decreto 16 ottobre 1940-xvnl. n. 1650: Aut01"iu.azione alla Regia UniversitG 

di Pavia ad accettare una donazione (a:Ga.zzetta Ufficiale» 10 dicem.· 

bre 1940, n. 288). 

R . decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1654 : Modi/fCazione aUo statuto delLa R. 

Scuola normale superiore di Pisa (c Gazzetta Ufficia.J.e» ll dicembre 

1940, n. 289). 

R. decreto 16 ottobre 1940-XVIll, n. 1655: Autorizzazione all'Unìvenitd. Catto

lica del sacro Cuore di Milano ad accettare un legato (cGazzetta. Uffi

ciale» 11 dicembre 1940-XIX, n. 289). 

R. decreto 16 ottobre 1940-XVITI. n. 165'1: Approvazione del regol.afMnto del 

posto di studio «Vittorio De Rossi» presso la Regia. Università di Pavia 

(cGazzetta. Ufftciale:t 11 dicembre 1940, n. 289). 

R. decreto 6 novembre 1940-XIX, n . 1686: Autorizzazione: alla Regia. Università 

di PadmJa, ad accettare una donazione < •Ga:z:l.etta. Ufflci&le:t 20 dicem

bre 1940, n. 297). 

R. decreto 6 novembre 1940-XIX, n. 1710: Autorizzazione alla. Regia UniversitO. 

di Pavia ad accettare una donazione (cGazzetta Ufficiale» 27 dicembre 
1940, n. 302). 

R. decreto 6 novembre 1940-XIX, n . 1711: Autorfz.za.zione aU'UnWersità di Ca-

merino ad accettare un legato C c Gazzette. Ufficiale:~ 27 dicembre 1940, 
n. 302). 

R . · decreto 6 novembre 194.0-XIX, n. 1721: Autoriz.za.zion.e aUa Regia Università 

di Bologna ad accettare un legato (c Gazzetta Uffici&l.e:t 30 dicembre 
1940, n. 304). 

R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1731 : Autorizzazione aJrUntaersitti catto

lica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una ereditci (cGazzetta. ur-" 
flciale:t 31 dicembre 1940, n .· 305). 
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REGOLAMENTO GENERALE DELLA BIBLIOTECA 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N.'26 DEL 10 LUOUO 1941-XIX 

DELL'ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN GENERALE 

Art. l. 

la Biblioteca della R. Università di Trieste è costituita. allO scopO 
di oflrire ai professori, agli assistenti ed agli studenti della R. Università 
ll necessario materiale di studio. Vi sono ammessi tuttavia anche gli stu
diosi estranei, nei limiti in cui, a giudizio del Rettore dell'Università, ciò 
non sia. di pregiudiZio all'uso principale cui la Biblioteca è destinata.. 

Art. 2. 

La Biblioteca è sotto l'alta vigtlanza. del Rettore ed è diretta da un 
COmitato direttivo, formato dal Direttore e da. due condirettori, nominati 
al principio di ciascun anno accademico dal Rettore, udito il Senato ac
cademico. 

· n Direttore e i condirettori durano in carica un anno. D Direttore 
non può essere riconfennato se non dopo il tennine di ·due anni dalla ~ 
denza. dalla. carica. 

Art. 3. 

Spetta al Direttore della Biblioteca: 

a} l'ordl.namento e la conservazione della suppellettile libraria e la con
servazione del mobili che si trovano nella. Biblioteca; 

b) l'acquisto dei libri, su proposta. dei professori delle singole discipline, 
tenuto conto della. ripartizione fatta dal Comita.to direttivo; 

cJ la. Uquidazione, sotto sua personale responsabilità, delle fa.tt\p'e del 
fornitori munite d ell& sua fuma di controllo, attraverso l'Economato 
dell'Ulliv~ità; 

dJ la sorveglianza. sull'opera. degli impiegati e il mantenimento della 
· disciplina nelle sale di lettura. 
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In. caso d'assenza. o d'impedimento, 11 Direttore è sostituito dal con· 
direttore più anziano. 

Art. 4. 

n Direttore è coe.diuvato d& uno o piU impiegati, i .quali dovranno 
esercitare le loro funzioni secondo le sue istruzioni. 

Art. 5. 

I mezzi pecunia.l'i di cUi la. Biblioteca dispone consistono m un· as
segno annuale ord.ina.rio stanziato sul btl&ncto dell'Università e in· eventua.li 
assegni stra.ordinarf. concessi da.ri'Autorità superiore, dal consorzio uD.tvér
sttario o da altri Enti. 

Art. 6. 

Al principio dell'anno finanziario il Comitato direttivo provvede alla 
ripartizione dei fondi fra i vari gruppi di materie, tenuto conto delle esi
genze e dell'importanza. delle varie cattedre, e decide, sentiti i tltola.ri di 
queste, sugli abbOnamenti alle pubblicazioni periodiche. Ogni ulteriore va.
riazlone deve essere apprOvata dal COmitato stesso. 

Art 7. 

I professori dell'Università hanno facoltà ·di ordinare pubblicazioni· 
fino alla concorrenza. della somma sta.nziata per la propria. disciplina.; de
vono però sempre farlo · pel tramite della. .Direzione della. Biblioteca usando 
degli appositi mOduli. n Direttore, munendole del proprio visto, rende ese
cutive le richieste. Qualora., però. si tratti d1 opere di valore superiore alle 
cinquecento lire o di impegni a carattere continua.tiv~, egli deve sottoporre 
la richiesta al Comitato direttivo, n quale delibera sul suo accoglimento 
o meno. 

Art. 8. 

Ogni trimestre, il Direttore della. Biblioteca. redigerà e comunicherà 
al Comitato direttivo la situazione del fondo assegnato alla Bibliotec&, con 
i conti parziali per ogni materia., in base alla. quota. presunta di spesa. ed 
a quelia. effettiva già spesa. 

Art. 9. 

I tltola.ri delle singole· materie dello stesso gruppo possono accord8.rsi 
per gli storni provvisori tra le somme sta.nzia.te per le rispettive materie. 
Ogni storno deve essere approvato dal Comitato direttivo. 
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Art. 10. 

Tutte le opere che provengono alla Biblioteca per acquisto. per dono 
o per qualunque altro titolo, devono venir registrate nel registro cronologico 
generale d'entrata. il quale contiene la data del..la registrazione, il numero 
d'ordine, il nome dell'autore. il titolo abbreviato delle opere, il numero 
dei volumi. il prezzo d'acquisto o il valore presunto e la provenienza. 

Art.. 11. 

La catalogazione delle opere viene fatta mediante almeno tre schede 
di cui una. serve per la compila.zione del catalogo topografico, la. seconda 
viene Inserita nello schedario alfabetico per autore, la terza nello sche
dario sistematico del catalogo a soggetto. 

Art. 12. 

Tutti i volumi e in genere gli stampati debbono essere contrassegnati 
dal bollo della. Biblioteca, impresso a tergo del frontespizio e a una. pa. 
gina detennlnata. Sul frontespizio deve pure essere trascritto il numero 
del registro d'ingresso. I volumi devono portare sul dorso e a tergo del 
frontespizio le sigle corrispondenti alla. cla.ssitlcazione negli scaffali. sigle 
che sono pure trascritte sulla sommità della scheda. a. destra.. 

Art. 13. 

La collocazione dei libri negli scaffali viene !atta secondo la clas
sificazione decimale. 

Hanno una collocazione separata le seguenti serie: 

aJ I man06critti ed i libri rS.ri o molto costosi i QUB.li, per misura. di 
sicurezza e di conservazione, sono chiusi in uno scaJiale di cui la 
chiave resta presso il Direttore o persona. fidata. che ne risponda. 

bJ Le annate in corso delle riviste e le opere in C01'50 di pubblicazione 
che si tengono in scaffali separatt Tanto delle une che delle altre 
si tiene un registro a schedoDJ nel Quale ogni schedone è riservato 
a una. rivista. o ad un'opera in continuazione e vi si notano, di mano 
in mano che arrivano, i numeri sciolti, le dispense o i volumi. Questa 
collocazione separata è soltanto provvisoria., sino a che non sia com
pleta. l'a.nnata della. rivista o la pubblicazione dell'opera., nel qual 
caso sia questa. che quella passano a collocazione definitiva. Sono 
assimilati ai periodici, e si trattano alla stesso modo, gli atti acca
demici e le pubblicazioni ufficiali dei Governi. L'ultimo fascicolo 
pubblicato di ogni rivista, chiuso in una cartella, resta esposto su 
apposito mobile a disposizione dei lettori fino a che, per essere so... 
stttuito da un altro, non viene collocato nello scaffale delle riviste 
dell'annata. in corso. 
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c) Gli opuscoli, i quali vanno tenuti in scatole di cartone, sono collocati 
pure secondo la classificazione decimale. 

Arl. 14. 

I libri della Biblioteca destinati ad essere collocati nei singoli Istituti 
scientifici universitari, regolarmente costituiti, devono ~re registrati, bol
la.ti e cata.Ioga.ti prima. di essere posti a disposizione della Direzione del 
rispettivo Istituto, che li riceverà. in ca.rico a. titolo di deposito. Spetta. a.i 
Direttori degli Istituti la responsabilità della. conservazione e custodia. 

Oli Istituti scientifici, forniti di sca.tra.latura per 1 libri, possono es
sere considerati come altrettante sale di deposito e di consultazione della 
Biblioteca.. affidate alla vigila.nza. dei rispettivi Direttori che ne sono re
sponsabili La suppellettile letteraria. e scientifica. vi ba collocs.zione nor
male e stabile e viene trattata. alla stregua. di quella collocata. nelle sale 
della Biblioteca. propriamente detta. Le pubblicazioni di pertinenza. del
l'Istituto scientifico. per essere state acquistate coi fondi della ris~tttva. 

dotazione o per essergli pervenute in dono o in cambio, debbono essere 
collocate a parte e con segna.tura. indipendente. Ad esSe non si estende 
la vigila.nza. del Direttore della. Biblioteca.. Tutta.vi~ esse debbono figurare 
anche nel catalogo generale della Biblioteca.. con l'annotazione dell'Istituto 
cui appartengono. 

Art. 15. 

TuW i libri, concessi in lettura. o restituiti da. chi U aveva. avuti 
m prestito, devono essere rimessi al loro posto nella. giornata, tranne quando 
il lettore nel restituirli dichiari di volersene servire nel giorno successivo. 
Nel quarto d'ora. che precede la. chiusura. non si concedono più opere in 
lettura od a prestito, e si provvede al riol'dinamento generale. 

Arl. 16. 

Tutte le opere complete entrate m Biblioteca, _quando non abbiano 
una. legatura durevole, e in ogni caso le annate delle pubblica.zioDi pe.. 
riodìche, vanno rilegate senza indugio. Ogni volume deve essere rilegato a 
parte e ogni legatura. deve essere in rapporto col valore del libro e col 
serviZio che deve prestare. 

Art. 17. 

Almeno ogni secondo anno, dal 15 al 31 luglio, si procede alla re
visione della suppellettUe libraria. Prima di questo periodo il Direttore ha 
facoltà di richia.mare dal prestito tutti i libri senza tener conto dell'epoca 
in cui tu concesso il J)restito e della persona che li detiene. 
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Art. 18. 

Al principio di ogni anno solare il Direti:ore della Biblioteca redigerà 
una statistica relativa al numero. dei frequentatori della Biblioteca., dei libri 
concessi in lettura e di quelli dati a prestito nell'anno precedente. Com
pilerà pure la statistica dei nuovi acquist-i, oltre alla situazione patrimo
niale di fine esercizio, tenendo conto delle varianti che nell'anno si sono 
manifestate. La statistica prenderà posto nell'Annuario dell'Università e 
dovrà essere accompagnata dall'elenco aggiornato dei periodici che per
vengono alla Biblioteca.. 

DELL'USO DEI LIBRI NELLE SALE DI LETTURA 

Art. 19. 

I libri della Biblioteca si consultano nelle sale di lettura, aperte, 
secondo l'orario determinato dal Rettore ed esposto alla porta della Bi
blioteca e nell'atrio del Palazzo degli Studi, per non meno di sette ore 
nei giorni feriali, ad eccezione del sabato, in cui si osserva l'orario anti
meridiano. Salvo che nei mesi di agosto· e settembre tale minimo può essere 
ridotto, per deliberazione del Rettore. 

Art. 20. 

Coloro che frequentano la Biblioteca hanno l'obbligo di osservare le 
norme della più squisita. urbanità ed educazione. 

Nelle sale di lettura è, comunque, vietato: 

a.J di entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi 
ragione estranea al fine dell'istituzione; 

bJ di fumare, parlare o disturbare in qualsiasi modo; 

c.; d'ingombrare seggiole o tavoli con indumenti. 

n . Direttore o gli impiegati po_tranno espellere chiunque· non si at
tenga alle preSenti disposizioni o comunque trasgrediSca. le regole della 
buona. creanza.. In caso di grave infrazione il Direttore dovrà informare il 
Rettore per i provvedimenti del caso. 

Art. 21. 

Chi desidera leggere un libro nella sala deve fare domanda su ap-
posita scheda. a matrice. Tanto 51,1113. madre che sulla figlia della scheda il 
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richiedente deve 1ntlica.re_ chi&ramente l'autore, U ti~lo, volume e colloca
zione dell'opera.. noDchè U proprio nome e cognolile. 

Gli student.t sano obbligati a. esibir.e, a richiesta., la tessere. univer
:sit&r!&. 

Art. 22. 

Nel lasciare · la sala. il lettore· ·è tenuto a. riconsegnare 1 libri e a 
ritlr&re la figlia della.. scheda, che vale come ricevute. dell'avvenuta resti
tuzione. Una ricevuta no~ I.itira.ta dà diritto. alla. Biblioteca di presumere 
. che il libro non si& ste.to reStituito e, qualora esso veramente mancasse, 
di pretendere il r~·imento del _.danno dalla perso~ firmat&ria della 

·schedio.. 

Art. 23. 

n lettore, di regola, non può· richiedere più di- tre opere nè più di 

dieci vOlumi per volte. e non può fare più di ciilque richieste successive. 

Art. 24. 

Le .opere della. Biblioteca. devono essere adoperate con ogn,i cura. e 
d.lligeno&. In spec'la) modo è vietato. di lucidare )nc!siom ·e. disegni, di far 
segni ·e scrivere sui· Ubri, ·di fare . cori:ezioDi di stampe. ~ aitro. 

Chiunque arrechi un qualsiasi danno ad un'opera è obbitga.to a pa
gare. in tutto o in parte, il valore di essa, fermo restando il disposto 
dell'art. 22. · 

Art. 25. 

I manoscritti; le incisioni, i libri rari .o molto costosi, i volumi non 

ancora. rilegati possOno essere dati in lettura s'ottanta con 1Ì permesso del 
Direttore. Al momento della restituzione, dovrà verificarsi, in presenza di 

· chi riconsegna l'opera., l' integrità di eSsa. 

Art. 26 . 

. GU studiosi possono chiedere aJ. Direttore libri posseduti d& altre 
BibUoteche, sostenendo le eventuali spese dl spedizJone, assi~~one e 1m· · 

ba.llaggio: Ta.li libri . posson~ essere eSclusi de.l prestito. · 
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DEL PRESTITO DEI LIBRI ALL'ESTERNO 

Art. n 

E' concesso il prestito di libri, per u.sa.rne fuori dei locali della Bi
blioteca. di regola, soltanto ai professori ed agli assistenti dell'Università, 
i quali, all'atto del prestito, sono tenuti a riempire l'apposita scbed&, che 
vale come ricevuta. Vi possono essere ammessi gli studenti clell'Università. 
cbe, però, devono premunirsi dell'a-n!orizzazlone del professore della ma
teria. e versare ll deposito cauzionale richiesto dal Direttore in proporzione 
al valore dell'opera e, comunque, mai interiore a lire 20.-. L'impiegato 
incaricato rilascierà al richiedente ricevuta dell'avvenuto deposito usando 
di un apposito bollettario a madre e figlia. Gli estranei possono pure es
sere ammessi al prestito, quando diano personalmente al Direttore tutte 
le garanzie che questi ritenga necessarie. 

Art. 28. 

Le opere che ciascuno può avere contemporaneamente a prestito non 
possono superare il numero di venti, se si t.ratti di professore od assistente 
dell'Università e di cinque negli altri casi. 

Art. 29. 

La durata del prestito non può superare i due mesi e potrà sempre 
essere ridotta, qualora., a criterio del Direttore. il servizio della. Biblioteca 
lo esiga. 

Art. 30. 

Entro la seconda decade di luglio tutte le opere date a prestito deb
bono essere eft"ettivamente restituite. I prestiti sono completamente sospesi 
dal 15 al 31 luglio. Per i professori ed assistenti dell'Universi! a. anziché 
darsi luogo alla. restituzione, può chiedersi soltanto Il rinnovo della scheda 
di ricevuta.. 

Art. 31. 

Sono di regola esclusi dal prestito: 

aJ i libri donati alla Biblioteca sotto tale condizione; 

b) i man06Critti; 

cJ 1 libri rari o di molto valore; 

dJ le opere di consultazione o di uso molto frequente; 

e) i libri eU testo e le dispense in uso all'Università; 

l J le tesi di laurea; 
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gJ 1 lib,ri non ancora bollati o non messi a e&taJogo; 

h l i libri o fascicoli che non dìa.no, per lo stato in cui si trovano, ga
ranzia. dJ buona conservazione; 

i J le pubblicazioni periodich"e. 

n ,DfrettDre può fare eccezione alla presente nonna a · favore dei 
proffJSBOri. riducendo al minimo tempo possibile la. durata. del prestito. 

Art. 32. 

Chi riceve un libro a prestito è obbligato a l'iempire per ogni opera. 
i'appostta scheda a madre e figlia. Detta scheda deve essere riempita a 
penna in modo chiaro e con indicazioni precise. 

Art. 33. 

Chi non restituirà a tempo debito un libro avuto in prestito, la 
prima volta. sarà sospeso dal prestito, la seconda ne sarà escluso. 

Art. 34. 

Chi danneggia o smarrisce un'opera avuta. a prestito deve tmme- , 
diata.mente sostituirla. con un'altra identica oppure paga.rne 11 prezzo at. 
tuale di riac.quisto, oppure il doppio valore dell'opera quando Questa. non si 
possa. riacquistare. Qualora. non obbedisca a.U'inttmazione d1 restitUire l'o-
pera nel tempo :fissato da.lla sollecitatoria, il Direttore ha facoltà di riac
quistare l'opera. usando del deposito !atto dal richiedente. L'eventuale ec
cedenza. rimarrà a disposizione del depositante. Chi non ottemperi al ver
samente delle somme dovute sarà passibile di azione giudiziaria. 

Art. 35. 

Chi restituisce 1 libri avrà cura di farsi rilasciare dalla Biblioteca 
la madre della scheda d& lUi sottoscritta, e dovrà riconsegnare la ricevuta 
del deposito rilasciatagll dalla Biblioteca. per ritirare la somma depositata.. 

Art. 36. 

I prestiti dei libri depositati negli Istituti scientiflci universitari, e 
che non vi abbiano collocazione permanente ai sensi del capoverso del~ 
l'art. 14, sono regolati dai rispettivi Direttori, sotto la loro personale · re
sponsabilità. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 37. 

una copia. del presente Regolamento, od un estratto da. esso, con
tenente tutte le norme che possono interessare i ·frequentatori della Bi
blioteca., deve essere esposta permanentemente nelle sàJe di lettura. prin
cipali 

Art. 38. 

Le disposizioni del presente Regolamento s'intendono adottate con 
decorrenza dal 29 ottobre 1940-XIX e rimarranno in vigore finchè il Ret
tore dell'Università, su proposta del comitato direttivo o delle Facoltà, non 
ne deliberi la mOOifica o l'abrogazione. u~to il Senato accademico. 



:r . .. . 
.. ' 

BORSE E PREMI DI STUDIO 



BORSE E PREMI DI STUDIO 

CONFERITI DALL'UNIVERSITÀ E DA ENTI VARI 

Sono amministrate direttamente dall' Università te 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 Steiner 

Borsa di studio annuale di L. 1.000.--, riconfermabile fino 

al termine degli studi, a favore di uno studente inscritto alla 
facoltà di Economia e commercio dell' Università. 

fondo Giacomo Venezian 

Borsa di studio di L. 1.000.-, da conferirsi ogni due anni, 

a decorrere dall'anno accademico 1933-34, ad uno studente di 
cittadinanza italiana inscrilto all' Università: 



-95-

fondo Dott. Anita Sforza 

Premio annuale di L. 500. -, da conferirsi a quel laureato 
dell ' Università che abbia presentato e discusso la migliore Tesi 
di laurea in Diritto internazionale. 

fondazione Riunione Adriatica di Slcurtà 

Borsa di studio ammale di L. 1.000.-, riconfermabile fino 
al termine degli studi, a favore di uno studente di cittadinanza 
italiana, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e scienze politi· 
che dell'Università. 

Sono conferiti inoltre dall'Università seguenti premi di 
studio: 

Premio della S. A. Compagnia Olullana 
Esportazione vini · Trieste 

Premio di L. · 1.000.- da conferirsi ogni biennio ad un 
laureato della Facoltà di Economia e commercio che abbia di· 
scusso la migliore dissertazione di laurea su argomenti vinicoli. 

Premio Alessandro Parlsi 

Istituito dalla· Confederazione fascista dei lavoratori delle 
Aziende del credito e dell 'assicurazione, dell' importo di L. 1.000, 
da conferirsi annualmente ad un laureato della Facoltà di Eco
nomia e commercio che abbia riportato il miglior voto nella 
di&cussione della dissertazione di laurea, su materie stabilite dal 

Regolamento del Premio. 
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Sono in corso di costituzione i Fondi • Dott. Ermanno e 
Fanny Nacinovich•, •Cav. Vittorio Mussafia• e <Prof. Ferdinan
do 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 
dì Assistenza, ecc.) a favore di studenti iscritti all' Università .. 



:-:. 

AUTORITÀ ACCAD~MICHE . 

. ,· . ; 



-98-

SfRIE D~ DIRETTORI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO 
FONDAZIONE REVOLTELLA (7 ottobr~ 1877-7 novembre 19'20) 

t SA.trll& prof. CAllLO M. - 1Si7-lst3. 

t LUlU.B.DKLLI Cu. pro(. n •. CLENENTE- ti!U-lDt. 

t PICCOLI SenNo~ CoiUtu. dot\. PfQf. GIOkOIO - 18M-ttl2 . 

SAVOitGKAN Co10.w.. prof. FRANCO ~ ltl~lll 14. 

t :!IORPUBGO Comm. prof. GIULIO - 11114-1920. 

SERIE DEl DIRETTORI 
DEL R. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE f. COMMERCIALI 

(R. Dec:reto Legge 7 novembre 1920, n. 1667) 

t KORPUllOO Co1om. Pf"'(. GIULIO - 7 DOYfhlbre tUO- :!8 febbnJo 1921. 

LtrzZA.TTO Pf'Ol. dou. GINO- t 1IUl'ZO 1121 · Ili ~.Wo urn. 

ASQUINI Gr. Coni. rorof. &V'f. ALBERTO- te J:'tllulO tm- 22 ldkmbrr tn4. 

SERIE DEl RETTORI DELLA R. UNIVERSITÀ .DEOLI STUDI 
ECONOMICI E COMMERCIALI 

(R. Decreto 8 ar osto 1924, n. 1338) 

ASQUINI Or. Cord. pro!. avv. ALBERTO - 23 settembre 1924 
31 ottobre 1926. 

t M ORPUROO Comm. pro!. GIULIO - 1• novembre 1926 
30 novembre 1930. 

UDINA Or. Uff. pro!. avv. MANLIO - 1• dicembre 1930 
28 ottobre 1938. 

SERIE DEl RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEOLI STUDI DI TRIESTE 

(R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1668) 

UDINA Ty\ANLIO, predetto- 29 ottobre 1938- 28 ottobre 1939. 



REGIO COMMISSARIO 

FERRARI DALLE SPADE Nob. GIANNINO, da Verona, CO"mm. Gl 
o,++, =, professore ordinario di Storia del diritto Italiano 
nella R. Università di Padova, membro effeitivo del Reale 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ' socio effettivo 
dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, 
della Deputazione di Storia patria 'per le Venezie, e della 
R. Accademia di Scienze; Lettere ed Arti di Padova; mem
bro onorario dell'Accademia Pelorìtana di Messina e della 
Accademia di Ferrara, già membro della Commissione Centra
le delle Biblioteche del Ministero dell'Educazione Nazionale, 
già componente del Comitato Esecutivo della Conferenza 
degli alti studi per le questioni internazionali, già membro 
effettivo della Commissione Giurisdizionale per i beni dei 
sudditi ex nemici, già membro del Consiglio Superiore di 
Guerra di Versaglia e delegato aggiunto alla Commissione 
interalleata di armistizio di Spa, già membro della Delega
zione italiana al Congresso della Pace e componente della 
Commissione di Governo e di Plebiscito per 1' Alta Slesia, 
già Primo Segretario e sostituto dell' Alto Commissario 
della S. d. N. per la Città ' libera di Danzica; già membro 
della Delegazione italiana alla S. d. N. e del Comitato . per
manente dell'Oppio, già. Delegalo aggiunto alla Assemblea 
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straordinaria della S. d. N. per la Manciuria, già professore 
di Storia del diritto italiano nelle Università di Messina, 
Siena e Firenze, già Rettore della R. Università di Padova. 

SENATO ACCADEMICO 

FERRARI DALLE SPADE, predetto, Regio Commissario, presidente. 

VIORA avv. MARIO ENRICO, da Alessandria, Deputato Subalpino 
di Storia Patria, presidenle della Sezione di Alessandria 
della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria, socio cor
rispondente della R. Accademia Peloritana di Messina, R. 
Ispettore bibliografico onorario, direttore della <Rivista di 
Storia del Diritto italiano•, e della <Rivista di Storia, Arte 
e Archeologia per le Provincie di Alessandria e Asti •, già 
Preside della Facoltà Giuridica di Messina, già professore 
di ruolo nelle RR. Università di Sassari, Messina, Parma, 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), Comm. 
s:, :::;;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Presidente Provinciale dell'Istituto Fascista dell'Africa Italiana 
Presidente della Sezione Geografica della Società Adriatica 
di Scienze Naturali di Trieste, membro della Commissione 
permanente di Studio per le Terre Redente, membro della 
Società di Storia Valdese, corrispondente dell' lnstitut de 
Géographie Alpine, corrispondente de l' lnstitut d' études 
rhodaniennes di Lione, membro del Comitato scientifico 
della Consociazione Alpina Italiana, direttore della rassegna 
<Geopolitica• , esperto per i problemi portuari al Ministero 
dell'Africa Italiana, Fiduciario per la Provincia di Trieste 
dell ' Istituto Studi Corporativi ed Autarchici, Preside della 
Facoltà di Economia c commercio. 

CIABATTINI dott. MARIO, +, 3 , @, ff. Direttore amministra
tivo, segretario. 
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C.ONSIGUO Ot .AMMINISTRAZION'E · 
. : . 

fERRARI ~ALLE ?,~AOE, predetto:. Regio C.om,mi,ssario, pre#d~llfe. 

REVERA .dott ALBÉRTO; .Cav. ·.* ·, Com m. 81, ·=, R: ·lti!endente 
di fin.anza, rappresenta·nte del Governò. 

D' ·EsTE doit. AÌ.MERico, ùr. Uff: m, rappresentati t~ ~.el boverno. 

CAMMARATA avv. ANGELO ERMANNO, da Catania, socio ordi· 

nari,q .della~: Accademia Peloritana, professate del(. Università. 

CHIANALE dott. ANGELO, da Torino, +, 
I' Università: 

professore del· 

. . . . . . 
COSTA dott. DOMENICO, da Trieste, Cav .. Uff.!ID, +, ~. ;'-, (t), di· 

rettore del La!Joratorio Chimico. Merceologico d~l Consiglio 
PrÒ~inciale delle Co~poraziÒni di. Tdeste, diretto~e del ·Mu· 
seo merceologico e coloniale di Trieste, merrl;>ro dei .Co· 
mitati tecnici corporativi per la potassa e per il clo~.o. 
membro della · Co'riimissione centrale per i chimici pres·so ·il 

· ·Ministero di ·Grazia e Giustizia, mènibro del Diretiorio Na· 
zionaledel Sindacato fascista Chimici, membro del Consiglio 
Provinciale Sanitario di Trieste, membro del Consiglio direi· 
tivo ProvinCiale dell'Istituto fascista dèii'Africa'-Itaiiaria;membro 
del Comitatp.consultiv()dellarivista <La chimica e l'industria• 
Milano-Roma, membro dell'Istituto italiano di storia della 
chimica, Roma, presidente del direttorio provinciale 'dell ' As· 
soèiazioi1e f~scista della ·sCuola, ·fiduciario . dell~ sezione 
pro,fessori universitari dell'A. f. S., professore deii'U.niversità. 

CHERSI dott. ErTO RE, Com m, e, vicepreside della Provincia 
di Trieste, ·rappresentante della Provincia di Trieste. 

COCEANI dott. BRUNO, Cav: •, Comm. Sle, +, =, JvGJ, Consi· 
gliere Nazionale, presidente della federazione· Nazionale 
Fascista della Industria della Pesca, · membro della ·corpora· 
zione della Zootecnica e della Pesaa, vicepresrdente del)a 
Confederazione Fascista degli Industriali · Unione Provin· 
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dale di Trieste, rappresentante del Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Trieste. 

T AMARO avv. REMIGIO, Cav. <O·, Or. Uff. •, membro della 
Commissione centrale per gli Avvocati e Procuratori, rap
presentante del Comune di Trieste. 

CIABATTINI dott. MARIO, predetto, H. Direttore amministrativo, 
segretario. 

DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

fERRARI DALLE SPADE, predetto, Regio Commissario, presidente. 

BETTIOL prof. GIUSEPPE (v. fac. Oiur.), rappresentante della Fa
coltà di Giurisprudenza. 

COSTA. prof. DOMENICO, predetto, rappresentante della facoltà 
di Economia e commercio. 

BRESSANI BRUNO, rappresentante degli studenti. 

PlTACCO UOO, rappresentante degli studenti. 

CIABATTINI dott. MARIO, predetto, ff. Direttore amministrativo, 
segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

fERRARI DALLE SPADE, predetto, Regio Commissario, presidente. 

ORAZIOLI EMILIO, Cav. *, Comm. SI, +, :c:;:, Segretario della 

federazione dei fasci di Combatt. della Provincia di Trieste. 

COSTA prof. DOMENICO, predetto, fiduciario della Sez. Professori 
Universitari di Trieste dell'Associazione fascista della Scuola. 

T AMARO REMIOIO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 

DERETTO dott. RUOOERO, Cav. IID, croce di Il• classe dell'Ordine 
dell'Aquila tedesca, Comandante la Coorte autonoma uni
versitaria •f. Rismondo• di Trieste. 

PIVA PIETRO (v. Gruppo fase. Univ.), Segretario del Gruppo fa
scisti Universitari di Trieste. 



ORGANIZZAZIONI POLITICHE E MILITARI 

UNIVERSITARIE 

, .. 



ASSOCIAZIONE fASCISTA DELLA SCUOLA 

COSTA DOMENICO, predetto, fiduciario della Sezione Professori 

universitari. 

ZENNARO TEOBALDO, (v. fac. Oiur.), fiduciario della Sezione 

Assistenti universitari. 

ORUPPO DEl fASCISTI UNIVERSITARI 

PIVA dott. PIETRO, :vGI, +, segretario. 

APOLLONIO dott. LUCIO, vice- segretario. 

GENI RAM EUGENIO, addetto all' Ufficio cultura e arte. 

CENNI dott. EOONE, addetto allo sport. 

PITACCO rag. Uoo, addetto ai Servizi amministrativi. 

MARIN MARIO, addetto all' Ufficio sindacale. 

BRADASCHIA dott. NINO, addetto all'inquadramento. 

0RANBASSI MANLIO, addetto all' Ufficio assistenza. 



-105-

COMANDO DELLA COORTE UNIVERSiTARIA 

"F. RISMONDO,. 

0ERETTO RUGGERO, predetto, comandante. 

MUZIOLI ANGELO, cav. IID, cav. *· @;, © , +, Centurione della 

M. V. S. N., aiutante ma.{[giore. 





l ' 

·' 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

CIABATTINI dott. MARIO, ()redetto, segretario-capo, /f. dir. amm. 

BRUNETII rag. FRANCESCO, avventizio. 

DE IURCO IRA, avventizia. 

SEGRETERIA DI FACOLTÀ 

BENEDETTI dott. GIORGIO, segretario avvmtizio. 

FONDA LIBERO, avventizio. 

GRIZ ANNA, avventizill. 

BENEDETII NORINA, avventizia. 

RAGIONERIA ED ECONOMATO 

BENEDETII dott. GIORGIO, predetto, ff economo. 

NAUTA rag. ENGILBERTO, ragillniere avventizio. 

BIBLIOTECA 

MERLATO dott. GIOVANNI, bibliotecario avventizio. 

COLOONATI dott. ROMEO, bibliotecario aggiunto avventizio. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

COSMINA VINCENZO, bidello-capo. 

DESTEFANI RODOLFO, bidello avventizio. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello avventizio. 

SARTI VtROINIO, bidello avventizio. 

BUZAN MARIO, ii!Serviente avventizio. 



.. 

• r ' ' • 

fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE 

POLITICHE 



PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 

PRESIDE 

VIORA pro!. MARIO ENRICO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UDINA avv. MANLIO, da Visignano d' ls tria (Pota), 

Cav. Uff. *· Or. Uff. a, Cav. Uff.;, ILFI, @,croce al 

merito di Jo grado dell'Ordine dell'Aquila tedesca, grande 

ufficiale dell'Ordine di San Sava, membro effettivo dei

l' Istituto italiano di Diritto internazionale, professeur à 

I'Académie de Droit international (L'Aia), membre associé 
de l' Académie diplomatique internationale (Parigi), mem

bro della Commissione permanente consultiva per il Di

ritto di guerra presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

membro della Commissione di Studi Giuridici per l'Africa 

Italiana presso l'Osservatorio italiano di Diritto agrario. 

già membro del Tribunale arbitrale italn-austriaco, già membro 

del Consiglio centrale dell'Istituto coloniale fascista, acca

demico nazionale dell' Accademia Pugliese di Scienze, socio 



't 
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corrispondente dell'Accademia di Scienze e Lettere di Udine, 

socio dell'Istituto italiano di Studi . legislativi, condirettore 

de •Il foro delle Venezie•, già professore di ruolo nella 

R. Università di Bari, già Rettore dell'Università (1930-39), 

di Diritto internazionale. 

GIANNINI avv. ACHILLE DONATO, da foggia, Or. Uff. 18, 
di Diritto amministrativo. 

VIORA MARIO ENRICO, predetto, di Storia del Diritto italiano: 

CAMMARATA ANO ELO ERMANNO, predetto, di Filosofia del diritto. 

BETTIOL avv. GIUSEPPE, da Cervignano (Udine), di Diritto penale. 

ROSSI dott. LIONELLO, da Isola della Scala (Verona), +, =, di 
Politica economica e finanziaria. 

ANDRIOLI avv. VIROILIO, da Roma, di Diritto processuale civile 

BARBERO avv. DOMENICO, da Monastero Bormida (Asti), di 

Istituzioni di diritto privato. 

BRANCA avv. GIUSEPPE, da La Maddalena (Sassari), membro 

dell'Accademia Peloritana di Messina, di Istituzioni di di
ritto romano. 

PIOLA avv. ANDREA, da S. Margherita Ligure (Genova), dipiritfo . 
ecclesiastico. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

BALZARINI avv. RENATO, da Roma, Cav. 18, !tJ , Squadrista, 

Consigliere Nazionale, membro della Corporazione dei com

bustibili liquidi e dei carburanti, membro della Consulta di 

Roma, di Diritto corporativo. 
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AVENA TI dott. CARLANTONIO, da Torino, Comm. W, Cav. *' @ • 

+, IA_E.', lfl , 1_9) , Squadri sta, Sciarpa littorio, socio corri

spondente della Regia Deputazione di Storia Patria di To

rino, consigliere del Comitato Torinese del· R. Istituto per 

la Storia del Risorgimento, consigliere della Sez. di Torino 

dell'Istituto di studi di politica internazionale, presidente 

della Sezione Provinciale Torinese dell'Istituto Nazionale di 

Cultura fascista (dal 1934), di Stona e dottrina del Fascismo. 

COLLOTTI dott. fRANCESCO, da Palermo, socio corrispondente 

della R. Accademia Peloritana di Messina, già incaricato 

nelle RR. Università di Cagliari e Messina, di Storia delle 
dottrine politiche. 

PROFESSORI INCARICATI 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto costituzionale. 

BARBERO DOMENICO, predetto, di Diritto civile. 

BARBIERI dott. CARLO, Cav. Uff. ., Direttore del giornale 

• Il Veneto> di Padova, di Storia del giornalismo. 

BETTIOL GiUSEPPE, predetto, di Procedura penale. 

BRANCA GiUSEPPE. predetto, di Diritto romano. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predet.lo, di Dottrina dello 
Stato. 

COLLOTT! fRANCESCO, predetto, di Diritto costituzionale italiano 
e comparato. 

DE DOM!N!C!S dott. MARIO ANTONIO, nob. di Bagnorea, Cav 

Uff. •, libero docente di Storia del diritto romano, fidu-
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ciario della Sezione Professori universitari dell'A. f . S. di 

ferrara, consigliere della · Cassa di Risparmio di Padova, 

memb•o della Giunla provinciale amministrativa di, Padova. 

socio effettivo dell'Accademia di scienze mediche e morali 

di ferrara, socio corrispondente della Sezione ferrarese del

la R. Deputazione di Storia Patria di Romagna ed Emilia, 

di Diritto pu!Jblico romano. 

DE GENNARO avv . . LUIGI, libero docente di Diritto commerciale, 

sostituto avvocato dello Stato, di Diritto industriale. 

DUDAN conte dott. BRUNO, Cav. Uff. e, Cav. ,;., libero docente 

di Storia del diritto italiano, incaricato di Storia del diritto 

italiano e di diritto internazionale nella libera Università di 

Camerino, socio effettivo dell'Ateneo di Venezia, Gastaldo 

della Scuola dalmata di S. Giorgio e di S. Trifone di Venezia, 

membro corrispondente dell'Istituto di Studi Adriatici, mem

bro del direttorio del Sindacato Autori e scrittori di Venezia, 

croce dalmatica di benemerenza dell'Associazione Nazionale 

Volontari di guerra, di Storia e politica coloniale. 

fOSSATI ERALDO (v. fac. Econ.), di Storia delle dottrine econo
miche. 

GIANNINI ACHILLE DONATO, predetto, di Istituzioni di diritto 
pu/J/Jlico. 

LA N-FRANCHI dott. fABIO, libero docente di Diritto romano, di 
Esegesi delle fonti del diritto romano. 

LORO dott. AMLETO, Cav. Uff. e , ltl, !W, squadrista, libero 

docente di Medicina legale e delle assicurazioni, incaricato 

di Medicina del lavoro nella R. Università di Padova, di 

Medicina legale e delle assicuraziont. 
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MASSI dott. ERNESTO, libero docente di geografia politica ed 

economica, incaricato di geografia politica ed economica nel

la R. Università di Pavia e di geografia economica neii'Uni

·versità Cattolica del S. Cuore di Milano, presidente provinciale 

dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista di Pavia, presi

dente provinciale dell 'Istituto Fascista dell 'Africa Italiana di 

Pavia, condirettore di •Geopolitica• , di Economia coloniale. 

PASQUALI PIETRO, Cav. Uff. *, Or. Uff. l!lll, Com m. :}., -"-, 000
• 

@, + +, = . Generale di Divisione in p. a., di Cultura 
militare. 

PIOLA ANDREA, predetto, di Diritto canonico. 

ROLETTO ·GIORGIO, predetto, di Geografia politica ed economica 
e di Storia moderna (a titolo gratuito). 

ROSSI LIONELLO, predetto, di Economia politica corporativa. 

SOTOIA SERGIO (v. Fac. Econ.), di Diritto commerciale. 

SPADON GIOVANNI (v. Fac. Ecoo.), di Diritto privato comparato. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto coloniale e di Storia dei 
trattati e politica internazionale (a titolo gratuito). 

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 lntemationale 

des Avocats, membro dell ' lnternational Law Association, 
di Diritto aerona11tico. 

VIORA MARIO ENRICO, predetto, di Storia del diritto romano 
e di Esegesi delle fonti dd diritto italiano (a titolo gratuito). 
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PROFESSORI DI INSEGNAMENTI MUTUATI DALLA FACOLTÀ 
DI ECONOMIA E COMMERCIO 

0' ALBE~O ERNESTO, di Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

OIACCARDI OIRAUD fERNANDO, di Demografia generale e Demo
grafia comparata delle razze. 

LUZZATTO fEOJZ PIERPAOLO, di Statistica. 

V IDA LI DINO, predetto, di Diritto marittimo. 

LIBERI DOCENTI 

DE OOMINICIS MARIO ANTONIO, preddto, d i Storia del diritto 

romano. 

DE GENNARO LUIGI, predetto, di Diritto commerciale. 

OUDAN BRUNO, predetto, d i Storia del diritto . italiano. 

LANFRANCHI fABIO, predetto, di Diritto romano 

LORO AMLETO, predetto, di Medicina legale e delle assicurazwni: 

MASSI ERNESTO, predetto, di Geografia politica ed. economica. 

VIDALI DINO, predetto, di Diritto marittimo. 

AIUTI ORDINARI 

ZENNARO avv. TEOBALDO, Cav. ID, croce di Il• classe dell'Or

dine dell' Aqui·la tedesca, all'Istituto di diritto internazionale. 
e legislazione comparata. 

AMIOONI avv. CARLO, all'Istituto di Diritto privato. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

DECLEVA dott. MATTEO, di Diritto internazionalr. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BERCICH dott. fERRUCCIO, all' Istituto di Diritto pubblico interno. 

CHERSI dott. LIVIO, Segretario di direzione di •Geopolitica•, 

all'Istituto di scienze politiche. 

SAjOVITZ dott. UMBERTO, all'Istituto di scienze politiche. 

AIUTI VOLONTARI 

DECLEVA MA TTEO, predetto, di Storia dei trattati e politica 
internazionale. 

SZOMBATHELY (DE) dott. MARINO, Cav. Uff. ID, professore or

dinario di lettere italiane e latine nei RR. Licei, all' Istituto 
di Storia del diritto. 

THERMES dott. MARIO, Cav. <t, Cav. e, +, ~. !MGI , Giudice 
al R. Tribunale di Trieste, di Diritto corporativo. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BOLLETTI dott. GIULIANO, di Diritto proçessuale civile. 

CHERS! LIVIO, predetto, di Geografia politica ed economica. 

CODELLI dott. ENRICO, Cav. m, Cav. <fl3, di Procedura penale. 

DE FANIS avv. GALLIANO, :::;:, professore ordinario di istituzioni 

di diritto nei RR. Istituti medi, di Istituzioni di diritto privato. 
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D ERETTO RUOOERO, predetio, di Ol!ografià politici -éd economica. 

fAVINO dott. fRANCESCO PAOLO, di Filosofia del diritto. 

fRONZA dott. LAURA, di Diritto romano. 

GAETA dott. GiULIANO, di Geografia politica ed economica. 

MAONONI dott. GIOVANNI, di Diritto corporativo. 

MARCHESINI dott. RENATO, di Medicina legale e delle assicu

tazioni. 

PETEANI dott. LUIOI, di Storia deitrattati e politioa internazionale. 

SAROOS ALBERTINI dott. BORTOLO, di Istituzioni di diritto priva-to. 

SCROSOPPI dott. PAOLO, di Storia delle dottrine economiche. 

TOLJA dott. COSTANTINO, di Storia e dottrina del Fascismo. 

VEROANO dott. LODOVICO, Redattore capo della Rivista di Storia, 
Arte e Archeologia, Corrispondente della R. Deputazione 
Subalpina di Storia ·Patria, Membro del Comitato Provinciale 
di Alessandria del R. Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, di Storia del diritto italiano. . 
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ORDINE DEGLI STUDI ED ORARIO 

A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

MATERIE O'INSEONAMENTO l 
FONDAMENTALI 

to anno 

Diritto costiturionale 
Istituzioni di diritto romano • 
Cultura militare. 
Economia politica corporali\·& . 
lstiturioni di diritto privato 
Storia del diritto romano 

116 anno 

Diritto ttd6iastico 
Scienza delle finanu e dir. fin .. 
Diritto romano 
Diritto penale. 
Cultura militare ... 
Diritto amministrativo ... 
Storia del diritto italiano 
Diritto civile • • . . 

1111 anno 

Diritto commerciale . 
Diritto internazionale 
Diritto romano 
Diritto penale . . 
Diritto amministrativo . 
Storia del diritto italiano 
Diritto civile 

IV0 anno 

Diritto processuaJe civile 
Diritr:o corporativo 
Procedura penale . 
Filosofia dd diritto 

COMPl.EMENfAR.I 

Medicina le&'ale e delle assic. 
Statistica - . ... 
Diritto canonico 
Diritto coloniale , 
Diritto marittimo 
Diritto aeronautico . . . . 
Diritto privato comparato . 
Diritto industriale . . • • . . . 
Demogr. e:en. e com p. delle razze 
Esegesi delle fonti dir. romano 
Est:gesi delle fonti dir. it.a.liano 

Professori 

Andrioli. 
Branca 
Pttsquali 
Rossi 
Bilrbero. 
Viora . 

Piola 
D'Albergo 
Branca 
Betti o! 
Pasquali 
Giannini 
Viora . 
Barbero 

Sotgia. 
Udina . 
Bruca 
Bettiol 
Giannini 
Viora . 
Barbero. 

Andrioli 
Balurini 
Betti o! 
Cammarata 

Lo m 
Luuatto Fegiz 
Piola 
Udina 
Vidali 
Vidali. 
Spadon 
~Gennaro 
Oiaccardi 
Lantranchi 
Viora .. 

l G IOR NI ED ORE 

!un. j mart. j men:. j giov. i \"cn. ! sab. 

1

:t:; ~:: :~: 1 =l: l= l 
- i - ll la- 16 11a-lf> l 11-1"! 
- l - 16-17 16-17 19·10 - l - 1<·1 < 117·1< ; .q 

9-10 filO l !HO l - - • -
11>-11 11>-11 1 11>-11 1 - l - j -
1~·Hl 12·B 1 1.! 1S - - -

15-li.ò IHG
1

1o·W - ~ - l 
' - l - 11lt-ll 10 11 ! 

- i- - I IH.! ll·l.! 1Hl l 
l - 115-17 lu-1: 1 ·~10 1 - l - ,_,

1

,.., ;JO·II I 
lCHl !~11 10·11 - - l - l 
~:!! ~~~!~ :~::~ l ' 
15-ltJ 1 1~16 15-lG 1 ~2 1 ~11 ! n~:! l' 

l 
16-17 It;-17 l 9-10 , = = _ , ... 

1
1,.,..

1

11>-11
1 

•>-~o 1 •-w ,.lo , - ~ - , - 1

1 18-19 1&-19 18-19 1 - - l - ' 
16-17 16-17 16-li - - -

- 12-1:; 1:!-1:1 . 1.:?-m 

10.11 
1H.2 
14·15 

15-16 
16-17 

10-11 

l i l 
!HO ~J-10 l ! 

11>-11 11{)-11 l _= 1-ll-1:.! IL-12 
12·13. 12-IS 
16·lt.i 115·16 
16·17 16·17 -

IlHII- 110-ll 10.11 . 
-· - 15-16 HH6 1 10-11 

10·11 10.11 - . - -
- - 1 14·15 1H5 1~11 - l - 10.16 15·16 10-11 

' l l 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

MATERIE D'INSEGNAMENTO l OIOR;NI ED ORE 
Pro feMori 

~ov. j ven. l S:..b. han. marl. mU<. 

FONDA~ENTALI 

1• anno 

Oeogn.fia politica ed econ. Roletto 9-10 11·12 9-JO 
Statistica. Lttzz.atto Fe&iz lO.. H 1().11 to-n 
Storia modtma Roletto .. 11-12 17·18 17-18 
CuJiura militare . Pasquali .. 16-17 16-17 
Istituzioni di diritto pubblico Oianrtini -

l 
- 10..11 HHl 10..11 

Economia politica corporativa . Rossi - - 1C,..16 15-16 U-12 
Istituzioni di diritto privato . Barbero - - 16-17 16-17 9-10 

no anno 

Storia ~odema" Roletto .. 11-12 17-18 17-18 
Ootb-ina df!llo Stato • Cammarata 12-lS 12-13 12-13 
Cultura. militare .• Pasquali lQ-11 lQ·ll 
Diritto l.mmlnistratlvo . .. Oi&nnlni 11-12 11·12 1H2 
Politica cconomic:a e finanz .. Rossi 1"-15 14-lh lO..ll 

1110 anno 

Storia dtlle dottrine politiche CoUolti 9-10 9-10 9-10 
Diritto corporativo .. Balurini 10..11 10-11 10-11 
Diritto lnternujonale .. . . . Udiria . . 16-17 11-12 11-12 
Diritto unminlstrativo . Oiannìni .. - 11-12 11-12 11·12 
Diritto costituz. ital. e comp. Colletti . . . 12-1S 12-13 12·18 

IV'l' anno 

Storia e Politica coloniale . Dudan 11-12 11-12 11-12 

Storia dei trattati e politia.lnter-
nazionale . . . . . Udlna. 15-16 15-16 lfH6 

Storia e dottr. del Fascismo 

l 
Avenati • .. l- 17-lfl 17·18 ... 

COMPLEMENTARI 

Economia coloniale l MaSSI . • 17-18 9-10 9-10 

Storia delle dottrine economiche fossati 15-16 1&-16 10-11 

Diritto pubblico romano . De: Dominicis 17-18 17·18 9-10 

P'"t.losofia, del diritto .. Cammarata 12-18 12-18 12-13 

Storia del giomalismG. Barbieri . 17-18 17-18 9-10 

Demo&nafia renerale ' compa-
rata delle ruze • Oiaccardi • 10-11 10-11 10-11 



PROGRAMMI DEl CORSI UFFICIALI 

Ai LAUREA IN OIURISPRUDENZA 

Dffil'ITO AMMINISTRATIVO 

(il e m anno> 

La pubblica amministrazione e il diritto amministrativo • Le fonti del 
diritto amministrativo - I soggetti - Gli oggetti - I rapporti giuridici - I fatti 

giuridici - Gli atti amministrativi. 

Pro/. Achille Donato Giannini 

DlRITrO CIVILE 

<n e m anno) 

La famiglia legittima. Matrimonio - Pigllazione - Statuto della famiglia: 
rapporti. personali e patrimonìali fra coniugi; rapporti r ispetto a.i figli. 

Pro/. Dome11ico Barbero 

omrrro coMMERCIALE 

Industria ed impresa com.mereiale - Diritto commerciale - Sistema sog
gettivo e sistema oggettivo _ Contenuto e definizione del diritto commerciale -
Sviluppo storico del diritto commerciale - Legislazione vigente e progetti e ten
denze di riforma. 

Metodo del diritto commerciale - Le fonti del diritto commerciale - La 

interpretazione del diritto commerciale. 
Atti d.1 commercio e materia. co~erclaie - Norme delimitative e rego-

latricì - Atti obbiettivi ed atti soggettivi di commercio - Atti isOlati - Atti di 

impresa - Atti assoluti di commercio ed atti relativi - Atti di speculazione -
Atti di impresa ed in particolare le opera.zloni bancarie - I commercianti soggetti 
ftslcl - Gli enti commerciali. 
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Diritti soggettivi e diritti reali commerciali - Diriitl sui beni .im.DJ.&teriali. 
Oli oggetti del diritto cmunercla.Je • Beni· - Merci - Titoli di credito -

Natura dei titoli di credito - Dl.stiDzioni - Titoll al portatore ed a.ll'ord.lne _ Ti

toli r&.ppresenta.tivl - Oircolazione de! titoli di credito - co.se _ Cose fungibili 

e cose non fungibili. Le cose rispetto ai nego-zt ed in partlcol&re rispetto al 
deposito. cose semplici e cose complesse - Le universalità. 

Teoria. dell'àzlenda - Tendenze atomistiche e tendenze unitarie • Tutela 
positiva dell'&ziencta. - DistinZioni dell'azienda e suoi elementi • I segni dlst.ln
t ivi - concorrenza sleale e tutela contro di essa. 

Fatti ed atti giuridici commerciali - Negozi giuridici e contratti nel di· 
ritto commerciale - Distinzioni - Disciplina - Pet!ezione dei negozi giuridici 
commen:iali. 

Rappresentanza e mo.ndato commerciale. 
Della. prescrizione commerciale. 

DIRITTO CORPOR-ATIVO 

<IV anno> 

Pro/. Sergio sotgfo. 

Il Dlrltt.o corporativo - Nozione, contenuto - Sua autonomia. 
Le fonti del diritto corporativo. 
I principi generali di dirltto corporativo. 
Lo Sta.to corporativo. 
Le associazioni professionali riconosciute: atto costitutivo, Statuto, rico

noscimento. 
Ordinamento delle associazioni professionali riconosciute. 
Funzioni delle associazioni professionalt riconosciute: tariffe professtona:l'i, 

contratto collettivo, accordo economico conetttvo. 
I contributi sindaca.li - l contratti delle assocla.ztont pro!esslona:li rico.. 

nosclute - Estinzione delle associazioni professionali riconosciute. 
Gli organi corporatiVi e le loro funzioni - Corporazioni - Consiglio Na.. 

zionale deUe Corporazioni - Enti ausiliari corporativi - Ministero Corporazioni -
La Magistratura. del lavoro: natura, competenza, composizione, procedimento -
Controversie individuali e controverste collettive - La. sentenza collettiva. 

I reati contTo l'economia cotporàtiva. 

Pro/. Renato Balza.rint 

DIRITI'O COSTITUZIONALE 

(l anno) 

Posizione enciclopedica. - Le fonti del diritto coStituzionale - Lo Stato in 

generale - Gtt elementi dello Stato - Lo Stato italiano in particolare - L'orga-
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ni2uzione costituzionale italiana in generale - I singoli organi costituzionali -
OU enti ausiliari dello Stato ed in particolare il P . N. F . - Le posizioni giuri
diche ed i poteri dello sta.to, dei suoi ausiliari e dei privati In generale - Potestà 
legislativa e organi _ Potestà amministrativa: U Governo - Esercizio e tutela 
della potestà, dei diritti e degli interessi legittimi di diritto costituzionale. 

Pro/. VirgUio A7!driorì 

DffiiTI'O ECCLESIASTICO 

<U anno) 

lll diritto ecclesiastico cattolico dello Stato italiano con uozioni ca7!o
nistiche introdutijve•: l) Nozioni introduttlve e generali- 2) Stato e Chiesa in· 

generale e con particolare riferimento all'Italia - 3} Le fonti - 4l Concordati 
e teoria del diritto concorda.tario (con cenni d i diritto concordatario çompa
rato - 5) La costituzione e la condizione giwidica della Chiesa - 6 l L'ammi

nistra.zlone ecclesiastica in materia beneftciarla. patrimoniale e matrimoniale. 

Pro/. Andrea PiOla 

DIRITI'O INTERNAZIONALE 

(ill anno) 

Parte generale: !) Introduzione; il) 1 soggetti; ill) Gli oggetti; IV) 
Cenni sugli organi; V) Cenni sugli atti; VI> Cenni sui modi di risoluzione delle 
controversie internazionali. 

Parte spectale: I principii fondamentali del diritto tnternazjonale privato 
ita11ano civile, commerciale e processuale. 

Dmrrro PENALE 
<n e m anno) 

Pro/. Manlio Udina 

La legge penale: fonti; interpreta.zlone; sfera d.1 applicazione. 
n reato: U fatto - l'antigiuridicità; la colpevolezza. _ Le cl.rcostanze del 

reato. n tentativo e la collSUID.82ione. n coneorso di più persone nel reato. n 
concorso di reati. Recidiva, a.bitualit.a, professionalltè. e tendenza. a delinquere. 

La pena. 

Le misure di sicure22.a. e le sanzioni civili. 

Pro/. Gimeppe Bettiol 
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DIRITI'O PROCESSUALE CIVILE 

<IV annO> 

; -

Diritto sostanziale e processo: tutela stra.gtudiziale · dei diritti - Legge 
proéessua.le. 

L'azione: teoria generale. Distinzioni. Criteri di ldentlfl.ca.zl.one. Cognizione 
·ordinaria e sommarta. 

Giurisdizione. 
Competenza. 

Genesi logica. Le prove. L'a.cccriamento incidentale. 
SVolgimento del processo di cognizione di primo gl'ado: le parti. 
I mezzi d.1 impugnazione. 

La cosa giudicata.: concetto. Limiti obiett ivi e subtettivl. 
Cenni sul processo di esecuzione forzata e sul taillmento. 

DIRITTO ROMANO 

(II e m anno)_ 

Pro!. Virgilio Andrioli 

Le categorie dei diritti reali (azioni in rem) e delle obbligazioni <aziopt 
in personam >. 

Storia e dogmatica. 

Pro/. Giuseppe Branca 

ECONOMIA POLITICA CORP<?RATIVA 

<I anno> 

Libro I ·- Introduzione. Economia. pura. ed economica. sociale <corporativa. 
e :finanziaria). n principio economico. Del metodo in economia.. 

L'ibro II - I ·dati fondanlenta.U dell'attività. economica. I dati deUa statica. 
Beni e utUita. Leggi dell~ tecnica. Costi. I dati delhi. dinamica, Dinamica. della 
popolazione. Dinamica. del prezzi. Moneta. Andamento cicllco ·dei fenomeni eco
nomici. 

Libro III - L'equilibrio economico. Concetti. ·L'equilibrio unitario del pro
duttore-consumatore. L 'equilibrio del produttore. L'equilibrio del consumatore. 
L'equilibrio di baratto. L'equilibrio dello' scambio in moneta. Libera. concorrenza 
e mon~pollo. L'equillbrio eeonomico genera.le. Lineamenti di equilibrio dinamico, 

Libro IV - Le basi della politica. economica co~rativa.. n principio di 

unità. La produzione e Io Sta.to. La. distribuzione e lo stato . . 

Pro/. Lionello' RosSi 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO 

llV annoJ 

I. L8. c. d. realtà giuridica come prob:ema. speculativo. F Ucsoja e senso 

comune. 
n . La concezione della realtà come sintesi a priori di soggetto e oggetto. 

Unita e molteplicità. Tempo e spazio. 
m . Scienze naturalistiche, scienze matematiche e filosofia. 
IV. Attività teoretica e attività pratica. 
V. L'azione come sintesi di legge e di fine. 
VI. Valutazione finalistica. e valutazione legal!stica dt>lla condotta empi

ricamente intesa. 
VII. La qualificazione giuridica. Critica della dott-rina tradizionale dei 

c. d. caratteri differenziali del diritto . 
vni. Analisi del formalismo giuridico. 

IX. La c. d . tecnica interprctativa sotto il profil_, critico-gnoseologico. 
x . n fondamento gnoseologico della d istinzione tra giustizia ed equità. 
XI . . Il p roblema del diritto naturale. 
XII. n problema morale e la qualificazione giuridica. 

Pro/. Angelo Enna11n0 Cammarata 

ISTITUZIONI DI DIRI'I'TO PRIVATO 

(I anno l 

Il diritto : oggettivo e soggettivo - Rapporto giuridico _ Fonti del diritt.o 
oggettivo • L'interpretazione. 

n soggetto di diritto - Teoria generale delle persone - Persone fisiche e 
giuridiche - I commercianti. 

La. modificazione giuridica. - Teoria del fatto giuridico: 11 negozio giu-
ridico. 

Diritto di famiglia - MatrimcDio - Figliaz:l.one - Tutela. _ Cura. 

Diritti reali - Proprietà c diritti res.li limitati - D iritto delle obbliguioni -

Il contratto e le singole figure di contratti del codice civile e del codice di 
commercio. 

Diritto deUe successioni - La successione legittima e testamentaria. 

Pro/. Dcnnenico Barbero 

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

n annol 

Parte introduttlva - Patti e r.egozi giuridici - Processo civile - Diritti di 
famiglia. - Proprietà, ctirttti reali e possesso - Parte generale delle obbligazioni. 

Pro/. Giuseppe Branca 
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PROCEDURA PENALE 

(IV anno> 

La. lega:e P~ua.le p~ale. 

n ~ ~~e: oggetto del processo; soggetti del p.roce$50; a.ttJ. del 
processo; svoìgtm.ento del processo. 

Pro/. GiiUeppe Betliol. 

SCIENZA DELLE FINANZE E DlRITTO FINANZIARlO 

(vedi Facoltà di Economia .e commercio) 

STORIA DEL DlRITTO IT ALlANO 

(ll e m anno) 

StorUl del Diritto pubblico neU'epoca romc.no-barbarica. Conce\to, natura, 
!~ne, impo:da.nza. dello studio della. Storia del cU.ritto i~ano • Partizionl 
~nol~che della. J;D~a.. 

!t4Zf4 bizanti~ (4~6-1~71>: I. La. decadenza. di Roma. Le invasioni bar
bariche. B1sanzlo. - n. Lineamenti della costituzione sta.ta.le : l) La costituzione 
de~ Ste.to dui:ante U periodo. della dominazione 1mmedlata. di Bisanzio e dU· 
rant'te la successiva d~enza, di essa (554-866). 2> La. costituzione dello stato 
dopp la riconqUist& dell'ItAlia.. mertdio.nale per pa.de d1 Blsa.nz.lo fino alla.. ~ 

definitiva (866-1071). - m . Amministrazione dello Sta.to. - IV. li D.ir.l.tto penale 
e u pr~ento. - V. ftel,aziçmi fra stato e chiesa. durante la d.omlnazlone 
b~ttna in Itali~. 

Italia. barbarica (568-BOOJ: 1. Lineamenti storici generali. Lo Stato ~ 
ba<iço. lJ) Italia. LongO"''\"dl e Pra,Dehi - ll. Costituzione dello Slo,lc. - III. Am

~ne dello. ·~· - IV. Diritte penale. e procedlmeotc. - v.. ReJe,ziOnl 
fra Stato e Chiesa. 

Storia. delle Fcmti nell'epoca. romano-barbarica: Le tonti del Diritto del. 
l'Impero nel quinto secolo. • La cultura, l 'insegnamento, e la letteratura del 
diritto tn Occidente dopo Cost~:Ftino. - La redazione scritte. delle leggi bar· 
bariche, le sue cause e i suoi procedimenti. - Le leggi dei Vlsisott e le leggi dei 
Burgundi. 

Periodo bizantino: La legislazione del re ostrogotl. - L 'insegnamento del 

diritto e la letteratura giuridica nel periodo gotico. - La legislazione giustinianea 
e Ja sua introduzione in Ite.lla. - L 'insegnamento del dirltto nell'età giustinianea.
- La letteratura giuridica nell'età giustinianea. 



-126-

Periodo longobardo: D diritto Iongobardo e gU altri diritti germanici. -

La legislazione dei re iongobardi. - La legislazione longobacda della dinastia 
franca. - L'l..nsegnamento giuridico nel regno longobardo. - La letteratura giu
ridica dei longobardi. - La fortuna delle collezioni giustinianee in Ita.lia. - La 

legislazione is&rrica e le sue ripercussioni ita.lìehe. - L 'insegnamento del diritto 

nell'Italia Bizantina. - La. letteratura giuridica nei territori bizantini. 

Periodo caroUngio: I capitolari carolingi. La legislazione dei re e impe

ratori lta.lici. - La legislazione dei ducati longobardi meridionali. - Insegnamento 
e dottrina: cenni. 

Pro/. Mario Enrico Viora 

STORIA DEL Dffii'ITO ROMANO 

u anno> 
Introduzione: Periodi della storia. costituziona.J.e di Roma. caratteri di 

tali periodi. Metodo di studio. 

Period.c regio: La magistratura. n Rex. n popolo e la sua organi..2Za%.ione: 
1 comizi curia.ti. n Senato. Le fonti del diritto. 

La Repubblica: Degli ordinamenti repubblicani io generale. caratteri
stiche rondamenta.J.ì della r:nagistratura. La repubblica sino alla. caduta del De

cemvirato: organlzzazlone della magistratura. Popolo e comizi. senato. Decem
virato legislativo e creazione delle .xn Tavole. Le xn Tavole e problemi inerenti. 

La repubblica rino alla paciftcazilme dei dùe ordini: caratteri generali. 
La. ma.gistratura. n popolo. I comizi. n Senato. Organizzazione dell'Italia e delle 
provincie. Ponti del Dtritto. Crisi della costituzione repubbllca.na. Cause delJa 
crisi. I Gracchi. Silla. Cesare. 

Il Principato : Il principe. Magistratura repubblicana. Cariche imperiali. 
Comizi. Senato. Organizzazione dell'Italia e delle proVincie. Fonti del diritto. La 
giurisprudenza classica. 

Il Dominato: Imperatore. Ufftci centrali. Senato. A.miniDiStrazione delle 
provincie. Città e q<lrporazioni. Ponti del Diritto da Diocleziano a Giustiniano. 
La legislazione giustini.&.Ila. 

Pro/ . .Mario Enrico Viora 

CULTURA Mn..ITARE 

<I anno) 

I i valore nazionale dell'tn.Segnamento della cultura militare nelle scuole. 
La guerra come fenomeno politico-sociale. 
Caratteristiche militari della guerra moderna ~n rlferimento alla guerra 

1914-18 ed in relazione alle tre Forze Annate. 
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Il potenziale bellico e la. preparazione integrale della. guerra. d1 uno 
Stato moderno. <Importanza del problema demogr~CO.) . 

n Mediterraneo e l'Italia nel ~to e nel presente, sotto l'aspetto ter~ 
restre, navale, aereo. 

La legge del 1925-m sull'organizzazione della Nazione per la guerra '
La legge 1931-X sulla disciplina di guerra. -Le leggi del 1934--XIU sulla Nazione 
m.llltare. 

Funzione degli organi politici ~ amministrativi dello Stato nelle ope
ra:z.ìoni di reclutamento e di ·mobilitazione. 

derno. 
Lineamenti della copertura, mobilitazione e radunate. in uno Stato mo-

La mobll1ta.zione delle forze Mora.li e la propaganda durante ·la. guerra. 
Influenza della politica sulla coildotta delle operazioni e viceversa. 
Il Comando wiico delle Forze Armate e nelle cuerre .di coallzione. 
La fine della guerra ; smobUitazione e rttomo &Uo stato di normalità. 

(D anno) 

Fattore morale ed efficenza delle Forze Armate. 
La Fanteria come espressione guerriei-a della DlBSS&. 

Lo spirito volontaristico :p.elle tradizioni ita.lla.De ed. in Regime fascista; 
la Milizia Volontaria per la. Sicurezza. Nazionale. 

I Sindacati e le Corporazioni in relazione &i problemi. militari della 
Nazione. 

Notlzie sulla organlzzaziçme militare attuale dei pii.ncipall Stati esteri con 
riferimento alle loro Forze Armate (Francia, Germania, Inghilterra, JuiOSlavia., 
Russia, Giappone, Stati Uniti). 

Lineamenti del problema militare italiano terrestre, navùe, aeronautico. 
n servizio informazioni m.Uita.ri. 

Quadro generale del . potenzia.mento delle Forze Armate sotto 11 segno del 
Littorio. . 

La. guerra t taiO-etiopica : sua organizzazione e condotta c:Unamica.. Azione 
delle varie Forze Armate. 

Le Forze Armate .coloniali ital.i&ne. La Marina e le Colonie. 
La funzione pollti~milltare dell'Impero nel quadro nazionale ed lnter-

nazionale. 
Generale l'fetro Pa&quali 

DEMOGRAFIA GENERALE 1!: DEMOGRAFIA ·coMPARATA DELLE RAZZE 

(vedi Facoltà di Economia e commercio) 

nm:rrro AERONAUTICO 

Parte generale: Idee fondamen.tali. n . contenuto delle norme. Le fonti. 
LO svolgimento storico. L'autonomia. La. din~mica. Le riforme in progetto. 

·' 



Diritto generale e internazionale aereo: La libert& del volo e la SO\rranità 
dell'aria. Sovranità del diritto e sovranità degli stati. Conseguenze della SO

VT8Jl.ità statale. Le convenzioni e le istituzioni internazionali di diritto aereo. La 

legge imperante sull'aeromobile e i conflitti d i leggi. 

Diritto pubblÌCJO-(I.Jnministratioo: La disciplina amministrativa della na
\'iga.zione aerea.. le autorità. e le loro funzioni. Il registro aeronautico italiano. 
La naztonalttA dell'aeromobile. 

Diritto privato: L'aeromobile nel concetto giuridico. La proprietà e le sue 
limitazioni. L'ipoteca aeronautica. I contratti di utilizzazione dell'aeromobile. 
Trasporto di cose e di persone. Il sistema della responsabilità aeronautica e 
le sue basi. Critica. Assistenza. Le assicura.7Jont aeronautiche. L'abbandono. n 

comandante e la sua particolare figura giuridica. Nonne d1 competenza in ma-
teria di danni. L'azione di danni. 

Pro/. Dino Vida~i 

DIRITTO CANONICO 

clstituz:icmi di Diritto canonico»: l) Nozioni introduttive e generali: 2) 
Le fonti; 3 ) La costituzione della Chiesa; 4 ) L 'ammtnlstrazione ·della Chiesa. 

Pro/. Andrea Piola 

DffiiTTO COLONIALE 

Nozioni introduttive sul diritto coloniale interno, Internazionale e com-
parato. 

Le fonti del diritto coloniale ita.lfano. 
L'acQuisto e l'ordinamento delle colonie itaJJa.ne. 

Pro/. Manlio Udina 

DIRITTO INDUSTRIALE 

Nozioni generali - Teoria dell'azienda - Ditta, insegna e marchio _ Bre
vetti, invenzian.i e privative • Avviamento - Regime dcUa 'concorrenza. 

Pro/. Luigi eù! Gennaro 

DIRITTO MARITI'IMO 

(vedi Facoltà di Economia e conunercio1 

DD;UTI'O PRIVATO COMPARATO 

I Principi fondame~ta.li del diritto romano. germanico, italico, medio.. 
evale e canonico. Nonne del diritto austriaco, tedesco, francese, svl.z.zero ed 

RDglosas&One. n. gruppo degli Stati latini. Disposizioni ancora esistenti del c~ 
sato diritto austriaco e dilrerenze notevoli del dlr1tto italiano. 
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n diritto onorario e la volontaria glurJ.sdizione. Mod.!O:caziont nel nuovo 
codice : I diritti reali. n sistema ipotecario ed 11 sistema ta.vola.re. Le obbJtgazl.oni. 
L'eredità. 

Pro/. Giovanni Spadon. 

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO 
Gli ordinamenti giuridici particolari • Le consuetudini loca.U - I soggetti 

dello ius sta.tuend.i - I limiti dello ius statuendi - statuti e bandi signorili - I 
fondamenti del diritto di statuire dei comuni - Statuti e statuto di comune - La. 
formazione degli statuti - 011 elementi costitutivi dello statuto comuna.le - La. 
tecnica della. formazione degli statuti _ La interpretazione degli statuti di co
mune - Varie specie di statuti comunali _ Va.rletà, aiftititA, identità fra statuti -
Gli statuti piemontesi - Gil statuti lombardi - Gli statuti venetl - Gli statuti 
liguri - Gli statuti emiliani - Gll statuti della. Garfagnana e della. Lunigiana. -
Gli statuti romagnoll - Gli statuti di Toscana - Gli sta.tuti ma.rchiQ1&n1 - Gli 
statuti della Tuscia romanica - Gli statuti umbri - Gli statuti del Ducato Ro
mano - Gli statuti dell'Italia meridionale e della SicUla - 0 11 statuti di Sar
degna e di Corsica - statuti comunaJ.i marittimi - Statuti comunali particolari 
in materia di dazi t, nere, .foreste, milizie. 

Pro/. Mario Enrico Viora 

ESEGESI DELLE FONTI DEL DffiiTTO ROMÀNO 

Interpolaztoni: Nozione di interpolazione (aggiunte, omissioni, sostitu
zioni). Necessità della loro ricerca. Criteri di ricerca: l. testuale (esempi); 2. 
storico (esempi>; 3. logico (esempi); 4. logico-giuridico (esempi); 6. legislativo 
<esempi); 6) sistematico (esempi) o metodologico (esempi>; 7. esegetico (esempi); 
8. diplomatico (esempi) ; 9. filologico (esempi). 

Gaio: Notizie della sua vita e delle sue opere. Cronologia delle istituZioni. 
Loro fattura. Parti n.ntiquate <esempi). Glossemi (esempi>. 

Ulpiano : Notizie della. sua. vita e delle sue opere. Tradizione manoscritta 
del liber siDguJaris regularum. Titutli ex corpore mptani ed ipotesi relativè. 
Alterazioni del testo (esempi). 

Paolo: Notizie della sua vita e delle sue opere. Le SententJa.e. Tradizione 
manoscritta. Caratteristiche dell 'opera e problema della sua. genuinità. Glossemi 
ed interpolaziont (esempi). 

Colla.tio legum mosatcarum. et romo.naru1n: Tradizione manoscritta. Au
tore, data di compilazione e scopo della medesima. Glossemi ed tnterpolaziont 
<esempi). 

Vattcana jragTMnta: Natura e formazione dell'opera. Tradl:.lone mano
scritta. Glossemi ed lnterpolaz1oni <esempi). 
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Digesta: Esercitazioni su testi del Digesto in materia di obbligazioni: L 

L'origine postclassica gìustiniana della obbllgatio ex pollicitatlone. Nozioni pre

liminari. Ragioni storiche. Configurazione del rapporto. Esame di D. 50, 12, 3 

e D. 50, 12,6 pr. etc. - 2. Questioni in materia. di possibilità della prestazione. 

Regime classico e regime giustinianeo. Fattispecie relativa all'homo liber. -

3. Questioni in materia di liceità. deUa prestazione. Tipi di Uliceità. Libertà 

matrimoniale e testamentaria. - 4. Questione dell'interesse pecuniario per il 

creditore. D. 40, 7, 9, 2; D. 11, 3, 14 pr.; D. 43, 24, 16. l; D. 18, 7, 6 pr. ; D. 17, 

l , 54 pr.; 5. Questioni relative al dii-itto di scelta nelle obbiigazioni alterna

tive D. 18, l, 34, 6; D. 18, l, 25 pr.; D. 23. 3, 46. 1. contrasto tra D . 31, 23 e 
D. 3o, 3<, a. 

Pro/. Fabio Lanjranchi 

MEDIClliA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

I criteri di orientamento nel giudizio medico-legale. 

I concetti dottrin.a.li d'importanza prevalente in medJcina legale e delle 
assicura.zionl. 

La medicina legale dei diritti, degli infortuni e delle mala.ttte profes· 
sionali, della previdenza sociale. 

Le leggi speciali delle assicurazioni sociali nell'Impero. 

Pro/. Amleto Laro 

STATISTICA 

(Vedi Facoltà di Economia e commercio) 

B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

(vedi laurea 1n Giurisprudenza) 

DIRI'ITO CORPORATIVO 

<vedi laurea 1n Giurisprudenza) 
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Dffii'ITO COSTITUZIOtiALE ITALIANO E COMPARATO 

(ID anno> 

Parte generale: Lo St.a.to in genet·ate - Potestà legislativa - Potestà ese
cutiva -: Potestà· giurisdizionale - Le libertà . civili. 

Parte speciale: A) Diritto costituzionale italiano: fonti; organi ; enti a.u
si.lia.ri; esercizio e t ute!&. della. potestà., dei -diritti e degli interessi legittimi- B ) 

La. costituzione de n a Chiesa: La sovranità. La. personali tè. di diritto . internazio-
n&le. I concordati. I singoli utftci eccles\a.stlci - C) Diritto costituzionale ger
manico:· fonti; organi; rapporti fra Stato e cittadini - D) Diritto costituzionale 
beiga : fonti; organi; rapporti fra Stato e cittadini. 

Pro/. Fra.ncesèo Collotti 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

(vedi laurea in Giurisprudenza.) 

DO'I'TRINA DELLO STATO 

{II anno) 

l . I problemi speculativi sorgenti dalla nozione dello Stato come sintesi 
di autorità e libertà.. 

n . Distinzione tra. u punto di vista politico e u punto dì vista. giuridico 
nella considerazione dello Stato. 

m . Lo Stato come comunità territoriale e lo stato inteso come Governo. 
Stato ordinamento e Sta.to persona.. I c. d. elementi costitutivi dello Stato. 

IV. Analisi delle funzioni dello stato (come Governo> del punto di vista 
giuridico. 

Pro/. Angelo Ermanno C~mmarata 

ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA 

(vedi laurea in Giurisprudenza) 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 

(l anno> 

Le basi geogra.ti.che della. politica. e dell'economia. 
I ' problemi del &torno. 

!'TO/. Giorgio Roletto 
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ISTITUZIONI DI DIRITI'O PRIVATO 

(vedi laurea in Giurisprudenza) 

ISTITUZIONI DI DIRITTO POBBLIOO 

( l anno> 

n diritto e lo Stato - I tipi di stato - Le ronne di govemo - Le carat
teristiche dello Stato italiano - Gli organi costitw.iona.li - Gli organi ammini
strativi _ 011 enti ausUiari deilo Stato - L'ordir.amento sindacale e corporativo • 

La giustizia amministrativa. 

Pro/. Achille Donato Giannini 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

(ll anno) 

Libro l : Introduzione e premesse: Politica. Economia politica. corporativa 

ed economica finanZia.ria.. La carta del lavoro. 
Libro II : Politica economica corporativa: L'unità del processo economico. 

La. produzione e lo Stato. La. distribuzione e lo Stato. La politica. monetaria. La 
politica. del !'i.spannio e degli investimenti. La politica commercia.le. 

Ltbro l l l : Politica fiDanzi aria. La politica dei tributi : Pressioni. distri· 
buzlone, effetti. La politica. dei prestiti pubblici (del risparmio c degli investi
menti pubblici e privati). 

Libro IV: L'amm1nlstrazione finanziari&. 

Appenr:Uce: I documenti finanziari. 

STATISTICA 

Pro/. Lionello Rossi 

<vedi Facoità di Economia e commercio) 

STORIA DELLE DOTI'RINE POLITICHE 

<m anno> 

Aspetti. del pensiero politico della controri!onna: Botero e l teorici della 
Ragion di Stato. 

Introduzione: da Machiavelli a Botero. 

Bot.e.ro. Seipione de Castro. Ammirato. Calderinl. Spontone. Frachetta. 
Bonaventura. Palazzo. 

Zuccolo. Zinano. Canonlero. Settala. Mirandola. Chiaramonti. 

Prof. Francesco Colletti 
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STORIA DEI TRA'ITATI ~POLITICA INTERNAZIONALE 

(lV- a.Dl)O) 

Parte gentrale : N&tura. e limiti della. cSto.ri& del tra.t.tatJ• e · deaa cPolitica 
internazionale•. Cenni di storia delle relazioni interna.z:lonall dall 'inizio del secolo 

al nostri giorni, con particolare riguardo alle. guerra. mondiale ed ai tt-a.ttati del 
dopoguerra. 

Parte speciale: I trattati relativi all'estinzione dell'Impero austro-ungarico 
ed agli eventi che ne derivarono. 

Pro/. Manlio Udlna 

STORIA E DOTTRINA DEL FASCISMO 

(IV anno> 

Fini dell1:nse&Jlam.ento e sua classificazione in qua.nto .storia. e in quanto 
dottrtna. 

La rivoluzione fascista nella Rivoluzione lta.lla.na. - Primo ciclo della 

Rivoluzione italiana: da Alfieri alla Conc1ìiaz1one (ciclo del risorgimento uni
tario) ; secondo ciclo: dalla pace religiosa (ciclo dell 'Impero fascista) - Esame 
della cWtura. italiana prima del Risorgimento - La tuosolia dell 'azione - Raf

fronto tra. l'tincontentabUità• di A1fteri e l'«insta.nca.bllità» di Mussolinl - ca.
ratteristiche guerriere della rivoluzione plemonteswabaudista. - Ra.flronto col 
metodo guerriero clell'Insurrezione fascista - I motivi religiosi nella. costruzione 
unitaria - Loro limiti - Loro portata. - Che cosa intendo per l'cequivoco libe
rale• • D& dove trae origine, com'è continuato, come s 'è esaurito dopo la crisi 
post-unitaria. durata dalla caduta della Destra. all'o.vvento di Mussolini - Signi
ficato anticipatore dell'impresa di Libia - Inconvenienti a.ntt-pa.rlamentari con 
contenuto rlvoluzioi"uu:io precedenti il Fa.sclsmo: Nazionalismo e Slnda.calismo -
La. borghesia - Motivi storici dello «spirito a.ntiborghese» del fascismo - La guer
ra-rivoluzione di Mussolini - I motivi dell'insurrezione fascista. ~ I ca.posaldi 
della dottrina. fascista enunciati nella. vig111a. - Mistica . dello squa.drlsmo - La. 

tecnica della rtvoluzlone - D Partito - Sua evoluzione formale, sua funzione -
n Partito rivoluzionario - Rapporto tra il partito unico e l'eroe riVOluzionario -
I discorsi del Duce - D fatto rivoluzionario prlmarlo: U primo proclama del 
quadriumvirato segreto d 'azione - La crisi portata un'altra. volta. fuori dal Par
lamento - L'insuftlcenza. del regime parlamentare in quanto sistema - .L'insurre
zione armata dopo l'eliminazione del cterzo contendente» - La Marcia su Roma 

- Perchè non siamo dl fronte ad una Dittatura - Critica. delle tesi contrarie -
Socialttà della Rivoluzione fascista. - Lo Stato fascista , Stato educatore - L'edu
cazione guerriera. - Dopo il 3 gennaio 1926 - Le leggi fascistlsslme - n regime 
del Capo del Governo - Figura. storica e giuridica dej Duce - Funzione europea 

del Paselsmo. 
Pro/. Carla:ntonfo Avenati 
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STORIA E POLITICA COLONIALE 

(IV anno> 

La colonizzaZione in generale - Tipi di colonizzazione - La colonizzazione 
fenicia. _ La colonizzazione greca - La coionizza.Zione romana. - La colonizzazione 
veneziana _ La colonizzazione pisana - La colonizzazione genovese - La colo
nizzazione moderna _ La colonizzazione ibe1ica - La colonizzazione francese 

La colonixl.azione inglese. 

STORIA MODERNA · 

u anno> 

La storia mondiale dal 1492 al 1648. 

Proj. Bruno Dudan 

Discussioni sulle principali personalità storiche e sugli ·avvenimenti fon

damentali dei periodi trattati. 
Esercitazioni bibliografiche. 

(ll anno) 

La storia. da.l 1648 al 1848. 

Discussioni sulle principali personalità storiche e sugli avvenimenti fon
damentali dei periodi trattati. 

Esercitazioni bibliografiche. 

Pro/. Giorgio Roletto 

CULTURA MILIT A;ftE 

. <vedi laurea in Giurisprudenza) 

DEMOGRAFIA G~NERA.LE E DEMOORAPIA COMPARATA DELLE RAZZE 

<vedi Facoltà. di Economia e commercio) 

DffiiTTO PUBBLICO ROMANO 

Parte generale: Caratteri della. ccivitas, <11 comune patrizio e plebes). 
Suo ordinamento giuridico nell'età regia. 

Periodo repul!blicarw: A ) COncetto d.1 magistratura. romana. Suoi carat-
teri e distinzioni. Analisi delle varie magistrature. Magistrature, comizi e Senato 
1n generale quali organi costituzionali della civit.as. Le varie funzioni esplicate 
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dalla. magistratura: a) Negozi sac~i dei ma.gtstratl, bJ La coercitio, cJ L'ammi
nistrazione della. giustizia, dJ La milizie., eJ Le tma.nze pubbliche, f) L'ammi

nistrazione dell'It&J.I.a. e delle provincie - BJ I Com1z1 (Composizione, funziona.
mento) . Varia. competenza dei Comizi - CJ n Senato e la. rogazione senatorla. 
Competenza del senato. n principato. Suoi elementi eara.ttertsttct (La diarchia) . 
La. costituzione Dioclezianea. 

Parte speciale: Le immunità ecclesiutiche nel dlrltto romano imperiale. 

Pro/. M. Antonto <le Dominicis 

ECONOMIA COLONIALE 

L'economie. coloniale nel Q.u~dro della scienza economica.. I problemi 
fondamentali. La politica fondiaria, tributaria.. monetaria, creditizi&. doganale 
nelle colonie. I tipi economici coloniall 

D valore economico delle colonie. 

I rapporti economici tra metropoli e colonie. La fase mercantUista. L& 

!&Se !iberista.. n mf".reantilìsmo coloniale. Le conferenze tnterlmpcrlali in In
ghilterra e in Francia.. 

Economi& colol'ltaJe corporativa. n nuovo assetto delle consulte corpora
tive per l'Africa Italla.n&. I consigli coloniali dell'economie. corporative.. La. tun~ 

zione economica-sociale del Partito e gli uffici della. produzione e ~el la.voro. Le 

Compagnie. Gli Enti di colon~zzazione. 

Proj. Ernesto Massi 

FILOS0f1A DEL DmiTrO 

<vedi laurea in Giurisprudenza.) 

STORIA DEL GIORNALISMO 

La. storia. del giornalismo in generale, da.lle ·primissime origini ai nostri 
giorni. La. storia. del giorna.ltsmo italiano in particolare. La storta del giorna
lismo fascista e le successive fasi storiche della stampa. italiana, dalla. fonda-
zione del «Popolo d'Italia» all'Impero. 

Esercitazioni 5\Uia. storia. del giorna.Usm.o triestino, sull'organizzazione di 

un giornale moderno e s ulle. legislazione fascista. sulla stampa. 

Dott. Carlo Barbieri 

STORIA DELLE DO'ITRINE ECONOMICHE 

La teoria. dlnarilica. nei contributi ttalla.nl. 
Pro/. Eraldo · Fouat1 



PUBBLICAZIONI DEl DOCENTI ED ASSISTENTI 

PROFESSORI UFFICIALI 

BARBERO DOMENICO 

L 'tUUfrutto e i diritti affini, Bologna 1940. 

Rassegna di giurispnuienza. di diritto civile, in Rivista cJus» 1940. 

A proposito della forma negli atti giuridici, in R ivista cJus:. 1940. 

Ragioni d i una parte generale nel nuovo codice cftrlle, in cJus• 1941. 

Atpetti sociali della Jl'T'OPTietà. nel nuovo codice civile, in «Rivista inter-
na.z.1ona.1e di scienze socialb 1941. 

Dd rapporti patrimontali tra coniugi, nel commentario del nuovo codice 
civile, libro I, ed. Barbera, Firenze 1940. 

DeUa dote e della comunione dei beni tra coniugi, nello stesso Com
mentarlo. 

B ETTIOL GIDSEPPE 

Sistema e valori nel diritto penale, in Jus 1940. 

Aspetti et ico-politici della pena retributiva, ln cJus» 1941. 

Pe1Ul retributfva e poteri discrezionali del giudice, in •Rivista italiana di 
diritto penale» 1941. 

Recensioni varie in • R ivista italiana di dirit to penale• 1940. 

BRANCA GIUSEPPE 

L'antitesi fra diritti reali _ action.es in r em ed obbligazioni _ acticmes in 

penonam, in c.Attl del Congresso d i St. Romanb. 1938. 

Le cose extra patrlm.ontum humani iuris, 1n •AnnaH R . Università di 
Trieste., 1941. 

La proluò. e la. den. d.i nuova opera come l~ di autotutela cautelare, 
in •Studia. et doc. h1st. et iuris:a, 1941. 

Varie recensioni, ecc. 

• . NB. ~ professori nominati nell' :anno :aecademico IQ4~1Q41 sono indicate anche le pub
bli<:az:~onl a.ntenori. Lo stesso d icasi per le pubblicu loni degli aiuti ed u sistenti. 
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CAMMARATA ANGELo ERMANNO 

Diritto 1Ul~rale e critica delle leQgj in rapporto alla. àts«nzkme tra giu

stizia. ect equità, in «Bollettino dell'Istituto di Filosofta . del diritto•. A. II, fase. r . 

OOLLO'ITI FRANCESCO 

Religione .Filosojla e Storfu. (2 pro~rra.m.mi didattici) (192:t e 1928), Spo-
leto, 1935-XIII. 

Studi sull'ideaiismo, in «Leonardo», a.. v, n. 2-3, 20 tebbra.io-20 mlll"ZZ 1929. 

Arte - StorUz - Filosofia, in «Civiltà moderna.», a.. II, n .· 4, agosto 1930-VIII. 

La filosofia. e i dtstinti, ne «L'Educazione Naziona.le», fase . n. 7-8, 1932. 

Sul concetto di ftlasofia, in cGioma1e critico della tilosofta italiana», ! a.-
scicolo Vl, a. xm. 1933. 

La scienza e le. scienze, ne «La nuova Italia». n. 2, . 20 febbraio, n . 3, 20 
marzo 1935-Xlll. 

Saggio sul ~nsiero filosofico e civUe di F . M. PagarlO 0932-36), II.a ed., 
Firenze. cLa nuova Italia» , 1937-XVll. 

Mario Pagano legislatore, in cRivist.a. internazionale di fllosofta der Di
ritto» Roma, a. XV, fase. m, marzo.giugno 1935-XIU. 

Studi sulla politica del Machiauelli (Politica ed Etfca di N. MachtavelliJ, 
Spoleto. 1935-Xm. 

Mario Pagano - Saggi politici, a cura di Francesco Collottl, Bologna, Cap.

pelli, 1936-XV, 16.0 di pp. XXVI-421. 

Gioele Solari _ Le opere di Mario Pagano: Ricer-che biblfograjlche (recen
sione), in aGiorn. crit. d. fllos. it.», a.. xvm, fase. I,. Roma., gennAej)br. 1937-XV . 

.Rassegna di Storta del Pensiero politico, in cCivlltà. fascista.», a.. IV, n. 3, 

Roma., marzo 1937 -XV. 

ENte. un valore sensibUe, in cCiviltà fascista», a. X, n. l, genna.lo-feb

bra.io 1939-XVI. 

Notiziario di filosofia modema (in collabora.ztone con E. Cod.ignola), in 
corso di pubblicazione su t: La nuova Italia» : J.a puntate. del sottoscritto: mar
zo 1939-XVI; n.a puntata.: giugno 1940-XVID. 

Lezioni dt ftlosojla teoretica {Il prOblema religWso dal punto dt vista del

l'idealismo attU4leJ, a. ace. 1937-38-XVI, G.U.F., Messina, 1938-XVI. 

Machiavelli. Lo Stato, Messina., Principato, 1939-XVU. 

Lezioni di jll.osofta teoretica fil conoiCef'"e come autocon.sapev~ del

l'atto/, a. ace. 1938-39-XVU, G.U.F., MessiDa, 1939-XVU. 

Per la &cuola e per la cultura (Scritti varU raccolti in volwne d1 prossi

mt>. puOblicaztone). 
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DE GENNARO LUIGI 

La rl.sarcibilitti del danno non patrimoniale, in «Diritto e pratica com
merciale». 1933. 

Sulla cambiale di favore in bianco, in cDiriÙo e pratica commerciale». 1933. 

La respcm&abUità degli organizzatori di gare automobUistiche, in «D iritto 

e pratica commerclale», 1933. 

Osservazioni sul concetto di causa del contratto, in cDiritt<l c pratica 
commerciale». 1934. 

La clausola rebus sic stantibus, in •Rassegna Giudiziaria», 1934. 

Le societa ' di comodo e l'atto costitutivo, 1n eForo Italiano», 1934. 

Questioni Darle in tema di societti irregolari, in 1Diritto e pratica com-
merciale», 1934. 

l contratti misti, ed. Cedam.. Padova. 193~. 

Azione cambiaria ed eccezione di favore, in •Diritto e pratica commer
claJe•. 1935. 

l rapporti di lavoro nelle aziende ad attivitQ: complessa, in eForo ita
liano •. 1935. 

L'avallo nella fiUOVa legislazione cambiaria, in •Diritto e pratica com-
merciale•. 1936. 

Il contratto di cassetta di sicureua, in •Banca borsa e titoli di credi· 
toJ. 1937. 

Ccssette d! sicurezza - Natura giuriciic:~. in t:Annali della R. Uniyersita 
di Trieste•. 1937. 

Caratteri e disciplina pratica del contratte di cassett~Jorte di custodia, 
in «Diritto c pratica commerciale•, 1937. 

Le cassette di sicurezza, ed. Giutrré. Milano 1938. 

Il negozio giuridico indiretro, in eTerni Emiliana•. 1939. 

Sul valore dom1n4tico del mgozio indiretto, 1n •studi giuridici d ella Fa
coltà di Cagllar11, 1939. 

Note di giurisprudenza e recensioni varie. 

GlANNINI ACHILLE DONATO 

htituzioni df diritro trib~, 2.a ed .• Milano, G lutrrè, 1941. 

Codice. delle leggi tributarie (in coUabora.zione col prof. Scoea>. Milano. 
Giuft'rè, 1940. · 

Intorno alla. c. d. auton.c:nnin. d.el diritto tributario, in •Rivista Italiana 
di d ir . finanz.», 1940. I. p. 57 segg. 
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MASSI ERNESTO 

L'Africa EconomiCa, voL I, ed. A: GiuJrrè, Milano, 19fl, pagg. tOO. 

Economia deU' Africa Italiana, in cRivist& lDternazlona.le dl Sciem.e So

cilllb, vol. spec. su: d.'eeonomi& italiana. nel 1939», maggio, 1940, pagg. 424-4.54, 

L'ora della geopolttica, in •Critica. Pasclstu, 1940, N. 20, · pagg:. 3S4-SS8. 

Aspetti geopolmci cf.el Panam.tricani.tmo, in cGeopolit1ca», N. 7-8, 1940, 
pa~g. 333-355.' . 

PrOblemi medUerranet, 1n c~polltica.», 1940, N . 12, pagg. 531-54(), 

L'avvenire clell'A/rlca e la nu.ova Europa., in cDottrlba. Fascista», mi
~ero spectale, 1941, pagg. 195-2il. 

Recensioni in cGeopolttica» e «Rivista Internazionale di Scienze SOciali». 

PIOLA ANDREA 

Ancora sull'interpretazione dei Patti Lateranenst e dezze leugi italiane' di 

attuaziOne (con riferimento ai rapporti fra leggi costituzionaH e leggt ordinarie), 

Rìv. cD diritto ecclesiastico», 1940. 

~:DebeUa.tio» dell' antico Stato pontifiCio e parU contraenti dtl Trattato La
teranen.se, cR.tvtsta. d1 ·diritto tntemazionale», 1940. 

La chiesa genovue di S. Maria della Vittoria fS. Gfova.nnt U vecchio) -

Contributo allo studio delle commende gerosolimitane e delle pairoCchie genti
lizie (in corso di stampa). 

Recensioni, e voci nella nuova edizione dell' cEnciclopeditt Italiana» e nel
. l' «Enciclopedia ecclesta.stictt:o del Va.lla.rdl. 

In preparazione: «La condizione canonica ed internazionale del S. M. Or
din~ Oerosoiimttano:o; di rapporto giuridico fra Chiesa, S. Sede e CittA del Va.. 
ttcano:t ; «L'atto emulativo ·nel diritto ca.nonicoJI; cLlneamentl di dlrttto eccle
siastico argentino• ; «IntrQduzlone al diritto concordatar_io comparato» <nuova 

edizlone>. 

uDINA MANLIO 

Ra.t~!egu critiChe di .reie71ze giuridiche per la. «Rivista d'Albania» (Mila

no, I.SP.l.), vol. I , 194:0-XVTII-XIX. 

Recensioni e cenni bibliografici va.ri. 

Condi.rezione de cD Foro delle Venezie• (Padova, Ced.am> e dell'cEnciclo
pedia Universale Illustrata• (Mi!a.Do, Va).lard.l); Direzione degli «Annali Trle-
sttni di Dlrltto, Eco~omia e Politica» (Trles~. UniversitA.). 
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VIORA MARIO ENRICO 

Lo Stato Sabaudo e il sacro Romano Impero, in •Rivista di Storia. Arte 

e Archeologia•. anno XLIX 094:0-XlX.), p. 32. 

Le ri/ClrTM organiche deU'Universft {l di Torino nel secolo XVIII, in cor

so di stampa. 

Rassegna degli studi sulla storia del Diritto italiano nel 1939-40, in cRi

vista portugueza da Historia», !9·U , p. 32. 

Recensioni varie in cRivistr. di Storia del Diritto italiano•. 1940-XVIll. 

ASSISTENTI 

CHERSI LIVIO 

Ambiente mediterraneo e diritti italiani, in cGeopolilìea•. i\iilano, mag

gio 1940-XVIn. 

L'Iraq; d;i/esa britannica delle Indie, in cGeopolitica», MilaJlO. giugno

luglio 1940-XVUI. 

La funzione geopolitica del Canale di Pauama, in •Geopolitica•. Milano. 
agosto-settembre 1940-:xvm. 

La politica mediterranea dell'Italitl e della Grart Bretagna, in cA.llllali 

Triestini di Diritto. Economia e Politica•. vol. XI, 1940. 

Articoli varii. recensioni e cen."l.i bibliografici tn cil Popolo di Trieste». 
cL& Porta Orientale•. «Geopolitica». cAnnalt Triestini di Diritto. Economia. e 

Politica•. 

CODELLI ENRICO 

Pubblicazioni in preparazione: 

Le res prfvatee principi$. 

Il problema dell'onore delle perso11e giurldiclu. 

DroLEV A MA 'ITEO 

L 'utilizzazione delle acque JJ.4!-l diritto internazionale, in •Annali Trie
stlnl», vol. x, 1939. 

Recensioni e cenni bibliografici varii. 

DE PANIS GALLIANO 

I dirittt spettanti ai figli naturali nelk. nuot~e prozrincie, in •Rivista di 
diritto matrimoniale italianoa, 1938, n. 9. 

Quuttcmt eU Stato e di diritto transitorio nella venezia Giulia, idem. 
1839, n. 8. 
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PAVINO FRANCESCO 

Saggio .rulla Filosofia del D iritto di F. Schleiermacher, Na.poU, t:Ti· 

pomeccanlca». 

Gnoseologfsmo o volo11tarismo giuridico? nel «BollettinO dell'Istituto dl :Fi

losofia del Diritto» della R. Untversttè. di Roma. 

PETEANI LUIGI 

La Carta ctel Camara e l'ordinamento corporativo, in «Rassegna d1 di
ritto corporativo», 19S7, n. 5. 

La questtone libica nella diplomazia europea, Casa Ed. Cya, Biblioteca di 
studi colonla.li, IV, Firenze 1939. 

La posizione internazionale di Fiume d4ll'anntstil!io aU'annesstone e il 

suo assetto costituzionale dura1tte questo periodo, Pubblico.zloni della. Facoltà 

di Giurisprudenza della. R. Unlversìtè. dl Firenze, n. XVII, ca.S~ Ed. Cya, FI
renze 194.0. 

VERGANO LODOVICO 

Vicwde storiche in di Re/rancore, in «Rivista dl Storia., Arte e Archeo
logia per la. provincia di Alessandria» XLII-1933 - Q. II. p. 170. 

Ricerche su Alrico vescovo di Asti, in cRlv. di Storia ecc.» XLUI-1934 -
Q. IV. p. 170. 

Il mercante astiDian.o nel medto evo, in 1Riv. di Storia. ecc.» XLVII-1938 

- Q. III-IV p. 178. 

Un calendario necrologico della Cattedrale di Asti dtt secoli XIII-XIV, 

in cRlv. di Storia. ccc.n XLVIII-1939 - Q. II-III p. l 120. 

La legge .suntuarta alessandrina del sec. XV, In «Riv. dl Storia ecc.» 

XLIX-1940 - Q. I . 

ZENNARO TEOBALDO 

Recemiont, in «Annali Triestini», vol. XII, 1941. 



ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

BARBERO DoMENICO, direi/ore. 

ÀMIOONJ CARLO, aiuto. 

DE F ANIS 0ALUANO, assisUnie vofoll lan·o. 

5ARDOS ALBERTINI BoRTOLO, id. 

L' attività svolta dall'Istituto di Diritto Privato nell'anno 

1940-41-XIX ha avuto carattere organico mediante esercitazioni 

teorico-pratiche e conversazioni. 

L' Istituto si è arricchito di nuove opere scientifiche. 

L'attività dell'Istituto è in pieno sviluppo ed in condizioni 

tali da consentire contributi scientifici certamente apprezzabili. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDlNA. MANLID, dirdtore. 

ZENNARO TEOBALOO, aiuto. 

DECLEVA MATTEo, assistente. 

Pén:ANl LUIOI, assistente volontario. 

L' lsliluto promuove le ricerche scientifiche nel campo del 
Diritto internazionale, pubblico e privato, ed è centro di raccolta 
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e di studio del materiale legislativo e~tero·, con pàrticolare ri
guardo agli Stati. dell'Europa centro-orientale. 

Inizialmente. l'Istituto aveva dedicato particolare attenzione 
ai problemi dell'unificazione legislativa fra le vecchie e le nuove 
provincie del Regno, curando perciò sopratutto lo studio com
parativo 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 legislazione comparala è stato considerevolmente am
pliato, convergendo gli studi dell'Istituto sopratutt0 sul . diritto 
dei nuovi Stati succeduti aH' Impero austro-ungarico. Cosi l' Isti
tuto ha collaboraÌo a curare; .Per rAnnuario di Diritto c0mparato 
e di Studi legislativi di Roma, delle Rassegne di. Giurisprudenza 
comparata in. materia di diritto internazionale e interregionale 
privato concernenti gli stessi. M·a sopratutto, con attività inin

terrotta, furono . condotte dal Direttore e dagli assistenti delle 
ricerche nel campo generale del Diritto internazionale e della 
comparazione giuridica, per varie delle qt!ali fu continuata la 
serie di studi monografici (•Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto 
internazionale e legislazione comparata della R. Università di 
Trieste•, n.ri 1-14) estratti dagli Annali !Jniversitari. 

Dall'anno accademico 1938-39, in cui è stata istituita presso 
l' Uni'lersità la nuova Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 
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 alle esigenze 
dell'insegnamento ·della •Storia dei trattati e politica· internazio
nale•, materia fondamentale per la laurea in scienz.e politiche 
Per questo motivo, e in ragione anche del fatio 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 in 
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parte derivato, e con cui sta in un rapporto di reciproca integra

zione), è apparso del tutto naturale che l' Istituto s'interessasse 

anche alla Storia dei trattati ed alla Politica internazionale, predi

sponendo e attuando un programma di ulteriori acquisti per il 

completamento della dotazione di materiale scientifico e didattico, 

sia suo proprio, sia della Biblioteca universitaria. A questo fine, 

oltre a impegnarsi nei limiti della sua possibilità finanziaria, si è 
interessato anche presso i Ministeri degli Affari Esteri di vari 

Paesi per ottenere, in via di omaggio, quelle pubblicazioni che 

possono costituire un 'utile fonte di indagini scientific~e. L'Istituto 

può in tal modo offrire anche per questa materia, come finora 

per il diritto internazionale, la possibilità agli studenti di attin

gere direttamente, nelle opportune esercitazioni pratiche, alla realtà 

viva e concreta dei fenomeni studiati. E lo stesso può dirsi nei . 

riguardi dei nuovi insegnamenti di Diritto coloniale, di Diritto 

pubblico comparato, di Diritto privato comparato e di Diritto 

aeronautico, pei quali - stante la stretta connessione colla propria 

sfera d'attività · già da vari anni l' Istituto aveva predisposto 

almeno i più indispensabili mezzi d'indagine. 

Anche durante l'anno accademico decorso, nell'Istituto, oltre 

ai corsi ordinari di lezioni svolte dal titolare, sono stati tenuti, 

dall'aiuto e dagli assistenti, cicli di esercitazioni di Diritto inter

nazionale privato e di Storia dei trattati e Po"itica internazionale. 

Oli studenti, come negli anni scorsi, furono addestrati sopratutto 

allo studio delle fonti ed agevolati nella preparazione delle dis

sertazioni 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, 

nonchè coll'Istituto di Studi legislativi di Roma e coll'Istituto per 
gli S.tudi di politica internazionale di Milano. 
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La dotazione delle opere dottrinali e. delle pubblicazio~i 
periodiche, italiane e straniere, sia avute ·in deposi.to. dalla Biblio
teca universitaria che acquistate o ricevute in dono ciafl'lstituto, 
aumenta progressfvamente, 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 dottrin~lì 
più recenti nelle discipline curate dall'Istituto, esso sia ad uno dei 
primi posti, se non al primo posto, tra gli istituti simllari delle 
altre Università italiane. Di grande importanZa deve corisiderar~i 
pure lo schedario per autore e per materia, in via di formazione, 
relativo a tutte le opere e articoli di riviste delle materie interes

santi l' Istituto, che comporterà l'elaborazione di Cirq 2·5.000 

schede. 

Oltre ai numerosi periodic_i, delle dìscipUne da esso curate, 
avuti in deposito dalla Biblioteca universitaria, l'Istituto possiede 
in proprio le Seguenti pubblicazioni periodiche: 

l. Académie Diplomafr.'que fnfernationale, SéanCIS et trauaux • Parigi~ 
1928. ss. 

2. Acta Academi• UniversaÙs jurisprudenfi• Co,;,parativ• - Berlino e 
Parigi, J928 • ss. · 

3. Acta Apostolicll! Sedi.s ~ Roma, l938 ss. (1909-37 B) 
4. Acta juris lrunzarici - Budapest, 1933 • · 
5. Acta scandinavica juris gentium - Copenaghen, 1930 • SS. 

6. Anales de la Corte de justicia Centro americana - San Josè de Costa-
rica, t9Jl•-n•. 

7. Annalu de Finances Puhliquu Comparées · Parigi, 1936• s.s . . 
8. Annuaire de clocumentation coloniale comparée · Bruxelles, ~927 ~ SS. 

9. A1Utllaire de la SociéU des Nations - Ginevra, 1928 •- 31 •. 
10 . . Annuair~ a~ r Association yougoslav~ a~ droil in.t~rnaliDQal. - Belgrado 

1931. -37•. 
11. Annuair~ a. ·lLzislalion étrangère - Parigi, 1921-25,· 1929 ss. 

Per le 1bbreviazioni, v. nola a pae-. 203. 

IO 
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12. Annuaire de /Lgislation /rançaise • Parigi, 1931 ss. 
1'3. Annuaire de l' ln.stifut de droit international - Oand1 1877• ss. 
14. Annuaire de t lnstUut international de droit public - Parigi, 1Q21J• ss. 

(1929-30 B.). 

15. Annuario di Diritto comparato e di studi leg~'slo.tioi - Roma, 1931 ss. 
(1927*-1930 B.) 

16. Annuario dl Politica internazionale - Milano,. 1935• ss. 
17. Anuario de t Asociation Francisco de Vt"ton'a • Madrid, 1927-32. 

18. Arclr.io ftir das Rccltt der iniernationalen Orza.nisafionen - Bremen, 
1940 * ss. 

19. Bibliografia ~l'un'dica intunazionale - Roma, 1935 ss. 
20. Bibliotlreca Visuriana - leida, 1923• ss. 
21. Bol~eltino delf Istituto di Diritto comparato - Trieste, 1927•-29•. 

22. Bollettino del R. Ministero degli Affari Esteri - Roma~ 1939 ss. 
23. Bollettino di informazioni della R. Accadwmia d'Italia - Roma 1941• ss. 
24. Bollettino di Legislazione dogo...,ah e commerciale • Roma, 1940 ss. 
25. Bollettino Ufficiale del Gooerno delle Isole Italiane delf Eteo - Rodi, 

1937 55. 

26. Bollettino Ufficiale del Ministero delf Africa Italiana • Roma, 1940 ss. 
27. Bolldtino Ufficiale per la Provincia di Luhian.a (Siuzbeni Lisi za 

Ujubljansko pokrajino) - lubiana, 1941 • ss. 
28. Brltislr (Tire} Yearbook of fnJemational Law • Oxford, 1920 ss. 
29. BulleUn de la Société de /Lgislation comparée - Parigi, 1923 ss. 
30. Bullefin de la SociéU d' études législatiues - Parigi, 1931 ss. 
31: Bulletin de l•.fnslitut juridiquc international- l'Aia, 1919• ss. 
32. Bullclin of tlre Panamerican Union - Washington, 1937 ss. 
33. Ca/tiers th droit étranger - Parigi, 1931 ss. 
34. Cronache di Politica internazionale - Milano. 1936' ss. 
35. Diritto lnterntUionale - Milano, 1937• ss. 

36. Documentalion (La) internationale politique, juridique et Lconomique 
Parigi, 1934• ss. 

37. Documenti di Politica internazionale - Milano, 1936* ss. 
38. Geopolitica - Milano, 1939-- ss. 
39. Giornaltt Ufficiale del Ooucrno 8tmerale dell' A. O. I. · Addis Abeba, 

1936* 55. 

40. Giurisprudenza comparala di Diritto civile - Roma, 1938 ss. 
41. Giurispnulenza comparata di Diritto comm~trciale, marittimo, aeronautr.'co, 

industriale e d• autore - Ròma, 1938 ss. 
42. ·Giurispru.derua comparata di Diritto intunazionale prioato - Roma, 

1935* ss. . 
43. Fleto[{;j

9
z:;tare (Giornale Ufficiale del Regno d'Albania) - Tirana, 

«. Foreign A.f/ain - Washington, 1939 ss. 
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45. Orolt'as, Annuair~ lniernation.al - L' Aja. 1913 • ss. 
46. lnfonn.ation.s sur. la Cooplration int«ll~cbt~lle -. Parigi, 1939• ss. 
47. falrrbuch Jes OifcntNchcn Rcc~b der Ocpnwart - Tubinga, 1907• ss. 
48. Jalrrbuclr. de••'i(Olkerrcchts.- Kiel, 1913•·26*. 
49. JournallThe} of compa.ratloe lezislafion and lnternational Law - Londra, 

WWa . . 
so.· Journal du clroit intcrnational- Parigi, 18ll\* ss. (1874-1930 8.). 
51. •Jus Oentiunr-, Annuan'o italiano di "Diritto internazionale - Napoli, 

1938· ss. . 
52. Legislazione inttJrncuionale· - Roma, 1935• ss. 
53. Marlens, NouoSau RecueilzLnéral de traiUs - Il l• serie, lipsia, 1935 ss. 
54. MrHeilunten der Dcutaclrcn Oest!llsclraft/flr VtSlh.e;re~hf- Beriino, 19tS• ss. 
55. Ncw (Thc) Cornmon.~altlr Quartc~ly - Londra, 1935* ss. 
56. Noiiu~lle re!Juc cle Droif infcrnatiOnal prioL- Parigi, 1934• ss. 
57. Problemi dd ~~·orno- Milano, 1934* ss. 
58. Pubficatr.'ottS tic la Cour Permanente tl' Arbitragc - l' Aja, 1901• ss. 
59. Publications dc la Cour permanente tl11 fusticc internationale - l' Aia, . 

1923 ss. . 
60. PublicaiioM dc la SociLtL des Nations -Ginevra, t92Q•-38 (1920-29 B.) . . 

61. PublicatioNJ tic [• Organisation inicrnationale du. Travail- Ginevra, 1930-38 
62. Rils•e~na di PolitictJ internazionale - Milano, 1934•-38• 

63. Recucil .du principaux traiUs conclus par la Lcltonie avec /es pays 
Ltrangcrs - Riga 1938" . · 

64. Recucil 1LnLral pLriotliqu.e et critiqu.e du dLcisions, 'conuenlzòns et lois 
relatioes au. Droit internafional public et privé - Parigi, t~• ss. 

65. Relazioni (Le) internazionali - Milano, 1935• ss. 
66. Repertorio della LegislaziontJ mondiale - Roma, 1935• ss. 
67. Rcporls of tlr.c lntcrnfltional Law Association Con/ercnces Londra .· 

1922 ss. . . . 

68. f!levista Argenf0a de Dercclr.o lnternacion~l - ·BuenoS Aires, I~-22" 
69. Rcuista de Dereclto lnternacional - Avana, 1933 Ss. 

10. Reuista de Drept int•rn6.tion~l- Bucarest, 1930" . . 

7 J. ReDista de Drept pu.hlic - Bucarest, 1927* ss. 
72. Reoue de Droit inlernational, ·ae sciencu diplomatiqu.cs ci poliiiqu.cs -

Ginevra, 1923* Ss. 
73. Reuu.c intcrnationale de la Théoric tlu. tlro1:t - l 926" ss. 
74. Reou.e intenr.ah.'onale française du. Droit tlcs gcns - Parigi, 1936• ss. 
75. Rnuc trimutrielle der /nstifut bel6e Je tlroit comparE- Bruxelles, 1931 ss. 
7.6. Ri11ista tli Diritto infernazionale prioato • proceasu.ale • PadOva, 1931•~32•. 

11. Rit~ista tli Stutli Pt;Jiitici internazionali· firenze, 1934 • ss. 
78. Storia. e politica. in{•rnazionale - Milano, 1939• ss. 
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79. Transactions of tlr~ Orotiu.s Sociefy •· londra, 1916 • ss. 

SO. VO!kerbund und VO/kerreclrt ~ Berlino, 1934'-38*: 

SI. Zeitsclrrift der Akademie for Deatsclres Reclrt - Berlino, 1934' ss. 

82. Zeitsclr.rift /iir ausltindisclres Offentliclres Recht und VO/ke'rrulrt - Berlino, 
1929' ss. 

83. Zeifsch.rift /ilr ausla.ndisches und internaHonales Privatruht - Berlino, 
1927' ss. 

84. Zeitsclrnft /Ur Osteuroptiisclres Reclrt - Berlino, 1934' SS. 

85. Zeitsch.rift /ilr Ostrech.t - Breslavia, 1927'- 34'. 

86. Zeitschnft /iir oergleiclrende Rechtswissensclraft - Stoccarda, 1931 ss. 
(1878•- 1930 B.) .. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO 

CAMMARATA ANOELO ERM~NO, dirdtbre. 

THERMES MARIO, aiuto volontario. 

BERCICH fERRUCCIO, assistente illcaricato. 

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 teori~he 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' ài contri
buti scientifici originali ed apprezzabili. 
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.. :ISTITUTO DI: STORIA DEL DIRITTO 

VIORA MARIO ENRICO, direttore. 

Coll.SÌgiio Direttivo: BRANCA GIUSEPPE, DE DOMINICIS MARIO ANTONIO, 

LANFRANCHI fA BIO. 

SZOMBATHELY (de) MARINO, aiuto volontario 

VEROANO LODOVIC9, ~sishn./e vololl~'!T_io .. .. 

fRONZA LAURA, assistente voloniada. 

L'Istituto ha arricchito nel corrente anno la sua dotazione 
libraria ; conta oramai oltre duemila volumi, e tutti i periodici 
specializzati del mondo. Vari studiosi si sono valsi dei mezzi 
scientifici dell' Istituto per le loro ricerche; inoltre numerosi stu
denti vi hanno preparato le loro dissertazioni di laurea. Sotto 
gli auspici dell ' Istituto si sono tenute esercitazioni di. studenti 
sulla storia delle fonti e del diritto pubblico. L'aiuto prof. Marino 
de Szombathely ha svolto con vivo successo un corso di paleo
grafia e diplomatica, frequentato da studenti delle facoltà uni
versitarie e anche da uditori. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

Ross• LIONElLO, direttcre 

CHERSI LIVIO, assishnte incani:alo 

SAJOVITZ UMBERTO, id. 

L'Istituto completa la preparazione dei giovani del corso 
di scienze politiche coordinando le varie materie di insegna
mento e li indirizza dopo la laurea nella loro attività di studiosi. 

Esso sarà in grado di raggiungere meglio i suoi scopi 
quando disporrà di materiale librario adeguato a diretta dispo
sizione degli studenti e di adatti locali per consultazione e 

lavoro. 
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Con la entrata in funzione della nuova sede, che si vor

rebbe sperare non lontana, l' Istituto potrà avviarsi decisamente 
alla meta. 

SEMINARIO D' APPLICAZIONE FORENSE 

(In corso di costituzione) 



FACOLTÀ DI ECONOMIA .E COMMERCIO 



PERSONAlE INSEGNANTE ED ASSISTENTE 

PRESIDE 

ROLETTO prof. B. OIOROIO, predetto 

PROfESSORI ORDINARI 

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

del Consiglio Notarile del Distretto di Trieste e Capodistria, 

socio .corrispondente della Pontificia Accademia Tiberina, 

di Istituzioni di Diritto privato. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Oeowa}ia economica. 

LUZZATTO fEOIZ dott. Pl&!~PAOLO, ç!a Trieste, di Statistica. 

CHIANA LE ANGELO, predetto, di Ragioneria generale ed applicata. 

D'ALBERGO dott. ERNESTO, da Noto (Siracusa), Cav. Uff. e, di 

Scienza delle finanze e diritto finanziario. 



. . ,• · P~OI'ESSP.R!· ~l'RAORDIN.o\RI · · . ·' .·· : 

FOSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milano), croce del merito 
urighere'se 'di classe · m·;· ·membro . onorario dell~ . so.cietà 

u'~gh'érese di Statistica, ·. di ·Economia po/ific~ àiiporativa. 

SOTGIA avv. SERGIO, da Sassari, già straordinario nella R. Uni
versità di Sassari, di Diritto commerciale. 

COSTA DOMENICO, pr~d~tto, di 'Merc~ol~~td. 
l 

TREVISANI ' ~vv. RENATO~a Napoli; Cav. Uff. • ; Or.' Uff. IIU, 

Or. Uff. 1<, • , lv al,+,~. libero docente di Politica economica 
e finanziaria, Commissario Generale per gli approvvigio

namenti ed · il coordinàmerito economico di ·guerra in Ubia, 

membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni; Presi

dente 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 diretlivo della Camera di commercio 

internazionale, Direttore della Rivista •Politica Sociale•, di 

Economia dei trasporti. 

OIACCARDI OIRAUD dott. FERNANDO, da Parigi, libero doc.ente 
di Matematica generale· ·e finanziaria, in·€aricato di Mate

matica generale nella R. Università di Totino, di Matematica 
finanziaria . 

FOSSATI dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente di Politica 
commerciale, socio corrispondente della R. Deputazione 

subalpina di Storia patria, . già incaricato nella R. Università 

di Torino, di Storia economica. 
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PROfESSORE STRAORDINARIO FUORI RUOLO 

BARTOLOMUCCI ALFREDO, da Vasto (Chieti), già professore nella 

Università Imperiale e nell'Istituto Superiore di Kieff (Russia), 

di Lingua russa. 

PROfESSORI INCARICATI 

BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto corporativo e diritto 

del ·lavoro. 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Tecnica del commercio interna

zionale. 

D' ALBERGO ERNESTO, predetto, di .Economia montana e fores tale. 

DEL PESCO pr<if. GIOVANNA, di Lingua francese e di Lingua 

inglese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, Cav. !1111 , .!.. , +, =, 1va1, ordinario 

nel . R. Liceo- Ginnasio di Trieste, di Lingua tedesca. 

FABRIZJ .dott. CARLO, libero docente, di Tecnica industriale e 
commerciale e di Tecnica bancaria· e professionale. 

GJACCAROI GJRAUD fERNANDO, predetto, di Demografia gent
rale e demografia comparata delle razze. 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Economia e politicfl 
agraria. 
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PEISINO dott. GIOVANNI, +, · ··, libero docente di Astroiloll!ia, . 
astronomo di l.a classe nel R. Osservatorio di Triest~. 

membro della Società astronomica italiana, membro dell' U
nione ast~onomica· internazionale, membro del Consiglio N~
zio!1ale delle ric~rche, di Matematica generale. 

PRIMICE~ ALBERTO, Cav. uff. *, Comm.G, Cav. i.,@,++, "-'r, 

©., '0, Generale di divisione nella Riserva, di Cultura militart. 

SISTO .Prof. NICOLA, ~. ® , ordinario di .lingua · francese nel 
R. Istituto Tecnico Commerciale •0. R. Carli• di Trieste, 

. di Lingua inglese. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria . 

URBANI UMBERTO, Cav. lllr", Cav. dell' Ordine del Leon Bianco 
del Protettorato di Boemia e Moravia, Comm. dell ' Ordine 
di S. Sava del Regno di jugoslavia, Lauro accademico d' ar
gento dell'Accademia . polacca di . letteratura, .medaglia d'oro 
della S. N. "Dante .Alighieri, di Lingua serbocroata. 

VIDALI DINO, predetto,' di Diritto marittii1UJ. 

ZJ:NNARO TEOBALOO, predetto, di Di~itto amministrativo. 

PROFESSORI DI INSEGNAMENTI MUTUATI DALLA FACOLT~ , 

DI GIURISPRUDENZA 

ANDRIOLI VIRGILIO, .predetto, di Diritto processuale civile. 

de OENNARO LUIGI, predetto, di Diritto industriale. 
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GIANNINI ACHILLE DONATO, predetto, di Istituzioni di diritto 
pubblico. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto inter(zazionale. 

LIBERI DOCENTI 

CUMIN dott. GUSTAVO, 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 medioe1•ale e moderna. 

f ABRIZI CARLO, predetto, di Tecnica commerciale, industriale, 
bancaria e professionale. 

FINETTI DE dott. BRUNO, professore incaricato nella R. Univer
sità di Padova, di Anuiisi in/initesimale. 

P ASINI dott. FERDINAi-IDO, 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 Istituto 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
sentan.te, per la Venezia Giulia, della R. Università italiana 
per stranieri di Perugia e dell ' Istituto lnteruniversitario Italia
no, membro della Consulta Nazionale di Mistica Fascista, 
condirettore della rivista • La Porta Orientale> di Trieste, già 
preside del R. Liceo Femminile •Riccardo Pitteri• di Trieste, 
professore ordinario del R. Liceo Scientifico •Guglielmo 
Oberdan• di Trieste, di Lingua e Letteratura italiana. 
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PEISINO GIOVANNI, predetto·, di Astronomia. 

l>ICOTII dott. MARIO, Cav. e, chimico- capo del R. lstitufo ' 

Geofisico di Trieste, del R. Comitato Talassografico. ltaliano, 

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. 

AIUTI ORDINARI 

f ABRIZI CARLO, predetto, di Tecnica commerciale, industriale, 

bancaria e professionale. 

MEDANI dott. PAOLO, di Statistica. 

SONETTI dott. ELISEO, di Geografia economica. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CADALBERT dott. BRUNO, di Scienza delle finanze t diritto fi

nanziario. 

ASSISTENTI INCARICATI 

CANNELLA Bous dott. CLARA, all'Istituto di Merceowgia. 

f ABBRINI dott. LUIGI, di . Economia politica corporativa. 
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LETTORI 

BARÒ V MAS avv. GIUSEPPE, di Lingua spagnola. 

BRAHMSTAEDT dott. HERBERT, di Lingua tedesca. 

COlOGNATt. dott. ROMEO, di Lingua ceca. 

TERNAY dott. COLOMANNO, professore ordinario del Liceo clas

sico di Debrecen (Ungheria), di Li11gua ungherese. 

AIUTI VOLONTARI 

CADALBERT BRUNO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

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

BRADAMANTE dott. CARLO, di Economia e politica agraria. 

CADALBERT dott. ALFREOO, di Geografia economica. 

CADAlBERT BRUNO, predetto, di Economia politica corporativa. 

COLOONATI ROMEO, predetto, al Seminario di lingue moderne. 

DEVIDÈ dott. GIUliO, all'Istituto di merceologia. 

FARAGUNA dott. FAUSTO, Comandante la X Zona Adriatico 
Orientale della R. Fed. Il. Vela, Segretario del C. O. N. l. 

Provinciale di Trieste, Componente il Consiglio Direttivo 
della L. N. l. ·Trieste, all'Istituto di matematica finanziaria_ 

MA VER dott. ALOO, di Merceologia. 

PES dott. RENATA, di Oeoerafia economica. 
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RACHELLO dott. CIRO, di Geografia economica . . 

RONDINI dott. OITAVIO, di Ragioneria generale e applicata. 

RUNCO dott. MA~IA, di Ragioneria generale ed applicata. 

SA)OVITZ UMBE~TO; predetto, di Statistica. 

SBLATTE~O dott. -oiOVANNI, di lstitUÌ:ioni di Diritto privato. · 

SCHiff~E~ dott.· CARLO, di Geografia economica. 
. : ' . 

SCROSOPPI PAOLO, predetto, · di Econolizia politica corporativa. 

VEUCOONA dott. AR~IOO, di Economia e politica agraria. 

VIDESOIT dott. PAOLO, di Economia politica corporativa. 
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ORDINE DEGLI STUDI ED ORARIO 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

' r OIORNI ED Ol~ E 

! MATERI E D' INSEGr\AME.'HO l Professori i hm. lm:n1.!mcrc:.lgiov.l \'Cn. l . ~b. 

·,. i: l l :, i i 
1° anno l 1 

Economra i=Ohtrca corporatl\a • 'i E fossatr .. i - i - -~ll-12 116-1"; 11·1:! 

~fJ:~7;~:,~ ~i0dr~~~~capnvato · 
1 
~!~~~ : : l ~O l \~l~ i ~.::~· ~O ;\o ' :-: 

lsmua:iom dr dmtto pubbhco . 1 Oranmm ... ' - - - 10·11 1'2·1::\ 1\H t 
Matematica generale . . , ... 1 Peisino ... • ll· l:? - 9-10 - 10..11 -
Ragioneria i::Cneralc ed app .. - ~ Chian:lle . . • l G-Ii Il-t:? $-9 

~~N~~acamiiit~r~: : : :: ::: ~~~~~~if~z- ~~n t~u l~l~ · 
~~~=}~~~c: : : : : : : : g;ì"i~=. : : 12-=is 

12
•
18 1~g 12-1S 

9~10 ! 
Linrua spagnola . . . . . . . Barò y Mas . • 16-17 liHi t7_- l l'i 1· -_- j' 
linpa ln&:ltse: . • . . . . . . Sisto . . . . . lì· IS li-18 12-JS 

Il' anno l ' l 
~~gm~~mr:Jrn~:~o~~~ova . l ~lf!s.ti . : . , t~ta t~t6 I·H S 11-12 ~~~ ~0~ ~ 
~:~~efi~':~~a .. : : i ~~!~~di •. : ~~:~ :~:g ~io - l - 1 - 1 Merc~lopa Costa - 16 tG 16-16 115-lh l - l 
Rafione:na e-~n-u"a.J~ ed a·pp. · • 1 OUanalc ' . - l : 1s , ~1~3 :!O 

~~~':~ca mlil~rc : : : ! ~~~~ Fe~z. i 1~ 1 1~11 , :~~ - 11-11 1 _ j 
lingua tedesca 1 Dcvcsco\"1 • - - 12·13 fl-!0 - l ~ !:1 
Unpa francese ... . : . . l ~l Pesco . j tl-12 - ~IO l IIHl ! 
lingua spa~nola . • . Buò y Mas 1 1i-18 16-17 1&-17 - 1 -
Linpa inglese . Del Pesco - Ili-Il l H~ll j i!· H 1 

JIJo anno ; 1 t 
Diritto commercra lc . , Sotg1a lb-IG 15 16 l ·H b - l 
Diritto corporativo e dir. lav .. i Balzanm 1 1;?-JS 11-12 8-9 - ' -
Matematica finanziaria. Graccard1 IG·li 16-17 9-10 - 1 ~ l 
Scienza. delle finanze ..... . D'A Ibere-o 

1

10·11 HHljlO·ll - l - l - l 
r~c:/c'te~~~a~c-c comm •.. i b!~~S~OVI • •• ·::o ~o l ~t~~ g:;, : 1Wt [ 
Ungu:. francese . . Del Pesco . • - - 12-IS 11-12 1 - 11-1! 
Une-ua sp:t~nola ! Baro y Mas I IHS - 1 t i -1S \&-li l - ' 
Unpa ine-lcsc In-l Pesco. . - - 1 'HO i s •r ~U.1 1 

IV' anno 1 
1 l l 

Eco.n_omia e polilica agraria .. l Lunatto Fegi:r: - - \ 11-12 9-10 l ~- J(J l - l 
~~~\~c~~~~~c:ni~ca~~~n~~"_a: j t~~~\i : · · ~0 [ 1~2 j : 1 Jt=is\ ti="l2 i 1 ~~:Ò ! 
Tecnica bancaria c profess ... 1 FabnZJ . . .. ti-t:! ' t Q-11 · 17·1 • - - - -

o .... ~~-':\":!;!~l~:U,, 
1 

Oimudi ... 110-11 10-11 i 10-11 - l l - ! 
Diritto amministnt:Jvo Zennaro . . 12·13 - 12-la 1 Il, "-'-·1~ 
g~.~ ~~1i0onal, ' . :. :. :. :. •• Udina . . UH7 11· 12 tl-12 - , 

Vidali . . . . l~lG ID-16 ICr- IG -
DinHo proccssu3le civile Andrioli . . . 9-IO 9-IO g.10 _ _ i' _ 
Economia d~i h-"tiporti . : . Treviuni . .. 11-12 12·13 - l - - 11-1:? 
Economi• montana c forest D'Aibcrro •• 1&-17 16·17 9-10 - - -

I~~': ~~~am .. i~l~.. . . . • g~~~~uCd" : 16-IG l i;:iG I~G l ~~~ ' tr~ l 
Line:ua scrboc:roata Urbani . . . . 12-m 12·1:1 l - 12-131 -
tl~ru! ~;;.h~r~s~ : . . . • . . j Temay . . • ti- tt~ - - 1<-ts g.10 

Colognati . • . 17·18 17-ISI -
1 

11-t j) ; -

FONDAMENTALI 



PROGRAMMI DEI CORSI UffiCIALI 

' LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRITTO COMMERCIALE 

UI e m anno) 

Economia e diritto - Diritto commerciale - SvUuppo storico - Diversi si-

steint - Contenuto attuale ed indirizzi di riforma.. 

Le fonti del diritto commerciale e la sua interpretazione. 

La materia commerciale e gli atti d i commercio. 

Capacità per l'esercizio dell'attività commerciale. 

Commerciante persona fisica ed ente giuridico . . 

La. pubblicità commerciale - Carte e libri di commercio. 

L'azienda commerci&J.e - Concetto - Tutela giuridica .- Suoi elementi co

stitu~vi - Segni d.l.st1ntivi - Disciplina. della concorrenze.. 

Negozi sull'azienda commerciale - Compra-vendite. di azienda. • Locazione 

di azienda - Osufrutto d.1 azienda - Successione nell'azienda.. 

Gll ausUiari del commerciante - Mandato commerciale - I commessi -

Commissione e commissionario - Agente ed agenzia commerelaJe - Mediatore e 

rapporto di mecltazlone. 

La società in generale. SOCietà civile e società commerciale - Obbligo e 

responsabilità dei soci nelle società di persone. 

L& società 1n nome collettivo - AIIUllinlstrazione della società in nome 

collettivo - Mut&mento nelle persone dei soci - SCioglimento e liquidaztone della. 

società. collettiva.. 

Il 

·' 
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La società in accomandita semplice. 

Trasfomtazione delle società commerciali - Scioglimento e liquidazione -

Irregolarità delle società commerciali. 

La società anonima - Capitale, azioni e quote _ Riforma delle ~ietà 

per azioni - Costituzione della anonimn - Programma - Promotori - Azioni - . 

Diritti ed obblighi degli azionisti _ A.DUninistrazione, vigilanza. delle società per 

azioni - Le ~mbtee delle società anonime - Il bilancio - Awnento e ridu

zione di capitale sociale - Scioglimento e liquidazione delle società ~r azioni 

Società in accomandita per azioni. Società anonima con un solo azionista. 

Associazione in partecipazione. 

Consorzi industriali e loro d isclpiina positiva. 

Pro/. Sergio sotgia 

DIRITTO CORPORATIVO E DIRmO DEL LAVORO 

<m anno> 

Diritto corporativo e diritto del lavoro: Nozioni, autonomia, .rapporti -

Le fonti - I princìpll, 

Diritto corporativo: I principil - Lo Stato corporativo - Le associazioni 

professionali - Le associazioni professionali riconosciute _ costituzione ~ ordina

mento - funzioni - D contratto collettivo dl lavoro e l'accordo economico col

lettivo - I contributi sindaca.Ii _ Esttnz1one dell'associazione profession_ale ricono

sciuta - I contratti. 

Gli organi corporativi e le loro funz.ioni - Le corporazioni - n consiglio 

NazioD&Ie delle Corporazioni _ GH Enti auslllari corporativi - n Min1stero delle 

Corporazioni. 

Controversie collettive e Magistratura del lavoro. 

Diritto del laOOTo: Oggetto _ Il rapporto individuale di lavoro: Nozione -

I contratti individuali di lavoro • Specie • ·Le disposizioni - Assicurazioni -

Previdenza - Le controversie individuali di lavOro. 

Pro/. Renato Balzo.rini 
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ECONOMIA >; POLITICA AGRARIA 

CIV anno> 

Introduzione. Elementi di p;edologi& e tecnica. ·n ellma. ed u terren~. 

Caratteri flsicl e chimici del terreno. GU elementi della. fertilità. In· 

fluellZ& dell'uomo sulla fertuJ.tà. L8. rendita. Teoria di · Riccardo e ì11 Ca.rey. 

Legge di Mitcherlich. ~ concÌm.azion1. I fattoti di prodUZione. van tipi di 

imprese. La retribuzione• d(ti fattori produttivi. 

Il buaneto dell'azienda agraria. Analisi delle _s,ngOle Voci. Produzione Iar

da e totale vendlblle. Prodotto -netto. 

La valutazione del reddito netto di una singole. . azienda e di un intiero 

territorio. n n:ddlto nazionale agrario. 

n capitale fondiarie;>. Forme antich~ e mode~e ·di proprietà.. Piccola 

proprietà e latifondo. 

La dispersione fondiaria. Le rìcomposl.zionl tondlarie." _Migllote.mentl ton~ 

dlarl. n 'issodamentt, Sistemazioni, bonifiche idrauliche ecc. 

Elementi dl ~lltlca agrari&. I grandi problemi nazionali. L 'autarch ia 

a limentare. n fabbisogno nazionale di proteine, di carboidrati e di ~i. Il 

problema. delle protelne . e · l'allevamento del bestiame. Carboidrati, ba~Ua de) 

grano, barbabietole. 

I grassi: polltte& dell'olivo. L'autarchia. nel · campo del tessili. Autarchia 

e politica forestale. 

La bonifica integrale." Studio delle leggi del 1923, 1926, 1928. La legge 

M~ollni. Trasformazioni fondiarie. La. tJ.·asformaziC!ne tondlal'l& del ta.voliere 

delle Pugile. 

D credito agra.rlo. 

Pro/. Pierpaolo Lu.uatto Fegiz 

ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA 

(I e II anno> 

n cicio economico e l'economia. corporativa. 

éro/. Eraldo Fossati 
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GEOGRiU:'lA ECONOMICA 

u e n anno) 

U Le basi geografiche deireconomia. e della ~litica. l grandi Stati 

c riserva.. 

2) I problemi del giorno considerati dal punto di vista geogra!ico. 

Pro/. Giorgio Roletto 

ISTITUZIONI DI DIRIITO PRIVATO 

U anno> 

Il diritto privato nelle terre redente secondo le leggi precedenti. Sue· 

cessiva unificazione per le disposizioni sullo stato civile e sul matrimonio. AbO

lizione del divorzio e norme transitorie. 

EstensJone totale delle leggi patrie. Istituzioni rimaste ln vigore. 11 diritto 

tavola.re. Dlfl'erenze col sistema ipotecario. n Concordato con la S. sede e coe
sistenza del diritto civile e del diritto canonico. 

D Primo Libro del Codice Nuovo. Tutela dei diritti delle persone. Nuove 

disposizioni per la. affiliazione. Riconoscimento dci figli adulterini e diritti degti 

stessi e dei figli incestuosi. 

Le nuove leggi sulla razza. Importanza e conseguenze delle stesse. Il 

Nuovo Libro delle Successioni e deUe doruu:!ont. Provvedimenti per la tutela 

deila vaJorizzazione dei fondi agricoli. Diritti particolari r iservati ai figli adulte

rini ed incestuosi nella. eredità. Confronto con le norme precedenti. La. prtl

prletà, sue specie e sue limitazioni. Le servit.U. Le obbliga.zloni. I contratti iD 

genera.le. Raffronti col Cod. di Co. per alcuni Istituti. I contratti. collettivi di 

lavoro. L& prescrizione e l'usucapione. 

PToJ. Giovanni Spadon 

ISI"'TUZIONI DI DIRirro PUBBLICO 

(vedi laurea in Scienze politiche) 



- 165-

MATEMATICA FINANZIARIA' 

(ll-ill anno> 

Problemi generali della matematica flnanzlarl&. Ta.vole di mortalità. Ope

razioni assicurative. Riserva matematica. Bilancio tecnico di un'impresa di 

assicurazione vita. Trioria. del rischio. 

Pro/. Fernando Giacca.rctt Giraud 

MATEMATICA GENERALE 

<I anno) 

·Richiami di algebra elementare. RlepUos:o sulle progressioni aritmetiche 

e geometriche. Logaritmi. Calcolo combinatorio. Elementi della teoria dei de

terminanti e dei sistemi di equazioni lineari. 

Coordinate cartesiane e polari nel piano. Funzioni goniometriche e no

zioni di trigonometria plana. Funzione di una. variabile rappresentazione car

tesiana. Elementi di geometria analitica del plano. 

Successioni. Limiti. Serie. Funzioni, limiti, continuità e discontlnuttà.. 

Innnites!.m.t ed infiniti. Derivate e d11ferenzi&ll. teorema della medi& eU La.· 

grange. Teoremi di Cauchy, di Rolle, di l'Bospltal. Sviluppi tn serie di Ma.c

Jawin e del Taylor. 

Regola generale dei massimi e dei minimi di una. funzione. F lessi . 

. Integrale definito e indefinito. Teorema di Rieme.nn. Integ1·azione per 

parti. per sostituzione e per serie. 

Cenni su.ile equazioni difterenz.ia.ll. 

Calcolo numerico. Applicazioni varie. Interpolazionl, perequazione ecc. 

MERCEOLOGIA 

(II anno) 

aJ Nozioni di merceologia generale; 

Pro/, Giovanni Pd.tino 

bJ La. m erceologla dei prodotti alimentari di origine vegetale e dl orl.glne 

animale, del grassi e derivati, "delle ftbre tessili e derivati, dei legnami e deUa 

carta. 
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n corso teorico di tre ore settimanali è integrato da due ore settima
nali di esercitazioni di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche 
fisiche e chimiche delle merci studiate e per il pratico riconoscimnto delle stesse· 
nelle loro diverse qualità. commerciali. 

Pro/. Domenico Costa 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

CIV anpo) 

La politìca econoinica come scienza - I sistemi di politica: il liberalismo, 
il socialismo. 11 corporativismo fascista. 

La politica .economica interna. Le funzioni delle Corporazioni nell'ordi
namento costituzionale e nell'economi& della Nazione.- La disciplina dei pre22i. 
delle dimensioni deila impresa, del mercato monetario e creditizio. La politica · 
salariale. 

La politica economica internazionale; la teoria del commercio mterna
zional~; la bilancia dei. dare e dell'avere internazionale; il libero scambio: il 

protezionismo, l'autarchia . economica in Italia e i,n Germania. 
Gli stimoli all'esportazione e gli ostacoli all'importazione: la politica 

dei cambi e delle divise. 

La politica finanziaria. I fini dello Stato realizzabUi mediante una po

litica finanziaria. I mezZi necessari per conseguirli. ·La poUtica finanziaria con· 
giunturale. La politica finanziaria dell'Italia dal 1919 al 1940. 

Pro/. Renato Trevtsani 

RAGIO:m;:RIA GENERALE ED APPLICATA 

n anno) 

Enti, aziende e gestione aziendale. Patrimonio. capitale e reddito. s crit-
ture, conti e tecnica. delia ruevazione contabile. 

Le imprese nelle. aziende di erogazione. Conti e bilanci dello st-ato e 
degli enti mlnori. 

L"organizzazione contabile e a.mministrativa delle aziende. 

(II anno> 

Situazioni e bilanci delle imprese. Le valutazioni patrimoniall. La ragio
neria nella gestione delle società e delle "associ~oni commerciali. 

Le. concentrazioni industriali. Le aziende divise. 

Pro/. Angelo Chianale 
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SOIENzA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO . 

(m anno) 

Contenuto e metodo delle disclpline che studiano U fenomeno 11na.D.

zlarlo - Ii'attivitè. fl.nanslarla dello stato - La teorta. dei blaogni pubblici 1n 
rapporto al concetto di Stato corporativo - Le spese pubbliche. 

Le entrate dello Stato, orlg1narie e derivate, ordinarie e straordinarie _ 
ou istituti tipici strumentali per U prelievo delle "entrate - D prezzo privato e 
quasi privato - l prezzi pubblici, le tasse, t contributi di migliori&, le imposte · 
specie.li - Le imposte generali e le teorie che ·ne studiano il criterio dl riparti
zione - Le impOste dirette ed 'indirette, proporztone.It e progre$Slve, reali' e 

personali. 

I principi amm1nlstrativi delle imposte - La dlscriminazlone- e la epura

si.one· dei redditi - La base delle imposte moderne (reddito netto e disponibile) 
_ La ripartizione economica. delle imposte - Gli effetti economici, ftscall, psico
logici dell'imposizione. 

La ripartizione giuridica delle Unposte - Le fonti del diritto flnan:tlarl.o _ 

Diritto tin6.nzhuio e tributario - Natura giuridica ed efficacia della legge del 
bilancio - .Retroattivitè. a.ppa.rente .delle leggi tributarie. 

n rapporto giuridico d 'imposte. - I soggetti attivi - I soggetti passivi -
L'accertamento dell'imponibtle - I l concordato - I ricorsi 1n via amministrativa 
e giud1zlarta - La riscossione delle imposte - n privlleg\o del credito d'imposta. 
_ n diritto di ritenzione e le garanzie, in genere, del credito dello Stato di 
na~ tributaria - Le penalità tribute.rle ed n fallimento fiscale: 

Appiicazione del principi economici e giuridici al diritto positivo italiano, 
tenendo presente la. legislazione delle imposte: sul reddito prodotto e consumato, 

sul pa.trimonio, .sul trasferimento della ricchezza e surrogatorle - Cenni sulla. 
finanza d~ll enti locali e corporativi - RUerlmenti al sistemi tributari stranieri. 

STATISTICA 

u e n a.n..qo> 

Pro/. Ernesto D 'Albergo 

n metodo scientifico. La. statistica come metodo. Applicazioni della sta

tistica. come si studia la Statistica. Programma del corso. 

1 caratteri e le ioro modalltà. Dlstrtbuziont dl frequenza. Successlonl 
cronologiche. Metodi di rilevazione . e di rappresentazione. Diagrammi e carto-
ç~. . 

V,ari tipi di successioni cronologiche. Trasformazione dei dati greggi. Pe

requaziont. Calcolo d~lla dendenza• e della «perlodicità». 
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Teoria dei numeri indici. Numeri ìndici dei prezzi. La dispersione dei 
prezzi relativi. Alcune formule di numert indici. Studio statistico delle oscilla-
zioni economiche. Correlazione fra successioni cronologiche. 

Correlazione lineare. Coefficiente di correlazione. Correlazione non lineare. 
Correlazione multipla. Le previsioni statistiche. I cicli di breve e d i lungo pe

riodo. I barometri economici. Teoria matematica della popolazione. Calcolo delle 
ts.vole di mortalità. Funzioni biometriche. Calcolo delle tavole di nuzialità. na
talità. fecondità. Tavole di fecondità e sopravvivenza. Tasso di riproduzione. La 
struttura della popolazione. Consumo e risparmio. Studio analitico dei consumi. 
I bilanci familiari. Relazioni fra consumo e reddito. La produzione nazionale. 
D reddito nazionale. La distribuzione dei redditi. Curve dei redditi e indici delb. 

disuguaglianza dei redditi. 

Pro/. Pierpa.olo Luuatto Fegiz 

STORIA ECONOMICA 

<IV anno) 

I. - La storia economica nelrambito degli studi sociali - Le funzioni 
della Storia. economica - Rapporti tra teoria e Storia - L1nterdipendenza dei 
fenomeni economici neJla Storia - La dottrina mesologica - Se rambiente de

. termini il fenomeno economico - St:Dria economica e St:Dria delle dottrine eco
nomiche - La Scuola Storica: aJ c.ome sorge, bJ la reazione dottrinaria della 
s.~::uola. - Il materialismo storico: a J La. dottrina. e le sue esagerazioni. bJ ù8. 

c:i!'{'S& di Engels, c) Danni che l'ulteriore elabOrazione ha portato alla cteoria:~~. 

II. - Le condizioni della vita economica e lo spirito d'intrapresa - Le 

prime accumulazioni di risparmio. L 'influenza dell& rendita. fon~ari.a. e la tesi 
del Sombart - Gli utili provenienti dal commercio - L'influenza. della Chiesa 
su la vita economica: a) n guadagno onesto. b) il dicitu.mJ e l'cillicitum» se
condo la tomlstica - Il giusto prezzo - Il prestito ad interesse e la pratica 

. dell'Usura nel '200 e '300. 

III. - Del tennine capitalismo - Le rendite fondiarie - La Chiesa come 
fattore di accentramento delle popo~azioni perseguitate. 

rv. - I precedenti storici del movimento d'emancipazione servite - n 
lavoro servile e la debolezza dell'aristocrazia romana - n latifondo - Il cotonato 
e le altre condizioni serviti e gli effetti delle larghe donazioni alla Chiesa. 

V. - La dissoluzione dell 'impero carolingio e )'ordinamento feudale - Nuo. 
ve incursioni e nuovi domini - Il feudo. 

VI - L'organizzazione economica . della. fase feudale - Le condizioni per
sonali e gli obblighi che ne derivano - Primi sintomi di tempi nuovi per ìe 
classi soggette. 
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vn. ~ L'emancipazione dei servi nei secol.l xm e XIV - Villaggi e Bor
ghi nuovi - pl!luenr.a. del movimento su l'economia del terreni e su le con
dizioni personali del coloni. 

VUI. - n nuovo sorgere della. af.fittanza e della mezzadria : a) Le af

fittanze. ' bJ La. mezzadria. in Toscana. - Beneftche influenze - Nuove classi pro

letarie. 

IX. - Sviluppi nuovi dell'economia e del commercio comunale 1n Italia • 
D comune - La politica economica delle cittA - La corporazione e l& ~ po-
lltica economica - Protezione e monopolio dell'Arte - Corporazioni mercantili e 
corpora.zioni artigiane - Sintomi e ma.nttestazioni del capitalismo "medloeva.le -
Capitalismo finanziario - L'attività finanziaria. del Fiot·ent1n1 - I monti vene
ziani - Origini dell'assegno bancario e dei cbanchi pubblici». 

X. - Oener&le risveglio di opere e di commet·clo dopo U 1200 - L'arte 
della lana e della seta in Firenze - Fervore nuovo di energie e concorrenza e 
primi sintomi di trasformazioni negli investimenti. 

XI. - n commercio d'oltre mare delle città marinare ita.liane - n Medi
terraneo ed i traffici 1n Oriente - Genova e Venezia • La tenace resistenza 
della. repubblica ligure • Lo poìitica. commerciale di Venezia nell'Adriatico -
Momenti nuovi a partire dal Rinascimento e lenta decadenza. 

xn. - Ostaco:t allo svUuppo del capitalismo e alla accumulazione delle 
ricchezze. 

Xlll. - Nuove vie commerciali, rUorme religiose e tendenze speculative 
nella r inascenza europea. 

Pro/. Antonio Fossati 

TECNICA INDUS'IRIALE E COMMERCIALE 

(lll anno> 

Parte istitu~onale e applicativa: Le ne;oztaz1onl lnternazlonall delle 
materie prime agricole e minerarie. Contratt-i di compravendita., di trasporto, di 

assicurazione marittima e regolamenti valutari internazionali. Nozioni di tecnica 
ammlnlstrativa delle imprese industriali. 

Parte fondamentale: Caratteristiche economico-tecniche del commercio 
internazionale, considerato nei riguardi dei negozi, delle impre&e, dei mercati. 
La gestione delle imprese mercantili e industriali. Oli elementi determinanti la 
scelta dejle vie d 'impresa: i costi. i ricavi, l rischi. Analisi del rlschi d'impresa 
e procedimenti seguiti per la loro copertura. L'organizzazione produttiva e quella 
di vendita. Forme nuove nella tecnica degli scambi internazionali. Il promuo. 
'Yim.ento delle esportazioni, nella tecnica aziendale. 

Pro/. Carlo Fabn2t 
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TEçNlCA BANCARIA E PROFESSIONALE 

<IV anno) 

Parte istituzionale e applicativa: La gestione di una. .banca di credito 
ordinario. Analisi delle varie operazioni di provvista e di investimento di tondi. 
in rapporto alle esigenze dell'attività produttiva e di scambio. Le operazioni 
di negozia.zioni in cambi e in titoli. in regime di cambi liberi e controllati. Le 

operazioni di servizi. 

Parte fondamentale: Il credito ~ncario e i diversi sistemi del credito. 
L'ordinamento bancario italiano e le sue peculiarità tecniche in relazione alla 
.vigente disciplina. Cenni sul principali sisUmi bancari esteri. 

Fondamenti della gestione bancaria: 1n particolare della liquidità. reddi· 
tlvità. e sicurezza.. Analisi di costi e ricavi bancari . . Collegamenti tra il mer-

· cato creditizio e il mercato finanziarlo. Elementi di tecnica professionale r i· 
~anti particolari situazioni aziendali. 

COLTURA Mn.ITARE 

CI anno) 

Pro/. Carlo Fabrizi 

Il ve.lore nazionale dell'insegnam~nto della Cultura Militare nelle scuole. 

La guerra come fenomeno politico-militare - La guerra come fenomeno 
fatale ed universale - II concetto della giustizia nelle relazioni internazionali . 
Guerra e civiltà. 

Le caratteristi~he della. guerra moderna con riferimento a.Ha guerra 1914-
19ia ed in 'relazion~ alle tre Forze Armate. 

Cenni sulle dottrine belliche a.ll'lnizio della Grande Guerra 1914-18. 

Guerra di moyimento e di posizione - Battaglia e strategia d\ logoramen
to - Battaglia di rottura • La decisione. 

La· Marina. nella. Guerra Mondiale • Plani d'operazione! • La. guerra sotto
.marin.a. - La cooperazione maritttm.a...terrestre. 

L 'Aviazione nella Guerra Mondiale - Svi:uppo delle varie specializzazionl 
- Considerazioni riassuntive - Elementi che innuenzano le guerre moderne. 

D potenzia1e bell1co e la preparazione integrale alla guerra di uno Stato 
moderno. Pattori spirituali O~ spirito _ sentimento unitario • coscienza nazio-
nale ':' costituzione etnica. - tradizloni e missione storica.). . 

Fattori natura.ll (demografico _ economico - geogra.ftco - strategico e po
litico militare>. 

n Medlt:.erra.neo e l'Italia nel passato e ilei presente. sotto l'aspetto ter
rest re, naVate ed aereo. 
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Le leggi sulla organ~one della Nazione per la guerra - sulla disciplina 
di guerra - sulla Nazione miitiare - sulla protezione antiaerea - sulla costitu
ziorie ·dei Comandi di Difesa e di Zona.. 

Funzione degli orge.ni politici ed amministra.tivi dello Stato nelle opera
zioni di reclutamento e di mobUitazione. 

Lineamer!ti della copertura, mobUitazione e radunilota in uno Stato 
moderno. 

La ·mobilitazione delle forze morali e la propaganda. dura.nte la. guerra.. · 

In!iuenza della: polltièa sulla condotte. delle oPei-azioni e vic~ersa. 
n coms.ndo Unico delle Forze Armate e nelle gUerre di coalizione . 
. La fine della guerra: ·smo~Uitazione e· ritorno allo stato· di normilUtà. · 

(ll Anno) 

Fattore moi-a.Ie ed erncténza delÌe Forze A~te. 
La Fanterl!l- come' espression~ guerriera della massa. 

Lo spirito volon~ttco nelle tradizioni italiane ed in Regime FasCista. 
La ·Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 

I Slndacatl e le COrporazioni in ~elazlone ai problemi m1Utart de~a. 

Nazione. 

D problema econ~mico della guerrs.. Com~ l'o~amerito corporativo Io 
risolve. 

Rapporti tra le fo~ prebelllche e le Forze Armate. 

No~iile silll'orjanizzazlone militare attuale dei prlncipa.li stati esteri 
con riferlmen~. a.l.le loro Forze Armate. 

Con!ideraziont geneTali: Reclutamento ed ordinamento - Esercito .. ~a.. 
rina _ Aviazione - Istituzioni prem.ilitz..:-"i - Lineamenti sulla dJ;Ittrlna bellica 
(Francia.. Germania. JugOslavia, Inghilterra, Russia., Stati Uniti, Giappone). 

.Lineamenti del p~oblema m..ii.itare italiano terrestre, navale, aereo. 

n se;.,..Wo informazioni milltare. 
Quadro a:eneraJe del potenzia.mento delle For:ze Armate sotto 11 segno 

del Littori.o. 
· Quadri - Truppa. - Ma.cchlne. 

La. guerra It&lo-Etloplca. Sua organizzazione e condotta · dinamica. 

Azio!le delle varle· Forze 1\rmate. 
Le Forze Annate ·eolonis,li Italiane. L3. Marina. e le Colonie. 
La funziOne politico-militare dell"Im.pero nel quadrO ·. nazlona.l~ ed in-

terna.zlonale. 
La. · guerra." civtle spagnola. - Considerazioni. 
L& funzione geograflco-atrategica. e poUtico-economlca dell'Albania nel 

Gen~ale Alberto Prlmicerj 
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LINGUA FRANCFSE 

n anno) 

Elementi di fonetica . Trascrizione e if.•ttura di fonetica. 
Morfologia. Esercizi pratici di traduzione, dettatura. rifacimento dì tesU. 
Lettura: E. Labiche c:Le voyage de Monsieur Perrichon:~ . 

III Anno' 

Sintassi. Gallicismi. sinonimi. omonimi. vari esercizi pratlcL 
Esercizi di traduzione in rrancese di brani su argomenti commerciali e 

cultura IL 
Lettura : Balzac: cUn épisode sous la Terreur» e cLe Colone! Chabert:t 

Ed. Signorem. Milano. 

lill anno) 

Corrispondenza commerciale - scambi commerciali. prlncipeli documenti 
dei commercio. 

n commercio e rorganizZazione economica : trasporti, magazzini generali. 
assicurazioni, ba.nche, borse, società commerciali. 

Storia della civiltà francese del XVIII secolo con letture illustrative di 
classici. 

Pro/. Giovanna del Pesco 

LINGUA INGLESE 

CI anno) 

Di comune accordo con la Colicg3. del II anno, viene adottato il cCorso 
di lingua inglese moderna :. del prof. Mario Hazon della R. Università di Mi

lano. Di esso naturalmente solo unn parte potrà essere svolta nel primo anno. 
nel quale invece sarà dato ampio sviluppo alla fonetica., analizzando il com. 
plicat.o vocalismo inglese secondo un personale metodo dello scrivente. basato 
sulla c:scala. fonetica» e passando in rassegna tutti i vari modi in cui ciascun 
csuono.D si trova cgraflcamente» rappresentato in inglese. Numerose esercita
atoni pratiche di lettura, dettato. v: rsion-:- e retrovers lone. nonchè alcune con
versazloni eleinentari <tratte o.ueste ultime dall 'apposito volume di M. Mason 
di Oxford: cEngJish as spoken and wrltten to-day~t) serviranno di ill ustrazione 
e complemento a. quanto si viene a mano a mano spiegando. 

Pro/. Nicola Sisto 
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LINGUA INGLESE 

(ll anno) 

Grammatica: V ~r~l difettivi, speciali costruzioni inglesi, uso del tempi 
e dei modi con num~'OSi esercizi pratici. 

Lettura: Bernard Shaw: •'l'he Man or destiny:t. 

Cultura. inglese: Londra e altri importanti centri tndustriaJi e commerciali. 

(ID anno) 

Corrispondenza commerciale: Scambi commerciali, principali documenti 
del commerciQ, f!lfarl. bancari, borsa. assicurazioni. 

CUltura inglese: La costituzione inglese - Note di storia commerciale -
La. formazione deU'impero inglese. 

Nozioni di letteratura inglese. 

Pro/. Giovanna ciel Puco 

LINGUA SPAGNOLA 

(l anno) 

Grammatica - Alfabeto - Lettere doppie - Dittonghi e trittonght • Segni 
di punteggiatura. - Separazione delle sillabe - L'accentatura - l'h - L'a.rt1colo -
L'aggettivo - Verbi ausiliari: avere. essere - I pronomi - n verbo in genere -
Coniugazioni regolari. 

Parte pratica - Esercizi dl pronuncia e composizione - Letture spagnole. 

(ll anno) 

Grammatica. - Verbi irregolari - Verbi difettivi e impersonali - li par
ticipio _ A vverbto - Modi avverbiali - Preposizioni - Congiunzioni - Interiezioni. 

Parte pratica - Letture e dettato dt brani spagnoli scelti. Traduzione 

dzll'italiano in spagnolo. 

tm anno) 

Corrispondenza. commerciale e documenti - Nozioni di diritto commer
ciale _ Storia della letteratura spagnola - Letteratura economica. e &luridica. 

Lettura e commento della commedia. cLa E:strel.l& de Sevllle• di Lope 

de Vega. 
Pro/. José Barò J Mas 
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LINGUA TEDESCA 

(I anno) 

Libro di testo adottato : w. Weber cDeutsch fUr Auslii.nden Heck.pers 

· Verlag. Wolfenbtittel 1940. 
Tutta la. Morfologia. e la Sintassi nelie linee essenziali, ome~tendo i ' Pl!-r

t icolari e le eccezloni dt poco conto e applicandole ai l:>rani dì lettura e agli 

esercizi. 

( ll anno) 

A) Corrispondeuza commerciale secondo la. traccia del libro di testo a.dot.. 
tato: L. Bianchi - F. Tonani: di Tedesco Commerciale» - Zanichelll - Bologna. 

Dello stUe commerciale tedesco ~ Offerte di merci - Richieste di infor
mazioni - Conferimento di procura _ Limiti dell 'ufficio di procuratore - Creazione 
di una succursale - Scioglimento di U.'la so::ietà. - Avvisi economici tratti da 
giornali t~eschi - Commissioni - Conferme di commissioni - contratti di com
pra. e vendita - Lagnanze e reclaini - Il vie.ggiatore di commercio - Il commesso 
- L'apprendista. - Il rappresentante - Il commisSionario - n sensale - Pagamenti 
- Vaglia - Versamenti in conto corrente postale - Tratte· postali - Dlus~razione 

di relativi moduli - . I form:lti orn - Conti simulati - Circolali - Quietanze -
Frasi e term.iili tecnici e-venti per oggetto il · pagamento - Espressioni impropr!e 
o all"ettate da evitarsi nello stUe commerciale moderno _ I termini stranierl. 

B > Conversazione sui primi sei capitoli del libro di testo adott:1to: I. 

Buxbaum: cLustiges AUtagsdeutsch» . O!denburg - Miinchen und Berlln - 1940. 

C> Letture di glomaii tedes=hi. 

<ITI anno) 

Al CCY1Tispondenza commerciale sulla traccia del libro di testo adottato: 
L. Bianchi- T. Tonati ; di Tedesco commerciale• - Zanichelli - Bologna. 

L'assegno bancario e postale - La rimessa - Afi8.ri bancari. in generale -
Conti correnti - Conti vincolati • La. cambiale - La. girata - n protesto - L'oc
COITendo - i.a cambiale-tipo (illustrazione del reia.tivo modulo) - Copie e du
plicati • L'avallo - La. lettera di credito _ La spedizione delle merci e i docu
menti relativi - La Borsa - Fiere campionarie. 

· B> Inoltre d.iscu.ssione dei seguenti argomenti: 

Organizzazione delle banche tedesche in genere e della. Reichsbank in 

ispeci~ - Le borse tedesche _ Definizione esatta di alcuni termini speciaU (De
visen - Sort.en - Ef!ekten, ecc.) - Società. in nome collettivo - Società in. ac
comandita - Società· anonime _ Società a garanzia limitate. - L'organi.zzazione 
del lavoro in Germania - L'assicurazione. 

C> La Scuola. moderna tedesca. 
D) Conversazione aull'argomento: Luftmeer und Weltpolttik. 
E) E6fJ'Tesrioni teenic1ie dell'aeronautica. (FÙegerlateinl. 

Prof. Guido Devescovi 



OE?dOGRAFIA GENERALE E DEMOGRAFIA ·COMPARATA DELLE RAZ24' 
Stato e movimento "della popolaziorie. 

Lo svUuppo 'della popola.zlone ~ uno o 'più cicli d1 espansi~ne secondo. 
le moderne vedute. 

D movimento sociaie della popolazione. 

La _politica. fascista della popqla.zioOe. 
n problema della razza dal punto di ·vista st&ttco e dlniiJl11c::O. 
Le leggi dell'eredità: d& Galt.On a Meudel. 

Pro/. Fernan4D aiaccardi GiraucL 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Parte generale: I concetti di Diritto amministrativo e di Pubblica · Alii:
niini.straziOne. L_'orga.Iiizza.zione amministrativa. 

Parte speciale: n rapporto di pubblico t.m.piego. 

· Dott. Teç~baldo Zennaro 

DIRITTO nmusTRIALE . 
(vedi laurea _in Giurlsptlldenza) 

:OIRI'ITO INTERNAZIONALE · 

(vedi laurea. tn Glurisphldenza) 

omrrro . MARITTIMO 

PaTu generale: Idee generali. n contenuto del diritto marittimo e ~a. 

sua. autonomia. Le fonti del diritto vigente. L'evoluzione storica.. La dinamica 
e la. riforma. in progetto. 'r.a. partizion~. 

Il diritto maritttmo pubblico: n diritto marittimo amministrativo e le· 
sue fontt: L'amministrazione della Iilarlna mercantile, le .sue funzioni, ·l suoi 
scopi Le autorità m&rittim.e centrali. locali e la. loro competenza. 

··n diritto marittimo ge7ierale e internazionale: n regime della navigap.one. 
r.a.· sovranità del diritto e quella. degli stati sul mare: La. Ubertà. del transito 
e le convenzioni . rel&tive: n · ~ giuridico degli stretti, delle acque · terri~: 
tort8.u e delle acque ·mteme: 

n diritto marittimo penale: n suo con~uto, ·1 suoi scopi; 1 singoli reati 

marittimi. 
n ctiritto ~ritti'TJ'U? eli gv.erra: Norme foildamenta.li del diritto di guetTa 

e lOro funzione. n carattere contingente di alcune norme. 
Il diritto martttimp processuale, jlMnziarlo: Idee genera.ll. La gturisdi.: 

2ione dei capitani dt porto. 
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Il diritto marittimo privato: Parte ge11~rale. D concetto giuridico di nave. 

D regime giuspubblicistico navale. La proprietà navale. L'istituto dell'&bba.ndono. 
D contratto di costruzione navale. I contratti del la.voro marittimo. n capitano 
e la sua particola.re figura giuridica. I contratti di ut.llizzazione della nave. il 
noleggio, u trasporto. n trasporto di persone. n rimorchio, l'assistenza, il sal
vataggio. l contratti di assicurazione marittima. n prestito a cambio marittimo. 
L 'avaria e la retribuzione. n sistema dei privilegi navali. 

Pro/. D ino Vidali 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

(vedi laurea. in Giurisprudenza} 

ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Introduzione: Lo sWd.io della economia dei trasporti - Leggi economi
che del trasporto e politica. economJca. del trasporti. 

I trasporti terrestri: A J I t.rasporti su rotaia: Le feJTOvie - Le ferrovie 
in Italia - BJ I trasporti su strada: La strada e l'automobile - I rapporti fra 
strada. e rotaia - I trasporti automobilistici ln Italia. 

I trasporti per oia d'acqua: AJ I trasporti martttimi: Costi e prezzi della. 

naviga.zione marittima - Porti e canali marittimi - La navigazione marittima e 
lo stato - La Marina mercantile in Italia - BJ I trasporti per vie d'acqua in
terne - La funzione economica della navigazione interna. 

I trasporti aerei: Caratteristiche economiche della navigazione aerea -
La navigazione aerea. e lo Stato. 

Aspetti particolari della politica italiana dei trQ.8'J)O'rtf: Problemi della 
politica COt"JX)r&.tiva dei trasporti - I trasporti e la politica. autarchica - I tra-
sporti nell"Impero. · 

Pro/. Renato Trevlsani 

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

I rapporti fra. l'economia agraria in senso ampio e l'oggetto del corso di 
economia montana e forestale. 

Importanza del settore boschivo nel quadro dell'economia agraria italiana.. 

Popolazione che si dedic& alie colture montane e !ons\&11. Quot& del reddito na... 
zionale che si ricava daUe colture medesime. 
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Fattori non economici che danno importi.nza. a.ll'econoaùa. montana. e 
-forestale. Problemi socia.ll, demografici e fiscali. 

n cosiddetto spopolamento della montagna. e le direttive della poUttca;. 
agraria ita.liana.. in questo settore. 

La produzione forestale e l'autarchia. n commerCio estero e le produ
.ai..OÌli nazionali montane e foresta.li. 

La politle~ tlsca.le nei confronti di questo settore dell'economia. nazionale. 

. Pro/. Ernesto d.' Albergo 

TECNICA DEL COMMERCIO. rnrERNAZIONALE 

La. tecQ.ica del commercio internazionale nel quadro delle dlscipltne CC(r 
nomiche. 

La genesi storica del commercio internaziona.le e le. ronnazlone dei vasti 
mercati. 

Le funzioni lJ.piche dei c~tri di scambio e la. loro attrezzatura tecnic8. 
iD.d~ale. 

Scambi internazionali ed autarchia: economica.. 
La regolamentazlone del commercio estero in Italia. 

Pro/. Angelo Chia:nale 

LINGUA CECA 

La posizione <Jel ceco nel mondo slavo - Le principali con:eoti nella. fi

lologia ceca - Elementi dJ morfologia ceca, approfondita storicamente, con brani 
di lettura. e conversazione. 

Nozioni fondamentali . di corrispondenza commerciale - . Brevi saggi di 
poesia e prosa. ceca. 

Dott. ~o Colognatt 

LmGUA RUSSA 

Caratteri clrilliani. Lezioni graduali di convenazione e di scrittura ba

sata sul metodo diretto. Declinazione dei nomi e del pronomi. Coniugazione dei 

.,erbi (presente, imperativo) . Enunciazione delle regole d1 grammatica. compa
tiblJ,j. con l'indole elementare del corso. 

Esercitazioni scritte e orali sulla. lingu& dell•uso vivo e comune. Teoria. 
del verbo. Declina.ztoni e coniugazioni. Parti invarla.bUi del discorso. Lettura. e 
commento dr brani tratti dal Puskin e da.I Tolstot. 

Pro/. Alfredo Bartolomucci 

" 
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LINGUA SERBO-CROATA 

Grammatica serbo-croata di A. Cronia - La Jugoslavia e i :ruoi banati 

di U. Urbani. 

Pro/. Umberto Urbani 

LINGUA UNGHERESE 

Elementi di morfologia ungherese con brani di lettura., conversazioni, 
traduzioni. 

Esercitazioni scritte e orali in base a dettature, proverbi, lettura. di gior
nali UJJ.gb.eresl. 

Brevi saggi della poesia. e prosa magi&ra.. 

n metodo adottato in questi corsi si basa sulla grammatica del prof. 
Llszlo TOtb.: IJngua. magiara.. (Napoli, R. Istit. Superiore Orientale, 1939-XVIIl. 

Pro/. Colomanno Ternaj 



PUBBLICAZIONI DEl DOCENTI ED ASSISTENTI 

PROFESSORI UFFICIALI 

COSTA DOMENICO 

Sullo stato di conservazione e sulla tendema. alla decompoSizione del 
pe.sce razionalmente scongelato tn ccmtronto al J)l&ce fresco, in «Annali di chi
mica appUcata•, Roma XXX, 194.0, 402. 

Sulla determinari:me qualitativa. e qua.ntttatfva della Tergtna nei saponi, 

in •Annali di chimica. applicata•, Roma XXXI, 1941. 

D'ALBERGO ER.NB8TO 

Tariffe, preferenze ed altre forme di protezione, nel volume: cLa situa
zione economica. internaziona.le», 1940, cedam. 

Caratteri e rtpercusriont economiche delle nuove assicurcufoni sociaU, in 

cRivista. Bancaria», settembre 1940. 

Il circuito dei capitali e la finanza. straordinaria, 1n «Rivista Bancaria», 

novembre 1940. 

Principi di Scfenz.a. delle jlna.nu, Mllano, Giuft'rè, 194.0. 

PABRIZI CARLO 

Tre .!ecoli eU !torta bancaria, in «Rivista. di po11tlca economtcu, fasci

colo n. liH:l. 

Il credito agrario in Africa, in «Rivist& d1 politica. economica:D, fascico

lo m, 1941. 
Il finanziamento del commercio estero. P&rte 1: «U credito all'esporta

zione», Litogratla. - Gedam, giugno 1941. 

ArtiColi dJverri, in &Bollettino d'in!orma.zlonb {moneta e credito, finan
za, conl(iuntura) dell'Assoc. ! r& le Società. italiane per Azioni - Roma, 1940-41. 
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FOSSATI ANTONIO 

A ) Storta EC0110mica: 

Origini e sviluppi tùlla carestia del 1816-1811 negli Stati Sardi di Terra

/erma, Torino, Giapptchelli, 1929. 

La politica doganale jru71U!ntaria. ctegli Stati Sardi di Terra}em!'D- dal 

1814 al 1831, Milano, Società Editrice eVita e Pensiero•. 1929, da c:Rivista in

ternazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie• . M9:ggio 1929. 

Di un aspetto sociologico delle. trasformazioni economiche Piemo11tesi dopo 

la restaurazione, da a:Rivista mensile municipale» Torino. Febbraio 1929. 

Saggi di politica economica Carlo Albertina, in Biblioteca. della Società 
. Storica Subalplna, Vol. CXVTII. Torino, 1930, pagg. XVIn - 236. 

BUanci, Tributi, Redditi e Valori JU?gli Stoti Sardi di TerraJenrw.. da.ila. 

restaurazione cll'avvento di Carlo Alberto, da .:Rh-ista. internazionale di Scien
ze Sociaa e discipline ausiliarie•. fase. IV e V, 1930. 

A proposito di una recente pubblicazione di storia economica Piemlmte.se, 

da &Rivista di Politica economica», Aprile, 1930. 

Elementi per uno studio del • corso» e dell'abbasSamento · àelle monete 
d'oro sotto Carlo Emanuele I f 1580-1630J, in: miscellanea. in onore di Carlo E-
manuele I, edita dalla &Società Storica Subalpina», Torino, 1930. 

Il pensiero e la politica. sociale dt CamUlo Caoour, Torino, &.Fede - com
mercio», 1932, Vol. in 4.o, pag. 163. 

Esame storico della teoria. degli sbocchi e delle crisi eU sovraproduzione, 

Rom.&. Stucii di Politica. Finanza e Economia, pubblicati a cura. della &Rivista 
di politica. economica», 1931-32. 

Il pensiero economico del Conte G . F. Galeanì Napione, Torino. Regia de. 
putazione suba.lpina. di Storia patria, Vol. CLVill, 1936-XIV pa.gg. XXXVTII.480. 

Capitalirnw e 11'UTCGto nell'etti del Comune, in llRivista. 4i polit ica eco
nomica•. Roma, P ebbn.io 1937. 

Il problema tùlle classi medie in Italia, Torino. Giappichelli, 1938. 
Lavoro e tecnica, prezzi e costi neUa. rivoltLZione industriale inglese, da 

&Rivista di politica economica», Roma. F ebbraio, Marzo. Maggio, 1938. 

Una. pagina di storia industriale francese durante la crisi del 1831, tn 
llGiornale degli economisti ed annali di economia•. Settembre..Ottobre 1939. 

Pagine di stona. economicll Sabaud.a, Torino. G iappichelli 1940, pagg. 270. 

NoU su la. politica degli ammassi granari di Vittorio Amedeo 11, in &Ra5... 

segn& storica del Risorgimento», ,Roma, 1940. 

Una societa. per gli ammassi granari in Piemonte alla fine del 600, in 
•RlTist& di poHtica economica», Roma, Febbraio 1940. 
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BJ Economia e Politica economica: 

U~ introduzi071~ allo stu~ cùi cicli e deUe crllt ec~iche, Roma, 

Studi di Politica.. Finanza ed EcOnomia, pubbllcatl a cw·a. della cRivlsta. di Po

litica. economica., 1931. 

Il problema deU'orientamento . profe.sflcmale net con/Tonti del · fattore e~ 

nomico, da. «Rivista di politica. economica», 1929. 

Il problema de.ll'oro. ·Gli studi della delegazione dell'oro presso la Società 

delle Nazioni, da «Rivista internazionale dt scienze socta.Ib, Milano, Magglo

J..uglio, 1933. 

Le previsioni economiche in -Tegime corporatitlo, da cBarometro econo
mico Italiano» , Roma., Dicembre 1933, 

Pr:e1nesse per lo studio dì una economia e di una politica economica 

corporativa, Roma.. studi di Politica, Finanza ed Economie.. pubblic~ti a. cura. 

della «Rivista di politica. economica»,, 1933. 

La pace economica - Note di disarmonia economica, Roma., Studi di Po.- . 

litica, Finanza ed Economia pubbliCati a cura della • Rivista di politica eco

nomicu, 1935. 

Ancora sui •fini• della politica economica COTJ)O'ratfva - Roma, Studi di 
Politica, Flria.nza ed Economia, pubblicati a cw·a. del_la cRivtsta · dl politica eco--

nomJcu, 1936. 

L 'Italia e le nuove tendenze della politica commerdale dell'Europa orien

tale, Roma 1936. Ediz.: «Commercio». 

La popolazioite Piemontese nei suoi rapporti con fl carattere del territo

rio, in ~:Rivista di Politica economica», Roma, . 1939. 

La propriété fonciére danS une réglon d'Italtè: le Pièmont, in cRèvue 

économique intemationale», Aout, 1939. 

L'industria fd.roelettrica, in volumé •Autarchia.» Federazlo~e dei Fasci 

d.1 Combattimento di Tol'lno, 1938. 

Il commercio estero italiano àal 1928 .a! 1938, in •Rivista internazionale 

di scienze sociali», Luglio 1939. 

Opinioni recenti · su! problema delle classi, da •Rivista internazionale di 

scienze sociali», Novembre 1940. 

Problemi eeonomici del dopoguerra, Edlz. •Commercio», ROma, 1940. 

Note c rassèg1te varie su le seguenti riviste : c Rivista. dl storta. econo-

mica.•, Torino; cRlv:tsta internazionaie di scienze socia.lb; Mlla.no; cRivista di 

Politica economica», Roma; cEconomia.», ~ma.; •Autarchia», Torino; Rivista 

municipale cTorino», Torino; cWeltwi.rt:.schaftllches ~rchtv», Ieila.; crRevue Eco

nomique tnterna.tlc;ma.le» , Bruxelles. 
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FOSSATI ERALDO 

RicucM .wi contnòuti inolesi aUa teoria della moneta, Firenze, R . Uni~ 
versità. vol. I, 194.0-XIX. 

Problemi del biglietto inconvertibile nel lDro primo sviluppo, in «Rivista 

italiana. di scienze economiche~. 1940-XIX. 
Commercio estero, in cSituarione economica. internazionale». Padova. 

Cedam. 1940-XVIn. 

GIACCARDI GlRAUD FERNANDO 

Una quistione di esame, in cGiornale d i Matematica finanziaria». 1940. 

Sullo sviluppo in peso del ratto , in cBollettino dell'Istituto di Igiene e 

Microbiologia della. R. Università di Torino:., 194.0. 

Sul calcolo del vitalizio a ta.sso oscillante neU'ipotesi di MaJreM.m, in 

cGiornale di Matematica. finar.ziaria• . 1940. 

LUZZATI'O PEOIZ PIERPAOLO 

Natali td e tributi, in cAtti della m Riunione della Società Italiana di 

Demografia e Statisticu •. 1939. 

La situazù>ne economica internazionale : Lavoro, salari e co!to della vita, 

Università Bocconi. 1940. 

Statistica de'TTt(){JTafica ed economica, UTET, Torino. 1940. 

Il consumo di zucchero e ì Zauoratori Ualiani, in cAtti V Riunione (Na.

poliJ della Soc. Italiana. di Demografia e Statistica», 1940. 

Consumo di Q'a3 per u.ri d.omeriici. e curva dei redditi, ibid. 

La distribuzione territoriale del rt.sparmic, in «Rivista Bancaria~. n . 12. 
Dicembre 1940. 

ROLETI'O GIORGIO 

La politica. sociale dì Antonescu, Roma. 

La funzione futura di Trieste, Milano. 

L 'Europa e I' Armenia, Milano. 

Funzione geopolitica di Rodi, Milano. 

Il com7Mrcfp tra Italia e Grecia , Roma. 

Il commercio deU'A. O. I., Roma. 

Alcune C01Uid.erazioni sul commercio estero dell'A. O. I ., Roma. 
La polfttca soctale del Portogallo, Roma. 

Articoli dlrettortall e Panorami politici, in cGeopolttlcu. 
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SIBTO NICOLA 

La. disciplina nella pratica t:tell'Ectucazione, G. B. Pa.ra.via e O., 1909: 

L'Ipnotismo illwtroto, versione del volume d /Hypnotisrne pa.r I'Image~ 

di A. Fil.litre, G. B . Paravia e C., 1910. 

Cou.rs Syntlu!tique de COTTespondance commerciale italienne et jrançaise, 
Milano, Carlo Signorelli (S.a ediz. nel 1930). 

cSvntettsches Ha.ndbuch der llal.-dt:uttchen Hanctelskon:e~,. Mi· 
lana, Carlo Signorellt, 1928. 

English (First year's complete course): revisione e CUl'a. della ristampa 
della 3.a edlz. del cJaekson-Royle Method» Trieste, Sta.b. Tip. Na.zion&le, 1939. 

Articoli sparsi in quotidiani e rlvl.ste, fra. cui «La Coltun. popola.re» 
di confutazione ad altro d.ello stesso titolo di Giuseppe Prezzolini, Mile.no cD 
Secolo» 31 luglio 1914: «L'Educazione fascista» in relazione a quello di Henry 
Bldou (cL'Esprlt de la. nouvelle Italie» nella cRevue de Paris» del l.o agosto 
1932) pubblica.to da. t:La Scuola Fascista» dl Roma del 28 settembre 1932; 
cMO&C& contro Roma», ossia cDocumentazione e commento dell'azione interna
zionale del comunismo contro il fascismo nel conrutto lta.Jo-etlopico» sul q~ 
tldiano milanese cL'It&l.la.» del 13 novembre 1i3~; cirredentiBmo senza roman
ticismb, articolo recensione dell'omonimo volume di 7'12 pp. di Mario Alberti 

(Trieste, eVita. Nuova» del 4 luglio 1986); ecc. 

Conferenze varie, fra cui le seguenti tenute in Milano, tn lingua. tran· 
cese, sotto gli a.usplel del cCercle fra.nça.is»: De l'intelliQence chez ZU anfmau.x 
(Ctr. cD Popolo d 'Ita.liu del 18-12-1916); L'Univers dam . U3 mv3'Ure3 et su 

meroeazes (Cfr. cn Popolo d'Italia» del 22-1-1917 e cLe Propagandiste Fra.n
çai&» 1ivratson de m&rs 1917): Les .Romana 3cf.entijlque$ (Ofr. cD CoiTiere del
la Sera• del 23-4-1917). 

SOTGIA SERGIO 

L'e~erctzfo commerciale di fatto del minore, in cRtviste. dt Diritto com
merciale», 1926, n. 735. 

La mediazione del IOCio tn nom.e collettivo, in cRiv. Diritte commercia

le», 1927, n. 248. 

studi per la rl/orma del Diritto commerciale», in cRiv. Diritto commer-
ciale•. 1928, n . ~56. 

La curione ài crediti, cstudi Sassa.resl», 1930. 

Apparenza gturtdlca e dichiarazioni alla generalità, Roma, 1930, p. 375. 

Societd. frre{10lare in. nome collettivo e 30Cietd: apparente, tn cAnnali R. 
Università• d.1 Cagliarl, 1931. 

La re81J07l.'a.bil1tà per.ronale nella. &ocietà fn nome collettivo, Pisa, 1931, 
pag. 125. 
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NuUitò. dì avallo e conflitto eU intereui nella rappreserttanza., in d"oro 

ItalianO», 1933. 811. 

RegistrO di commercio estero e società anonima estera, cAn.nuario di 

d~itto comparato», 1933. 

I contTatti nella. liquidazione deU4 societd commerciale, Padova. 1933, p . 80. 

Libro dei soci ed emis$ione di nuove azioni, eForo della Lombardia». Hl34:. 

Lo check postdatato secondo .la nUODa lepge, in cBanca. Borsa e titoli 
di credito•, 1935. 

Preclustorti positive del patto di riservato dominio, in cRiviste italiana 

di Diritto peoale», 1936. 

Ancora in tema di apparenza di diritto, in ciRivlsta di Diritto privato». 

1936, I . 121. 

La liquiciazfone delle societci commerciali, Milano. 1936, pag. 200. 

Alterazione di titolo cambiario, in «Banca, Borsa e titoli di credito». 

t936, n. so. 
Poteri dei liQuidatori di /TOnte ai soci illimitatamente respou.sabiii, in 

eForo della Lomba.rdiP, 1936, 8. 

L imiti deUa rupon.tabilità del marito per le obbligazioni deUa moolie, 

in &Poro della I..omb&niia», 1938. 

Non uso del marchio e perdita del diritto di esclusiva , in eForo della 

Lombardia•. 1930, 8. 

Le Sf)Cietiz commercioJi irregolari, Milano. 1938, p . 150. 

La girata ca?iwiaria fiduciaria, in Riv. di Diritto comm.• . 1939, n , 361. 

Interesse nell'assicurazione cper conto di chi spetta•, in «Riv di Diritto 

cornmerciaJe•. 1940, U, 223. 

LiquidtUione di societd e divieto di concoTTenza, in cRiv. di Diritto com

merciale», 1940, U , 409. 

Prescrizio1te cùl diritto al richiamo di cùctm.i azionaTi, in ~:Banca. Borsa 

e titoli di credito», 1940, n, 144. 

La girata cùlla cambiale ipotecaria, in Riv. di Diritto privato•. 1941, 

n . 345. 

Osseroo.tioni in tema di revocatoria fallimentare, in cRiv. di Diritto 

commerciale•, 1941, n. 346. 

URBANI UMBERTO 

Nell'anno decorso ha collaborato con articoli, recensioni e traduzioni al 
cMeridiano di Roma», a. cL'Europa Orientale» (Roma), a. cMinerva• <Torino) . 

al •Grande dizionario enciclopedico» dell'U.T.E.T. <Torino), a cL'EurOpa Sud
Orientale» (Milano), a cGeo~litica• (Milano-Trieste>. 
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LIBERI DOCENTI 

PASINI FERDINANDO 

L'ora di Trieste nell'attuale con/fitto, ne «La Porta. Orientale, Trieste, 1940. 

' Sopravvivenze austriache ..• a Malta, ibidem, 1940. 

L 'a:Alcfone• libro di pura poesia contemplativa?, ln cCronaca. Prealplnb, 
Yarese, settembre 1940. 

cRioerbero» di Luigi Volpicelli, nel «Popolo di Tl."leste-Piccolo della Seru, 
ciugno 1~40. 

•Liriche• di Pier Pacch~i, ibidem, agosto 1940 . . 

Cond.irezione de «La Porta Orientale» : articoli, l"ecensioni, segnalaztçnl ....... 
ASSI .STENTI E LETTORI 

BONETTI ELISEO 

Alcune materie prime, Trieste, 1941. 

La poHtica commerciale brasiliana del caffè, in «GeopoHtica» 1940, !. 8-9. 

L'Honduras Britannico e le rivencticazioni t~oriali del Guatemala, iblcl. 

Ul40, f. 8-9. 

Distribuzione geografica dei minerali bellici nel bacino del M editerramo, 
ibid.. 1940, f. 12. . 

. La geografia politicd.del Meltiterraneo americano, ibid. 1~, f. 2. 

La configurazion'e polit_ico-economica della Penisola Arabica, ibid. 19t1, f. 3. 

Aspetti storici, geour:aftci, politici ed economici dello «SpaZio Nord - Eu-

Tasiatico, ibid. ~941, f. 4. 

L 'attività economica. degli Tndtani in Africa Orientale, ibid. 194.1, r. S. 

Recensioni in cGeopoUtÌca». 

CADALBERT BRUNO 

.Sull' impcmibUttèL. ctel . /onda pensUmi delle casse .di risparmio agli eDetti 

ru:ll'impoSta di manomorta, in «Rivista italiana. dl Diritto ftna.nzia.rio», 1940, f. 4-5. 

G li interessi corrisposti a bariche estere e l'epur~icme etei redctitt tndu

strUJli, in «Rivista bancaria», 1941, rase. S. 

Appunti di politica economica di guerra. Lezioni tenute nell'anno 19t0-41. 

Trieste 19;41. 

· PABBRINI LUIGI 

Dollaro e Sterltna, Firenze, Poligrafica. Universitaria., 1935. 
Vicende economiche mondiali, in cEconomi~». 1938, fase. 1-2-3. 
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Rilievi a proposito dJ una ristampa del Veni, in cEconomia.:t, 1939, fase. ~. 

Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice, in cEconomia», 1939, fase. 7. 

S'J)'Unti di economia autarchica al II Convegno Nazionale dell' I.S.C.A., 

in cEconomia:t, 1940, fase. 4. 

/lcnuovo ordìne:t nei contributi del I . Convegno Universitario ital~tedesco, 
in cl!h>nomia», 1940, fase. 5-6. 

Problemi Monetari, Firenze, Casa. Editrice Dott. Cya., 1941. 

Recensioni, in •Economia.». 1938-39-40. 

Spoglio delle riviste, rubrica in •Economia», 1939-1940-1941. 

SCHIPPRER CARLO 

Geografia. psicologica o studi di pSicologia collettiva pre$entati ai geografi? 
in cGeopolitica•. 1940. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ERALDO, dirdtore. 

fABBRINJ lUIOI, assistente incaricato 
S~OSOPPI PAOLO, assistente volontario. 

VlDfSOTI PAOLO, id. 

L'Istituto si propone di promuovere lo studio dell' econo
mia corporativa. 

A tale scopo il direttore, coadiuvato dagli assistenti, mira, 
con frequenti colloqui con gli studenti, ad approfondire i vari 
problemi sorgenti nel quadro del nuovo ordine economico, pro
filandoli nel loro aspetto concreto e nella loro significazione teorica. 

l colloqui sono completati da esercitazioni. L' attenzione 
dei discenti è stata richiamata nel corso del corrente anno 
soprattutto sulle questioni più strettamente comiesse coll'attuale 
fase bellica., 

ISTITUTO DI FINANZA 

d ' ALBEROO ERNESTO, direttore. 

CAOALBERT BRUNO, assistente. 

In questa fase in cui i problemi della finanza straordinaria, 
in relazione all'evento storico della guerra, sono di viva attualità 
l'Istituto ha curato la preparazione dei giovani alla discussione 
di vari temi di laurea (tesi e !esine) su questo campo di studi. 

In relazione alla finanza straordinaria e ad altri sviluppi 
della teoria, si è aggiornata la dotazione di volumi e di riviste 
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA 

ROLETTO B. GIORGIO, direfU?re. 

Bosn·n' ELISEO, _aiuto 
PES RENATA, assistente volontaria. 

RACHELLO CIRO, assiStente volontario. 

ScHIFFRER C ~RLO, id. 
CADALBERT ALFREDO, id. , 

L'Istituto di Geografia si propone: 

l) di completare la cultura geografico- economica degli 
studenti che intendono dedicare la loro attività avvenire nelle 
aziende mercantili ; esso viene 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 giovani e la ~oridezza dei popoli già commercialmente 
forti tra~tgono la forza dalle profonde conoscenze della geografia 
econom.ica delle diverse contrade del mondo. Le esercitazioni 
verranno quindi svolte con intendimenti assolutamente pratici, 
in modo che gli studenti si formino idee chiare sulla vera fiso
nomia e potenzialità dei, diversi mercati, delle diverse produzioni 
dei mezzi del commercio mondiale, ecc: ; 

3) di essere parte .inscindibile dell'insegnamento della mer
ceologia e della tecnica commerciale, colle quali discipline la 
geografia economica ha difatti punti di contatto e di interferenza ; 

4) di seguire attentamente e conseguentemente tutto lo 
svolgersi della vita economica nelle zone che più intimamente 
han11o 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 ~d eventualmente i commercianti interessati possano 

attingere largamente e proficuamente. 

Oltre ai periodici avuti in deposito: dalla Bibli~teea univer
sitaria, l'· Istituto possiede in proprio · le seguenti pubblicazioni 
periodiche: 

l. Africa Italiana - Roma, 1938 ss. 
2. A=l S/atement of the Foreign Trade · Kingdom of Egypt ·.• ·cairo, 

1935 ss. 
3. Annuario tUUa Camera di Cammercio ltalidna di Nuova York • Nuova 

York, 1936. · · 
4. BoUettino di i'n.jorma2.ioni commerciali - Istituto Nazionale per P Esporta

zione - Roma, 1934 ss . 
. 5. &lldtino IMttSik dd Consiglio Provinciale· dellt Cf!rporruioni - Trieste, 

1939. 
6. BolleÌWw mensile d# Consiglio Provinciale1 thll' Economia CorpDratlva -

Palermo, 1935 ss. 
1. Bulletin des Archives cf EioMmiL moud.iale de Hambourg - Hambourg, 

1934 ss. 
8. Cirenaica Economù:a - BolJettino ufficiale d~lla Camera di Commercio, 

Industria ed Agricoltura della Cirenaica - Bengasi, 1934-35: 
9. Commercio (Il) Oiuliano - Settimanale dell' Unione fascista d.ei .Com

mercianti della Provincia di Trieste. 
· 10. Europa (L') On"entale - Rivista bimestrale di politica - storia - vita 

culturale, 1934 ss. · 
11. Oeopolitica - Milano, 1939. 
12. Ooverno della Libia - Bollettino Geografico - Tripoli, 1936 ss. 
13. "/taiia.n Ch.amber oj CommLrce in Ne111-York- Almanac. 1937 ss. 
14. L' lndU$fria Dolciaria - Rassegna merisile ~ Genova, 1936 ss. 
15. Mate.rie Prime d! Italia e dell'Impero - Roi1Ja, 1937 ss. 
16. Milteilungm der Oesel/sdmft for Erdkunae zu Ldpzig - 1933 ss. 
17. Movimento Commerciale del Regno d'l/alia; - Istituto Centrale di Stati-

stica - Roma, 1935 ss. · 
18. Movimento dd.la. Navigazione - Ministero del1e f inanze - Roma, 1931 ss. 
19. Nouve/Je R"tu de Hongri<- Budapest, 1934 ss. · 
20. Pensiero (![) missionario - 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 abbreviazioni, v. nota a pag. 203: 
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22. Porto di Vl!'naUJ - Rivista mensile del Provveditorato .11 Porto - Ve-
nezia, 1934 ss. 

23. Prob!Lmi siciliani - Palermo, 1930 ss. 

24. Ra=f!llll Soda!• dell'Africa 1/a/iona • Roma, 1939. 

25. Relazione sul suvizio minerndo - Ministero delle Corporazioni - Roma, 
1931 ss. 

26. Revista de Estadistica Municipal de Bumos Aires, 1937 ss. 

27. Rivista (La) commudale ltnlo-AmenCana - Bollettino della Camera di 
Commercio Italiana in New-Vork, 1934 ss. 

28. Revue lnftrnatlonak d' Agriculture - 1932 ss. 
29. R. Osservatorio Astronomico di Trieste - Annuario. 

30. Statistica d.tl Commodo speciale di imporl.aziofle t di esportazione 
Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1935 ss. 

31. Sul ma.re - Rivista mensile del gruppo armatoriale dtalia-Cosulich-
Lloyd Triestino•. 1934 ss. 

32. Kajj« und T"· Amburgo, 1939. 

33. Oea • Roma, 1940. 

34. Mercati d' Ollremare - Bollettino mensile delle Compagnie di Naviga
zione Italia~ lloyd Triestino- Adrialica - Tirrenia - Trieste. 1938 ss. 

35. Sùd- Ost Echo . Vi enna, 1940 ss. 

36. Rivista OI!Dgraftaz lfnglur.s. • Budapest, 1940 ss. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZATTO fEOIZ PlERPAOLO, direttore. 

MEDANI PAOLO, a.iu.to. 

SAJOVITZ UMBERTO, assistente volontario. 

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, ira cui oltre 450 periodici, a 
disposizione di tutti gli studiosi. 
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l principali periodici posseduti dall' Istituto sono i seguenti: 

. L Alvr.ali di Statistica dell' Istituto C.ntrale di Stati:t'tica • Roma, 1870 ss. 
2. Bolctin del Ministcrio de Azricultura de la Nacion dc la Republica 

Arp,ntina • Buenos Aires, 1922 • ss. 

3. Boletin Mcnsucl de Estadistica Agropecuaria del Minisferio de Atri· 
cultura dc la Nacion de la Rcpublica Arzentina - Buenos Aires, 
1934. ss. . 

4. Bollettr."no dei prezzi delf Istituto Centrale di Stati:ttica - Roma, 1927 • ss. 
5. Bollettino mensile di Statistica Azraria e Fore&tale delf Istituto Ctmtrale 

di Statistica • Roma, 1928 ss. 
6. Bollettino meMile di Statistica delf f:tfituto Centrale di Statistica -

Rorna. 1926 ss. 
7. Bollettino mensila di Statistica del Conwne di Verona • Verona, 1926 IS. 

· 8. BolleHino statistico del Oooernatorato di Roma - Roma, 1922 SS. 

9 . . Bulletin mensucl de la Direction O~nérale tic la Statistique ~ Sofia. 
1922. ss. 

10. Ballctitt mensucl dc P luti.tut National dc Statistique dc la Republiqllc 
Portueaisc • Lisbona, 1929 ss. 

11. Bullctin Statistiquc Mcnsucl Honerois, 0/ficc centrai dc Statistr.'quc 
du Royaumc dc Honvfc - Budapest, 1924 • ss. 

12. Cltilfr's Mcuuels du. Bureau de Statistique dc la Ville dc LA Hayc -
La Haye,. 1922 ss. 

13. ComtnJ~~tications statisUque.s dc la Ville de Rottcrdam - Rotterdam 
1928 ss. 

14. •Fircnz.c• Rassezna Mensile del Comune • firenze, 1928 ss. 
15. L'Industria Saccarifcra Italiana • Bollettino Mensile del Consorzio Na

zionale Produttori Zucchero - Genova, 1940 ss. 
1'6. Monthly Abstract of StaUsti.cs, Dominion of Ncw Zcaland • Wellington, 

1928 ss. 
17. MontiJy Bulletin of Agicultural and Economie Siatistics, of thc Mini

siry of Fintmce of the Kbrzdom of Ezypf - Cairo, 1922 ss. 
18. Mont!Jy Summary o/ tlre Foreinz Tradc of Ezypt, MinhJtry of Financc -

Cairo, 1925 ss. 
19. Notiziario De.mozrafico dell'Istituto Centrale di Statr.'str.'ca - Roma, 

1927 ss. 
20. Qaarlcrly Summary of Au.siralian Staiistr.'cs, Commonweallr. Bureau. of 

Censu.s and Stati.stics - Canberra, 1923 ss. 
21. Rassczna Economica, pubblicazione mensile del Banco di Napoli -

Napoli, 1931 ss. 

Pe:r le abbreviuionl, v. nota a par. 203. 
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22. R~vu~ Hongroisl! de Siafistique, 0/ficl! C~tnfral d~t Sfatisiiqul! dfl. Ro
yaume de Hongrie - Budapest, i925 • ss. 

23. Reoal! lnfunaftonale cf Agriculturl!, lnstitut lntunatianal d• Agricu/ture -
Roma, 1928 ss 

24. Reoue M~tnsuelle du Bureau Centra/ d~t Statish'qu~t du Pays - Bas -
La Haye, 1919" ss. 

25. Riuisfa delle Casse di Risparmio Italiane, de!f Associazione Nazionale 
fra le Cassi! di Risparmio Italiane - Roma, 1912 ss. 

26. Rioista di Estimo Agrario e Genio Rurale - '1940 s~. 

27. Rioisla mt!nsile dtdla ciHQ dl Trieste, a cura del Comune - Trie ste, 
1903. ss. 

28. Statistica del Commucio Speciale delf /stilato Centrali! di Statistica 
Roma, 1925 ss. 

29. Statisb.'cal Bulletin o/ tltt! Metropolitan Life lmuranct: Company 
New York, 1934 ss. 

30. Vierte/jahrsht!/te zur Statisiik des D~tulschen Reichs - Berlin, 1920 iS 

ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA 

fOSSATI ANTONIO, dir~ttor~. 

II Gabinetto ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ri
cerche scientifiche "e di avviarli allo studio delle ionti della 
lelteratura della Storia economica, nonchè di illustrare quei par
ticolari sui quali si è dovuto sorvolare per esigenze didattiche, 
nel corso delle lezioni. 

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 cori funzioni di bibliotecario e con il compito di 
richiamare loro i lineamenti della Storia politica, al fine di rendere 



-193-

più agevole di pe~et(ar.e e cogliere d'intima s tr11ttura dei singoli 
Istituti economici nella loro evoluzione cronologica, inquadrandoli 
nell'ambiente politico- giuridico in cui sono sorti e si sono 
sviluppati. Agli studenti che seguano le esercitazioni vengono 
affidati altresì temi riguardanti la storia ·del pensiero · econom'ico. 

l lavori del Gabinetto, oltre che servire ad una bu'ona pre
parazione delle dissertazioni e tesi di laurea, •tendono 'l promuo
vere studi speciali e ricerche monografiche, con il particolare 
intento di -ricost-ruire, nella '·loro successione attraverso i tempi, 
i contorni e la essenza delle istltuzioni ec0nomiohe e .. commerciali 
di Trieste, delle Venezie e di firenze. 

~STITIJ11'0 'DI MA'ifEMATICi\ '-FIMANZIA'RIA 

GIAcoutDI !QJIU:UD 1Ff.RNANOO, dirtftore. 

fARA.OUNA FAusro, assistente volontario. 

L' Istituto di Matematica finanziaria si prefigge lo scopo di 
assistere .gli stul!!enti durante il corso -di matematica finanziaria 
e generale organizzando esercitazioni collettive ed individuali, 
numerièhe ·e ·grafiche, con particolare riguardo · alle applicazioni 

attuariali. 
L'Istituto si propone inoltre di migliorare la cultura maie

matica di quegli· allievi che si sono distinti in detto .còrso 
onde avviarli alla elaboruione di tesi e sottotesi di laurea: 

Per svolgere la propria attività l' l.stituto dispone di una 
sua biblioteca ed alcune fra le più importanti riviste italiane ed 

estere. 
Allo scopo .poi di agevolar.e la ricerca scientifica, atten.de 

all'aggiornamento 'di .uno schedario bibliogt.afico in cui.'>lengono 
alassific-ati gli .argomenti di studi -matematici sul .-credito, p nevi

denza e questioni affini. 

Il 
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ISTITUTO DI MERCEOLOOIA 

COSTA DoMENICO, direttore. 
CANNELLA Bous CLAR:A, assistente incanCato. 

DEVJOÈ Gwuo, assistente volontario. 

MAYER ALDO, id. 

L'Istituto, nella sua organizzazione integrale comprende: 

l) il Laboratorio Chimico Merceologico Universitario; 

2) la biblioteca. 

Inoltre l'Istituto si vale del Museo Merceologico e Colo
niale e della collaborazione del Laboratorio Chimico Merceolo
gico del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Trieste, la 
cui attrezzatura scientifica e la biblioteca sono a disposizione 
dell'Istituto dell'Università per studi e ricerche. 

l) Il Laboratorio Chimico Merceologico dell'Università 

Il laboratorio è attrezzato per i corsi di esercitazioni mer
ceologiche che annualmente vengono svolte sotto la guida del 
direttore in collaborazione con gli assistenti. Tali corsi sono 
seguiti dagli studenti che desiderano completare con le nozioni 
pratiche la cultura merceologica acquisita al corso fondamentale. 
Il laboratorio ospita numerosi laureandi che elaborano tesi di 
merceologia sperimentale. 

Nei laboratori dell' Istituto vengono eseguiti studi e ricerche 
sulla natura e sulle possibilità di sfruttamento degli scisti bitu
minosi del Friuli, sulla conservazione del pesce congelato, sulle 
piante officinali della Venezia Giulia e su vari altri argomenti di 
indirizzo autarchico, studi di cui viene data relazione nei periodid 
specializzati. 
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2) La biblioteca 

La biblioteca dell' Istituto possiede i seguenti periodici: · 
1. Alluminio - Milano, 1935 ss. 

2. Annali df chimica applicata - Roma., 1926 ss. 

3. Bollettino U//f.ciale della R. Staaione Sperimentalt per l 'industria deUe · 
pelli e materie concianti - NapoU- Torino, 1923-36. 

4. Calore r Il) .Rassegna tecnica memtle dell' Assoclatione per t l controllo 
per l'industria delle conserve alimentari - Panna., 1924 ss. 

5. Chemiker Ze~ng - COthen, 1889 ss. 

6. CMmische (Die) F~brik - Berlino, 1929 ss. 

7. Ch.emt.s:che '(Die) lndU:Strie - Berlino, 1929 ss. 

8. Ch.emUch.es Zentralblatt - Berlino, 194.0 ss. 

9. Cltimtca (LaJ e l'industria - Milano, 1936• ss. 
10. Dingler's POlJitechnisches Joumal - Stocearda., 1853-91, 1892. 

11. Gazzetta chimica italiana - Roma, 1936 ss. 
12. Geopolitica. - Milano, 1939• ss. 

13. Giornale df chimica industriale ed. epplicata - Milano, 1921•- t93t• . 

14. H elvetica chimica acta - Basilea- Ginevra, 1936 ss. 

15. Industria fL'J chimica • Rome., 1929•·1934•. 

16. Industria. ( L' J italiana deUe con.terDe: aljmentari R. Stazfom Sperimentale 
per l'tnd~trla delle con.seroe aUmentaTi • Parma, 1923-1924 s.s. 

17. Notiziario chimico industriale· - Roma, 1926•-1928•. 

18. Papier Fabrfkant - Berlino, 1909-13. 

19. R4ion .Rivista della Federazione naz~onale fascista d.e"li e3ercentt l'indu-
stria delle ftbre tessili artificiali - Roma., 1935 ss. 

20. -schweiurische Wochen.9Chri/t jii.r Chemie und. Pltarma:ete - Zurigo, 1905. 

21. Tes~i ( l) nuovi, Snia Viscosa - Mila.no, 1_934• ss. 

22. 1'ropenpflanzen (Der) - Berlino, 1901-1934. 

23. Zeitschrlft jil.r angewan:ite Chemie - Berlino, 1918 ss. 

Oltre a questo materiale l' Istituto ha a disposizione, per 
concessione, i seguenti periodici della b.iblioteca del Laboratorio 
Chimico Merceologico del Consiglio Provinciale delle Corpora
zioni di Trieste : 

1. Amico (L') dei camPi - Trieste, a.nno IV, 1931-1935. 

2. Annali (Gli) dell' A}rica Italia11a - Roma, 193&• ss. 

3. Annali d.ell'Jstitu.to Sperimentale di Ccueijlcio in Lodi - Lodi, 1921 •1923. · 

-4: . "Annali del Laboratorio Chimico Centrale delle Gabelle - Roma, vol. IV-
1900, VI-1912, Vll-1914. . 

5. itnnali del Laboratorio ài Ricerche sulla fermentazione Lazzaro Spallan

zani - "Milano, 1930• ss. 
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&. An nali della R. stcuio11e Speri mentale Agrar ia di Modeua - 1921 •-28 . 

1. Annali di chimica applicata - Roma. 1914• ss. 

8. Annali tU merceologia siciliano., 1932-33• - 1935-36. 

9. Annuario del Laboratorio Chimico .verceologfco di Trieste - 1928-32• · 

10. Annuario deU'Indwtria deUe conseroe alimentari - Roma. 1934. 1931. 

11. Annuario della Stazione Chimico-a.grarUJ. di Toriuo, voL X 1926-28 ~-

12. Annuario della R . Stazione Sperimentale di viticoltur a ed e11ologia di 
ConegU.auo, 1923-24• ss. 

13. Annu!trio per le ilzdustrie chimiche e farmaceutiche _ Roma 1921. 1928-29, 

1932-33. 

14. Archiv fiir Chemie und Mikroskopie - Vienna. 190S•-t913. 

15. Archivio Scientifico del R . Istituto Superiore di Scienze Commerciali di 
Bari, vol. IV 1929-30. 

16. Asfalti B itumi Catrami - Milano. 1930• ss. 

17. Autarchia alimentare - Roma. 193s• • . 

18. Berichte der deutschen ch.emischen Gesellsclwft _ Berlino. enno XII -
1879 ss. 

19. Bibltografta t LaJ .scient ifica italiana - Roma. anno V -1932-36. 

20. B irra I LaJ - Milano. anno XV - 1923-1931. 

21. Bollettino della Societri itcùia11a di biologia sperimeutale - Milano. anno 
vm - 1933 ss. 

22. C(mapa t LaJ - Roma. 1923• ss. 
23 . Cellulosa r Lal - Roma., 1937° ss. 

24. Cellulosech.emie - Berlino. 1920•-1936 •-194.0° ss. 

25. Cemento armato r Il J e l'ind~tria del cemento _ Roma. anno XXXIV -
1937-1939. 

2& . Chemical Abstracts - Easton-Pa (U.S.A.) anno XXII - 1928 ss. 
27. Chimico italia1Ul ([lJ - Rom.:l. organo del Sindacato Nazionaie Fascista 

Cl1!mici, anno m - 1936 ss. 

28. Coltivatore {llJ e gb rnale d11icolo italiano _ Casale Monferrato. anno 
LXXVTI. LVIT - 1931-1938. 

29. Conceria tlAJ - Genova. anno XXXII - 1925-1931. 

30. Con.seroe ILeJ ·alimentari - Roma., anno IV - 1926-1932. 

31. Corrtere t nJ della pesca, pesca e piscicoltura - Roma. anno xnr - 1939 ss. 

32. Ga.zutta Chimica italiana - Roma., anno LII - 1922 ss. 
33. Gesamm.elte Abhan.dlungen .rur Kenntnt.ss der Kolùe - Berlino. 1915° ss. 

34. Giornaù di chimica industriale ed applicata - Milano 1919•-1934 ... 

35. Industria (L'J italiana del cemento - Roma. anno Xl - 1939 ss. 
36. Industria (L'J italian.a. del freddo - Milano. anno Vll _ 1933-1 936. 

3'1 . L'industria tL'J mineraria d'Italia e d'Oltremare- Roma. anno X- 1936 ss. 

38. Indurtria tL'J saccarijera italiana - Genova, anno XVI- 1923 ss. 

39. Industrie rLeJ dei cereali - Roma. anno xn - 1940 ss. 
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-iO. ·Industrie (Le) dei silìcati - Milano, 1,5123--1926, 1930-32. 

4.1. IndU3trial and enghleering ch.emlstry - Eo.ston-Pa (U.S.AJ anno XX -
1,928 ss. 

42. Industria! and engineering chemfstT)I _ analftical edttion - Easton Pa 
(U.S.A.), 1929• ss. . 

~- Industrtal_ and engineering chemistry - 1tew edttion - ·Easton Pe. (U.S.A.) , 
anno VI - 1928 ss. 

44. Ita!-ta tL' J vinicola ed agraria -Casale Monferrato, anno XVIII - 1928,-38. 

45. Jountal (Th.e) oj the American Chemical ,Societu - Easton P& (U.S.A.), 
anno L - 1928 ss. 

4,6. Latte, latticini e conserve animali - Lodi, anno J:C.VI - 1939 ss. 
47. Legno ( llJ - Milano, 1922•-1939. 

48. Materie prime dell'Italia e dell'Impero - Roma, issa• ss. 
49. Mttteaungen d.es technt.schen Ver.such.samtes - Vienna, 1912•-ss. 

50. Outerreichi!che Chemiker Zeitung - Vienna,. anno X - 1907 ss . 

. Sl. Olii minerali - .Rtvista ujft.ciale della R. Stazione Sperimentale per l'ìndu. 
stria degli oli e dei grassi, della Commissione tecn.ica governativa per 
gli oUt m..inerali, grassi e $aponi, colori e vernici e i:!eUa Commissione 
internazionale per lo stuclio dei grassi - MUa.n,o, 1~21• ss. 

52. Papierfabrfkant t DerJ vereinigt mit Celhllo.techemie - Berlino, 1937•-1939•. 

53. PharmazeutiscM Monatschette - Vienna, 1920•-1938. 

64. Pharmazeutisch.e Post - Vlenna, anno XLVIll _ 1916-88. 

55. .Relazione sul servizio minerario clel Ministero delle Corpor.azioni - Rom&, 
1922 ss. (incompleto). 

56. Rendiconti deU'I~tituto di Sanità. Pubblica - Roma., 1938• ss. 

S'i'. Rivista del Freddo - Pesaro, anno VU - 1921-25. 

58. Seta (LaJ - ~ano, anno XLI - 1939 ss. 
59. Tabacco ( IIJ - Roma, anno XXVI - 1921 ss. 

60. Tables annuelles internationales àes constantes et donnees numeriques -
Parigi, 19tO• ss. 

61. Vernici - RivUta tecn.ica mensile delle indmtrte ct.elle ven&ici, smalti, colorf 
e loro · applicazioni - Milano, anno XI - 1939 s.s. 

62. · Wefn und R ebe - Mainz, a.nno :xn - 1931 ss. 

68. Wdnlanà (DasJ - Wiener-Neustadt, 1929-38. 

64. Zeitschri/t {ilr analNtische Chemie W. R. L. Fresenius - Monaco, vol. 
LII - 1913 ss. 

es. Zeit3chri/t jiJr angewandte Chemie - Berlino 188'l• ss. 
66. Zeibchrift fi,i.r Unteruch.u:ng d.eT Lebensmittel - Berllno 1926'"' ss. 

6'1'. Zeitsch.rift tur Untersuchu.ng der Nah~ngs und Genu.ssmttte! - Berlino, 
1898•-1925 (continua. sotto il tit.olo czeit.schrlft !Ur 'çrntersuchung 

der Lebensmitteb) . 

La stessa biblioteca possiede, inoltre, 1038 opere che costi
tuiscono una preziosa collezione aggiornatissima delle più impor
tanti pubblicazioni nel campo della chimica e della tecnologia. 
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Il Museo Merceologico e Coloniale. 

Il Museo Merceologico e Coloniale fu fondato dal direttore 
dell' Istituto, pro!. Domenico Costa, quale emanazione del Labo
ratorio Chimico Merceologico del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Trieste, venne poi, per interessamento delle locali 

autorità, sistemato presso l' Istituto di Merceologia della R. 
Università. 

Il materiale del Museo è costituito principalmente dalle 
collezioni di campioni di tutti i prodotti che sono oggetto di 
commercio. l prodotti naturali vengono raccolti in tutte le possibili 
varietà distinte per qualità commerciali e per origine. l prodotti 
industriali sono esposti nei loro principali stadi di lavorazione, 
dalla materia prima ai lavorati finiti, unitamente alle materie 
ausiliarie necessarie per la loro lavorazione ed ai relativi prodotti 
secondari e cascami. L'efficacia didattica delle esposizioni cam
pionarie, munite di indicazioni descrittive ed analitiche, è completata 
da modelli, fotografie e rilievi di impianti di produzione, nonchè 
da schemi di lavorazione e da grafici s tatistici che hanno lo 
scopo di rendere evidente, per i prodotti di maggior importanza, 
l' entità della produzione nazionale in rapporto al consumo interno 

ed il movimento di esportazione ed importazione. 

Le relazioni che l'Istituto ha allacciato con il Museo Colo
niale di Roma, per l'interessamento dell'Ecc. il Ministro per 
l'Africa Italiana, e con i Musei commerciali dei Paesi del Levante, 
verso i quali si protende il traffico del porto di Trieste, assi
curano il rapido completamento e continuo aggiornamento dei 
campionari di quei prodotti che particolarmente interessano l'em
porio triestino. Del programma del Museo fa parte anche l'alle
stimento di una collezione di diapositive atte ad illustrare con
ferenze e lezioni di merceologia. 

Oltre. ad assolvere un compito didattico, quale prezioso 
ausilio all'insegnamento della merceologia agli studenti, il Museo 
è aperto al pubblico; in tale modo il Museo Merceologico di 
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Trieste, situato . in una città di transito, fra i porti dell' Oriente 
ed i Paesi del retroterra, giova molto efficacemente a diffondere 
la conoscenza della produzione italiana all'estero. 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA 

COMMERCIALE 

C HIANALE ANGELO, direttore. 
F ABRlZI CARi..o, aiuto. 

ARICH OIOLIOLA, assistenk volontario. 

RONDINI ÙITAVIO, id. 

RuNco MARIA, 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 
della elaborazione scientifica e delle esercitazioni didattiche. 

Indagini larghe vengono sistematicamente compiute sull'attività 

delle imprese che operano in Italia e all' estero in determinate 

branche dell'industria agricola, estrattiva e manifatturiera, nel 
commercio mercantile, nella banca e nel trasporto, e i giovani 
sono posti a contatto con le più 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 schemi di con
tratti di compra- vendita, di trasporto e di assicurazione, degli 

usi e consuetudini commerciali dei principali mercati, e degli statuti, 
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regolamenti, situazioni, bilanci e relazioni di società commerciali. 

Su tale cospicuo materiale si svolgono indagini ed esercitazioni 

di tecnica e 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 

BARTOLOMVCCI AlfREDO, direttore. 

COLOG:-IATI ROMEO, assistente volontario. 

li Seminario, aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti, 

ha lo scopo d'integrare le lezioni impartite nei corsi ordinari 

con esercitazioni pratiche e co~ 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. 
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UDINA MANLIO, predetto, direttor~. 

LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO E BETTIOl GIUSEPPE, predetti, condirttlori. 

MERLATO GIOVANNI, bibliotecanO. 

COLOONATI ROMEO, biblioUcanO aggiUnto. 

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

portante Biblioteca specializzata della Regione per le scienze 

giuridiche, economiche e politiche. Dal 1 o gennaio 1941 essa 

comprende 31.654 volumi, 5.373 opuscoli e 375 pubblicazioni 

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 1940 la suppellettile libraria si è notevolmente 

accresciuta per nuovi acquisti e numerosi doni fatti all'Università. 

Sono entrati complessivamente 4.791 volumi, 525 opuscoli e 37 

nuovi periodici. Le richieste per l' uso dei libri nella sala di let

tura hanno raggiunto la cifra di 8.349 ed i prestiti esterni il 
numero di 1.050. 
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La Biblioteca possiede i seguenti periodi.ci : 

l. Accademie e Biblioleilu d'Italia - Roma, 1934 ss. 
2. AcriJun/nn/ (The).- Londra, 1927 55. . 

3. Acta Apostolicat S~dis - Città del Vaticano, 1909·31. 
4. Adn"a. Ili. Mona/sschnjle f. Landes 11. Voll<skuude - Trieste, 1907-1914. 

5. Affnires (Lesi · Parigi, 1932-35, 1939 ') 

6. Afrique (L') Fronçnise - Parigi 1934 ss. 
7. Air Law Review - New York, 1940 ss. 
S. Alluminio • Milano 1935 ss. 
9. Alpe (L') · Milano, .1929-38. 

10. American (Tht) Economiè Revi'e~v - St. Albans ·a. Evanston, 1926-1939 ss. 
11. American (The) Histoni:al Review - New-York, 1925-26. 
12. Amui'can (The) jou.rnal oj lntemational Law - Washington, 1907 ss. 

(1919-24 l. D. 1.). . 

13. Amministratore (L') giadi2:iarW -· Roma, 1931 ss. 
14. Angewandie Chtmie - Berlino, 1932 ss. 
15. Annales de Droit commerdlll et industn"d françni's, ltranger el internr.· 

tional - Parigi 1920 ss. 
16. Anna/es dL Oiogroplzie - Parigi, 1928 ss. 

17. Anna/es de Mlditint Ligale - Parigi, 1940 ss. 
18. Anna/es de r Universi/l dL Orenoble - Orenoble , 1929 55. (A) 
19. Annali de.Ua Fa~olià di Economia e Commercio della R. Uttil,ersità di 

Bari, 1938• ss. (A) 
20. Annali della Facolià di Oiurisprodenza della. R. Università di Perurria · 

Perugia, 1929 ss. (A) · • 

21. Annali (Oiz) dL/fAJrica Italiana - Roma, 1938• ss. 

22. Annali della Giurisprudenza emiliana - Bologna, 1924. 

23. Annali della R. Università di Macerata - Macerata, 1929• ss. (A) 

24. Annali deUa R. Università di Trieste - Trieste, 1929 •-39• 
25. Annali (Oli) della Università d'Italia - Roma, 1939• ss. 

26. Annali dell' lstituio di scienze giuridiChe, e~onomi'che, politiclte e sociali 
della R. Università di Messina - Messina, 1929-34. 

27. Annali delfOsservatorio di Econ. Agraria di Portici- Portici, 1932• ss. {A) 

28. Annali del Seminan'o giuridico-«onomico della R. Universi/d di Ba n'- Bari, 
1929 -34. 

ABBREVIAZIONI; A. = annate ricevute in cambio dalla Dlrnlone dqli Annali; 
1. O. J. = annate possedute dall'Istituto di Diritto internufonale e legislarlone compa.rata; 

· J. S. = id. dall'Istituto di Statistica; l. O. = id. d• !l'Istituto di Ocografia; l. P. = id. Istituto 
di Sdenze politiche; R. = id . dal RtHorato, o ivi depositate ; • """ anno iniziale o finale di pub
blicaDone; ss. = c steutnti (abbonamen~o, dono o cambio in c:orso). • Le pubblicazioni posst· 
dute daeli Istituti sono elencate sotto le nspettive rubriche. 

lJ Delle riviste ine:ltsi, rranc:esi_ ed americane è sospeso l'Invio. 
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29. Annali del Seminario Giuridico della R. Unia,ersità di Palnmo - Pa
lermo, 1916* ss. 

30. Annali dell'Istituto di StatistiCa della R. Unilw·sifà degli Studi - Bari, 
1935 ss. (A) 

31. Annali dell'Università di Camerino (Sezione di Scienze giuridiche) 
Camerino, 1931 ss. (A) 

32. Annali del R. Istituto Superiore Navale- Napoli, 1932 * ss. (A) 

33. Annali del Seminario giuridico deUa R. U11iversità di Catania - Catania, 
1934 ss. (A) 

34. Annali di Chimica applicata - Roma, 1926 ss. 
35. Annali di Diritto e Procedura Penale - Torino, 1932 * ss. 

36. Annali di Economia - Milano, 1925 ss. 1929 ss. (A). 

37. Annali di Scienze politiche- Pa\'Ìa, 1930 ss. (A). 

38. Annali di Statistica e di Economia - Genova, 1935• ss. (A). 

39. Annali di Tl'cnica agraria - Roma, 1939 ss. 
40. Annali Tn"estini di Diritto Ecouomi'a e Politica - Trieste, 1939* s:;. 

(prima Annali della R. Università di Trieste, 1929* ss.). 

41. Annao.n·o del Ministero dell'Educazione NaziOnale- Roma, 1929 ss. 
42. Annuario critiCo della Giurisprudenza commerciale - Torino, 1893-1914. 
43. Annuario della Reale Accademia d'Italia - Roma, 1930-31 ss. (A) 

44. Annuario di Oiurisprodenza (Cogliolo) - Torino, 1890-1900. 

45. Annuario di Politica estera • Pavia, 1923-25. (A) 

46. Anzeil(erder Almdemie der lVissenschaften in Wien · Vienna, 1930ss. (A) 

47. Archeografo Triestino - Trieste, 1869-1902 e 1905 ss. 

48. Archiv des Ojfetlflichetz R.echts - Tiibingen, 1886-1907-1920, 1932 ss. 

49. Archiv fiir die civilistische Pra:cis - Berli11, 1934 ss. 

50. Ardziv fiir die Oeschichte des Sozialismu.s u. der Arbeiterbewegu11g-- Lipsia. 
1910-1921. 

51. Archiv Jur Rechts- mzd SozialpluWsoplzie - Berlino, 1934 ss. 

52. Archi v Jiir Katholisches Kirdzenrecht - Mainz, 1938 ss. 

53. Archiv for Lufirecht - Berlino, 1931 • ss. 

54. Archi v Jiir mathem. Wirtschnfts- und Sozialforsclumg - Berlino, 1935 * SS· 

55. Archives contemporaines - Bmxelles, 1931 •-37 (R.). 
56. Archives diplomatiques - Parigi, 1904. 

57. Archil•es sociologiques - Bruxelles, 1913-1914. 

58. Archivio di Antropologia criminale, psichiatria e medicina fe.l!ale- Milano, 
1880 · ss. 

59. Archivio di Diritto Ecclesiastico - Roma, 1939 ss. 
60. Archivio di Din.tto Pubblico - Padova, 1936 • -38'. 

61. Archivio di Studi Corporativi- Pisa, 1930• ss (1932 ss. A.) . 

62. Archivio giun.dico - Modena, 1868 • ss. 
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&t Archivio Muratoria.Jzo - Città di Castello, 1916 ss. 
~- Archivio sciozlifico thl R. lstitato·supen"ore di Scknu «<nonu"c/u t commu-

. dali • Bari, 1926*..:!4• (A). 
65. Arclt.ivio Vtnelo - Venezia, 1871-1882 (scompleto). 
66. Archivio Ven.eto-Tnlientino - Venezia, 1009-25. 
67. Argc:llina (L') - t:Sue.nos Aires, 1927. 

68. Asiatica - Roma, 1936 ss. 
69. Asstluzrmu jalvbuch - 'Berlino, 1880, 1883-1908. 
70. AssiCurazione (L') - Roma, 1935 ss. (A) 

71. AssicuraziOni ~ Roma, 1934 • ss. 
72. A ssicarruiom' (Le) sociali - Roma, 1937 ss. 
73. Assistenza (L') SoCiale - Roma, t 938 Ss. 
74. Altne e Roma - "firenze, 1930 ss. 
75. A tli ddf .ilccathmia delle Scienze veneto • trenfino - isfriana • Padova, 

1930 ss. (A) 
76. A tti thlf Acazthmia pontificia dei Nuovi Li'nai - Rom·a, 1847-48. 
77. Alli dd/' Aùneo Vtneto • Venezia, 1873, 1877 (incompleti) e 1898. 
78. Atti dd/a R. Accatkmia dei Lincei- Roma, 1876-1885. 
79. Atti della R. Accademia delle scienze (Classe di Scienze morali, storiche 

e filosofiche) • Torino, 1930 ss. (A) 
BO. Atti dt/la R. Accademia di Scienu morali t po/i/icht • Napoli, 1932 ss. "(A) 
81. Atti della Socidd ihlliana pu il progresso delle scienze- Roma, 1922 ss. 
82. Atti delia Società liguStica di Scienu e ·tel/ere • Genova, 1930-35 (poi 

Alti dtlla Socittà di Scienu e Lettere • Genova). (A) 
83. Atti del Museo Civico di storia naturale di Trieste - Trieste, 1892-93. 
84. Atti del R. Is tituto Veneto di Scienze, Lettere ed ATti - Venezia, 1868, · 

1875 e 1882 ss. (1929 ss. A.). 
85. Alti e Memorie della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Modena

Modena, 1929 ss. (A) 
86. Atti e Memorie della R Accademia di Scienze, Lettue ed Arti - Padova, 

1901·1924. 
S'i. Atti t Mtmf)rie dello R. Accademia Virgiliona • Manto.va, 1929 ss. (A) 
88. Atti e ,~emorie delia Socittà /siriana di At:cheologia ·e Storia Puiria • 

Parenzo, 1885 • ss (Pola, 1929 ss. A.). 

89. Atti parlamentari - Roma, 1932. ss. 
90. Autarchia, - Torino, 1940 ss. 
91. Aufarclu'a e Commercio - Roma, 1940 ss. 
92. Austria • Archiv .f. volkswirlschaflliche O=lzgtbung u. Statislik fiir 

Industrie, Handel u. Verkehr - Vienna, 1856-1896, 1900-1909. 
93. Aviazione tL') civile - Roma 1932-35 {incompleto). 

94. Bnllu:ns (Lts) • Atene 1939, ss. 
95. Banca, Borsa e T-itoli 'di .credito - Milano, 1934 ·ss. 
9~. Banktr (The) • Lend<a, 1939 ss. 
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97. BaiUlue - Parigi, 1935 ss. 
98. Baromdro «onomiCQ - Roma, 1930 ss. · 
99. Berliner Monalslzefle. Zeitschnflj{u n.meste Oeschichtc- Berlino,t923• ss. 

IO'J. Botin-Rom-Tokio- Berlino, 1941 ss. 
IO!. Btlri<bwirlschafl (Die): Stoccarda, 1930 ss. (prima • Zeitschrift f. Handels-

wisscnschaften u. Handelspraxis• ). 
10"2. Bdriebwirtschajtliche 8/tiiltr - Vienna, 1903 ss. 
103. Bibliografia fascista • Roma, 1928·34, 1937 ss. (l. P.) 
104. Bibliografia italiana - Roma, 1928-37 (prima Bibliografia scientifico

tecnica - Bologna). Agricoltura 1928 ss. 
105. Bibliographie der Sozialwisseuschaflm - Dresda, 1906, 1906-07. 
106. Biblioteca NaziOnale Centrale di Firenze - Bollettino delle pubblicazioni 

italiane n'avute per diritto di stampa - firenze, 1~1897, 1919 ss. 
107. Biblioteca Nazionale Centrale Vitton'o Emanuek di Roma - Bollettino 

delle oput moderne straniere acquistale dalle Biblioteche pubbliche 
governative del Regno d' Italia - Roma, 1~1900, 1911·20, 1934 ss. 

108. Bltittu .fiir dù gesamù Sozialwissmschajkn, Bibliographisches Zenlral· 
organ - Berlino, 1905-12. 

109. Bot.tin dd lastibdtJ <h Dualw Civit • Cordoba, 1937. (A) 
110. Bolldtino (//) Camera di Comm.trcio • Chicago 1932 ss, 
lll. &/Jdti.no dei Tribunali arbitrali misti - Roma, 1925 •. 
112. Bollettino del Centro Volpi di Elettrologia - Venezia 1939* ss. 

113. &lkttino del Consiglio. Provinciale delf EcoMmio. di Trieste - Trieste, 
1928-1935. 

114. Bollettino della Biblioteca del Ministero dell'Economia Nazi'o(Ulle- Roma, 
1926·1928. 

115. Bollettino della Camera di Commercio e Industria di Trieste - Trieste, 
1925·28. 

ll6. Bolletli!UJ della Camera di Commercio Italiana per la Bulgan'a - Sofia, 
1930 ss. 

117. BolLettino della Camera di Commercio Italiana ptr l' EstreiTUJ On"ente
Shanghai, 1927 ss. 

118. Bolltllino dd/a R. SocieJà Geografica italiana - Roma, 1923 ss. - P<USi 
(l) <hl Mondo - Roma, 1940 ss. 

119. BolLettino dtlkz Società Adriatica di Scknzt Naturali- Trieste, 1875-1892, 
1895-1896, 1898, 1926 ss. 

120. Bolldlin.o dd/a Uaioa. Maimuz/ica Italiana • Bologna, 1939 ss. 
121. Bo/Uttùw <h/l' Emigrazioa. - Roma, 1920-29. 
122. Bolldtino delk sedate dell'Accademia Oiotnia di Sdenzt Mturali- Catania, 

1926 ss. (A) 
123. Bollettino dell'Istituto di Colltlra italiana c VillorW Emo.nuele 1/b- Avana, 

1930. (A) 
124. Bollettino dell'Istituto di Filosofia tkL Din'lto - Roma, 1940* ss. 
125. Bolldiino del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma, 1924 ss. 



126. 

127. 

128. 

129. 
130. 

131. 

132. 
133. 

134. 
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Bo~~=igl~u~~~f!/p:OIP_ ~~~:a,Pfs9~f=:· fg~~t rappresentati MI 
BolleltiiU) delle Leggi e degli Atti d_el GovernO per Tntste, cittd imme4 

diata thl1' lmptro e pu il Littorale- Trieste. 1851·1859. 
[$ollettùw delle Pubblicazioni Italiane d"avute per Din'tfo di Stampa -

firenze, 1935 ss. 
Bolkttino thll' Istituto per il Medio ed Estremo Odente - firenze, 1935 ss. 
Bolltltino dtlr Istituto di Cultura Italiana - Praga, 1923-1925. 

BDlltllilto ·tk/1' Istituto di Diritto comparato della R. Università di Trieste-
Trieste, 192'r'-29•. · 

Bollettino tU/l' Istituto Nazionale delle ASsicurazioni · - Roma, 1938 ss. 
Bolkttino di lnforfTIIUioni Commerciali, dell' Istituto Nazionale Fascista 

pèr il Commercio Estero - Roma, 1927 ss. 
Bolldtilw ·d'informazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Roma, 

1930-32. 

135. Bolldtìno di Informazioni della Reale AcCili:kmia d'Italia • Roma 1941 55 

136. Bollettino ti' Informazioni Eamonu'che etti. Mini.Shro delle Colonie· Roma, 
19:Z0.27. . 

137. 

138. 
139. 
140. 

1(1. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

Bo/httino di L~~lazWne dogatJak e Còmmerdale~ Sottos~greiariato dl 
Stato per gli Scambi e per le Valute • Roma, 1930 55. 

Bolhttino di Notizie et:QtJomiche - Roma, 1922 55. 

Bolhtiino dei prezzi dell'Istituto Centrale di Statistica - Roma, 1927• ss. 

Bollettino mensile di Statistica dell'Istituto Centrale di Statistica dd Regno 
d' Italia - Roma 1927 • ss. . 

Bollettino Parlainentare - Roma, 1931 n. 3 e ss. ·e Suppl. bibliografico 
1930 ss. (A) 

BollettiM Ufficiale delia R. Stazione Sptrimmtale per l'Industria delle 
Pelli e cUlle Materie concianti· Napoli· Torino, 1923-36. . 

Bolhttino ufficiale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera -
Zurigo, 1925 S5. 

Bolhttino ufficiale del Personale . del Ministero delle Finanze Roma 
1922 ss. (I. E. S.). 

Bolldtirw Ufficiale del Ministero dell' Economia 
1927-28 (R.). 

BolleltiM Ufficiale del Ministero dell' Educazione 
1940 ss. (1928-39 R). 

Nazionale 

Nazi'ona.l.e 

Roma, 

Roma, 

147. Bcllttlino UffiCiale del Ministero per l'Agricoltura, per l' Jruluslria e il 
Commucio - Roma, 1921-23 (R.). · . 

148. Bonifica e Colonizzaziqm · Roma; 1938 ss. 

149. Brautedtnische Reiseskizzen. - lip5ia, 1889-1907. 
150. Brilish (The} Ytllrbook of lnltrnatiotml La w • Oxford. 1920 • ss. 
151: 
152. 
153. 

B,ulgaria - Roma, 1939• 55. . . 

Bulle/in comm.ucial- Bruxelles (OHice commerciai de l' État), 1927-31. 

Bul/.etin tU la Sociité italknne pour /es études de Droit industriel - Città 
di Castello, 1926-28. · 
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].}4. Bulle/in de l'Acadimie des Scieucrs ma/Mmaciques et naiurt!Les- Belgrado, 
1933 ss. (A) 

15.J. Bulle/in de r lnstitut dLs Scimres irouomiquts de f Université Catho/iqtU' 
de Louvain - Lovanio, 1930-34. (A) 

166. Bulletùz de l' lnstitut fnlem.olional de Coopération intellecluelle - Parigi ~ 
1926 ss. (A) 

157. Butletùz dt• Stalislique cl de Législnliou comparle- Parigi, 193.5 ss. 
158. Bulletin mensuel de la Socù.!lé de Lt!gislatùm comparée- Parigi, 1923-29 ss. 

(1930 ss. l. D. !.). 
159. Bulle/in tThe) of lnfemational Nrws - Oxford, 1940. 
160. Builetùz ptriodique - Lìegi, 1929- 34. 
161. Bulli:iiu tninestrel de l' lnstitut dts Actuaires jrançais - Parigi, 1925 ss. 

162. Bulletino dell' Istmo di Suez - Torino, 1859-60. 
l 63. BuUcttino dLlf Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja., - Roma, 

t9()3• ss. 
164. Bulle/tino senese di Ston'a patria • Siena, 1932 55. (A) 
165. Business organisation a. management- Londra, 1927-1930. 

166. Calore (Il). Rassegna tecnica mensile tU/l' Associazione per il controllo dd/o. 
rombustione - Roma, 1928 55. 

167. Cassazione (La) Unica - Roma, 1889 · 1909. 
168. Centralblatt jiir dns g~erblidze Unterriclztswesell ùz òsteffeich - Vienna, 

1880•·1901. 

169. Ce Fastu - Bollettino Ujficinle della Società Filologica fdulana · Udine, 
1928 ss. 

170. Chtmiker-Ztilung - C6then, 1889 ss. 

171. Chemische (Die) Fobri'k - Berlino, 1929 ss. 
l 72. Chtmisclze (Die) Industrie - Berlino 1929 ss. 

173. Clumisches Zerztralhlatt - Berlino, 1940 5S. 

174. C!uinica (La) e r lndustn"a (già Giornale di Chimica industn'ale) - Roma, 
1935. ss. 

l i5. Circulaire mensuelle de la Baflqut Ottomane - lstambul, 1925 ss. 

176. Cirenaica illustrata - Bengasi, 1932 • ss. 
177. Cr'trus - Rivista della Camera Agrumaria - Messina, 1928 ss. 

178. Civiltà (La) Cattolica - Roma, 1850• 55. 

179. Civi/Jà F.asrista - Roma, 1937 ss. 

180. Coltivatore(/{) e Giornale vinicolo italiano - Casale Monferrato, 1926-Zl, 
1929-38 (scompleto). 

181. Coltura (La) Geografica - Trieste, 1930*-3t•. 

182. Co/umbas • "New York, 1921 ss. (scomplelo). 

183. Comando - Roma, l94t• ss. 
184. Commentari (;[e/l'Ateneo di Brescia - Brescia, 1929 ss. (A) 
185. Commerciai Bullefitt - Boston, 1925 ss. 
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186. Comnurtlalisfa (Il} · Roma, 1935 ss. (già Rivista tf,i Diritto, Economìa 
e Commercio). 

187. ComplabiliM (La) - Parigi, .1927-35, 19_39 . . 
188. Comptabili/l (La) el /es Ajfiures - Parigi, 1940 ss. 
189. Conto n"assunJivo del Tesoro - Roma, 1926 ~ .. ss. 
190. Cooperazione (La) ialt!lhttuale- Roma, 1935-1937. 
191. Com (La) di Cassazione - Milano, 1924-29. 
192. Corvina - Budapest, 1931 ss. 
193. Criminalia - Milano, 1937 ss. 
194. Critica (La) - Bari, 1903-13. 
:~f>. Cn"tica Fascista - Roma, 1936 ss. 
196. Debreceni Sztmle - Oebrecen 1938 ss. 
197. Deutsche jurisUn-Zeifung- Berlino, 1932•-J"i•. 
198. Dmtsch< R.«htswissenschajt - Hamburg, 1940 • ss. 
199. Dmische R.undschau f. Oeographie u. Statislik - Vienna, 1883-1895. 
200. Difesa (La) della_ Razza - Roma, 1938 ss. 
201. Dingiers PolyUchnisches journal - Stoccarda, 1853-91, 1892. 
202. Diritto (Il} aereonautico - Roma-, 1924•-Jo•. 
203. Diritto automobt1istico - Roma, 1936 ss. 
204. Diritto (!l) con:mercinle- Genova, 1883•-t921, 1925 ss. 1940*. 
205. Diri/IQ (Il) dei Beni pubblici - Milano, 1937 ss. 
206. Dirii/Q (Il) di autore - Roma, 1936 ss. 
207. Diritto del Lavoro (Il) - Roma, 192Q • ss. 
208. Diri/IQ {Il) Eccksio.stico • Roma, 1927 ss. 
209.' Diri/IQ ferroviario (//) - Roma, 1922-1928. 
210. Diritto e Pratica co"!merciale - Roma, 1922 • ss. 
211. Diritto e Pratica tritmtan·a - Roma, 1926 • ss. 
212. Diritto faUimealare {Il) - Milano, 1930 ss. 
213. Diritto (Il) tTUZriltùno - Genova, 1923 ss. 
214. Dizionario penale di gùm'spnulenzn, dottdna e tejisltuioM - Roma, : 

1915-21. . 

215. Droit aériet: - Parigi, 1929 • - 1931 •. 
216. Droit (Le) nuzritime français - Parigi, 1923 • ss. 
217. Echi e Commeuti ~ Roma, 1931 ss. 
218. Edmomelrica - Menasha (\Vis.), 1933 ' ss. 
219. Economia - Trieste, poi Roma, 1923*. 
220. Ec01wmia Fascista - Roma, 1940 ss. 
221. Economica - londra, 1924 ss. 
222. •Economie Conditions, Oovemmelltal Finance, Uni/ed Sia/es S«un'IUs~.· 

The Natio11al City Bank oj N~ York - New York, 1923 ss. 
223. Economie Geography - Worcester, 1929 • ss. 

•• 
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224. Economie History Review - Londra, 1936 ss. 

22ft. Economie jounwl (The) - londra, 1924 ss. 
226. Economie Review - Tokyo, 1926 ss. 

227. Eronomist (The} - Londra, 1926 ss. 

228. Economia (L'} - Gazzetta settimanale- firenze, 1874-1817, 1890-1915. 

1!29. Ecvnomisk (L') français - Parigi, 1908-1914. 

230. Educazwt~ fascista - Roma, 1929-1933. 

231. EduCllZÌOM (L') politica - Roma, 1925-26. 

232. Entsclteidangeu des k. k. Obersten Oerichts als Cassatùmshofes - Vi enna, 
1900"-1918. 

233. EntschLidutlgen des k. k. Obersfm Oerichts-u. Cassationshofes in Civt7 -un d 
Strajs4dren - Vienna, tsss•-1898. 

234. EntscheidJJ.ngen des Ober-Seeamts Ulld du Seeiimkr des Deutschen Reichs -
Amburgo, 1879"-1892. 

23a. Enlsdleidungen des k. k. Obersten Ouichlshofes in Zivil - und jusli:zver-
waltungssacMn - Viel{na, 190J•-t918. 

236. Entscheidungeu des Reichsgerich/s in Zìvilsachen - Lipsia, 1880"-1899. 

237. Ephemerides theoWgicae Lovanienses - Lovanio, 1938 ss. 

238. Etde wui Wirlschofl - Berlino, 1930 ss. 

239. ErkLn.nisse des Verwaltungsgerichtshojcs- Vienna 1893·1913. 

240. Esplorazione (L') com.nurciale • Milano, 1925-1928. 

241. Esqu~la (La) de commercio - Messico, 1920·21. 

2-4:2. Est .Europkn - Varsovie, 1926. 

243. Études - Paris, 1939 ss. 

244. Études luJngroises - Parigi, 1934 ss. 

245. Eugenics Review - Londra, 1932-1395. 

246. Europa (L') orientale- Roma, 1921 • ss. 

247. Europàisclte Revue - Stuttgart, 1939 ss. 

248. Exportation - Bruxelles, 1929 ss. 

249. Fascismo - Roma, 1940 ss. 
250. Factory a. Industria/ Managenunt - Chicago, 1927·1935. 

2aL Furovie {Le) italiane- Roma, 1905-1911, 1922 ss. 

252. F. l. D. Commanications - L'Aia, 1938 ss. 

253. Filangitri (Il)- Rivista giuridica, dottrinale e pratica • Milano, 1878-1883, 
1894-1915 (1914 e 1915 scompleti). 

254.. Foglio 'Annunzi legali - Trieste, 1934 ss. 
255. Foro (Il} amministrativo - Roma, 1925-26, 1932 ss. 
256. Foro {Il) tklla Lombardia - Milano, 1931-39" (A) 
2!.7. Foro (1/J ddJe Nuove pro11incie - Padova, 1922•-t929•. 

2:;8. Foro (Il) dell< Venezie - Padova, 1930-40 * 
259. Foro {Il) delk Puglk- Bari, -1922-1n6. 
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260. Foro (Il} italia11o e Repertorio -' Roma, 1876 ss. 
261. Foro italiano ( Massiman"o del) - Roma, 1931 * ss. 
262. Foro (/1) Vene/o - Padova, 1916-1929. 
263. Foi'Schungvt und Fortschn'tte - Berlin, 1939 ss_ 
264. Oam - ùitschnjt zur Verbreitung u. ffebung naillrwissenschaftliclur, 

grographisclt.er u.. Uchnischu Kenntnisse - Colonia, 1865-1884. 
265. Gazzella Chimica Jtoliana - Roma, 1936 ss. 
266. Gazzetta dei Tribunali- Trieste, 1877-1890. 

267. Gazzetta Uffiçiale del R.egno d'Italia - Roma, 1921 ss. 
268. Geografia (La) - Novara, 1927 ss_ · 
269. Oeograplrical (The) journal - Londra, 1928-29, 1939 ss. 
2'10. Oeographical (The) Magazine- Washington, 1933 ss. 
271. Oeographical Review - New York, 1928 ss. 
272. 0f!1Jgraphie (La) - Parigi, 1924 ss. 
273. Oeographischer Anzeigu- Gotha, 1939 ss. 
274. Oeograp/usche Zeilschrift - Lipsia, 1939 ss. 
275. Otopolt1ica - Milano, 1939• ss. 
276. OtOpress - Ginevra, 1940 ss. 
277. Oernrclria - Milano, 1936 ss. 
278. Ouichlssaal (Der) - Stuttgart, 1907 ss. 

279. G~ a. Vuordnangen der Landesbehòrdm fiir das OshffW:hisdl - illi
rtsche l(iist.nland - Trieste, 1866-1916. 

280. Giornale agrario toscano - Firenze, 1833, 37, 39, 42, 56. 
281. Giornale degli Economisti e Annali di Economia (prima Giornale degli 

Economisti e Rivista di Statistica) - Padova, 1890 ss. 
282. Giornate delf Istituto Italiano degli Attuari~ Roma1 193t• ss. 
283. Oiornale di Chimica Industriale ed applicata - Milano, 1927 ss. 
284. Oiomale di FarltUlcia ~ Trieste, 1896~1905. 

285. Giornale di Matematica jinanzio.n"a ~ Torino1 1919 ss. 
286. Oillrnat. (Il) eamomico - Roma, 1924-27. 
287. Giornalismo (/t) • Udine, poi Roma, 1939• ss. 
288. Gillrisorudcnza civile della Cassazione di Napoli ~ Napoli, 1809~55. 
289. Giurisprudenza italiana - Torino, 1870 ss. 
290. Giurisprudenza italiana (Massimario della) - Torino, 1931 • ss. 
291. Oiurispnufenza Sarda - Cagliari, 1934 (A). 
292. OiwisprtJdenza Sammarinese - San Marino, 1911 ss. 

293. Oiustizi4 (La! del Lavoro - Bari, 1936 ss. (A) . 
294. Oiustizi4 (La) penale - Roma, 1895 • ss. 
295. Giustizia (La) tn'butaria - Roma, 1924 ss. 

296. Grotius- Annuaire intemational- l ' Aja, 1923•-24 (1925 ss. l. D. 1.). 
297. Orotiz (Le) d'Italia - Postumia, 1929 ss. 
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298. Handelsmuseum (Das) - Vienna, 1916-17. 
299. ffdilwu - Budapest, 1937 ss. 
300. HeLvetica Chimica Acta - Basilea, 1935 ss. 

301. Hungarian (The) Quarlerlg - Budapest, 1936 ss. 

3t)·> Industria (L') chimiCll - Roma, 1929 ss. 

3Q;t Industria (L') Italiana delle Conserve alimentari, R. Stazione Speninentale 
per f Industria delle Conserve alimentari - Parma, 1924 ss. 

304. lnfomlaciOnes Argentinas - Buenos Aires, 1938 ss. 
305. /njormaziont' sociali - RiviSta inlemnzionale del lavoro - Roma, 1922-31 
306. Jnnere (Das) Reich - Monaco, 1941 ss. 
307. lntenwtional Affairs - Londra, 1939 ss. 

HOS. Internai. Revr"ew far Socio/ History - leida, 1936-37. 

309. /stria (L') agn"cola - Parenzo, 1908-1915, 1291-1922. 

310. Istruzione Tecnica - Roma, A. XVIII ss. 
31 1. llnlia (L') af?n"cola - Roma, 1882, 1888, 1890-1900, 1904, 1937 ss. 
:Il~. Italia Augusta (poi Italia) - R assegna dei Combattenti- Roma, 1926-1930. 

313. Italia (L') che scn·ve - Roma, 1935 ss. 

314. jahrbuclz der Akademie jiir Deutsches Rechi- MUnche n, 1933• ss. 

31 5. jahrbuch der hiiheren Untern'chtsu:esm in Òste"eich - Vienna, 1887-88 
1982-93, 1879, 19 10, 1913. 

~n6. jahrbikMr ftir Nationalòkonomie 1md S tnlistik - Jena, 1922 ss. 
31'i. jahresbericht der Vereinigung jiir angewandte Bofam'k - Berlino, tl)()(r13. 

31R. jalu~berichfe fiir neue deutsche Literaturgeschichte - Berlino, 1892-1919 
(vol. l-XXVI). 

319. fhen'ngs jahrbiicher fiir die Dogmatik des biirgerlichen Rechts - jena, 
1923 ss. 

320. journal de la Sociéte de StOtislique de Paris - Parigi, 1926 ss. 

321. journal des A ssurances - Parigi, -1852, 1859-1903. 

322. j ournal (Tiu) oj Accountancy - New-VOrk, 1929 ss. 

323. journal (The) oj Poh'tical ECI)nomy - C hicago, 1926 ss. 
324. journal oj the Amen'can StatistiCtJl AssociQtion - Menasha, Wis., 1937 ss. 

325. journal oj the Royal StatistiCtJI Socitfy - Londra, 1926 ss. 

326. jun"slischt Wochtascn"ft- Lipsia , 1887-1916, 1934-37. 

327. joumal of the lnstitute oj Actuaries - Londra, 1936 ss. 

328. journal oj the Osaka Univusify of Commerce - O saka, 1933 ss. (A) 
329. juristische Bliitlt r - Wien, 1887-JQIS. 

330. jus Pontificium - Roma, 1938 ss. 

331. jus - Milano, 1940 * ss. 
332. Kieltr Vorlriige - Kiel, 1929 ss. (A) 
333. Koloniale R.undschau - Lipsia, 1939 ss. 
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334:. Kolrju.nkiur~Monlh(v Review oj tke Estonia n 1nstitute of ~nomic Researclt 
Tallinn, 1935 • ss. · 

335. l(joto University Ecotlomlc Review - Kyoto, 1927 ss. 
336. LandesgtSelze und Verordnungsblalt • Vienna, 1861"-1900 (vol . I-XXV). 
33Y. Liithalfir · Budapest, 1939 ss. 

i\38. Lavoro (Il) !Ulla dottrina, nella giurispmdenza e nella legislazione (A) : 
Roma, 1937 ss. 

339. Leggi (Le) - Roma, 1923 ss. 
340. Legislazione FisCilk - Napoli , 1.915-25; 1921-32. 

341. Leipziger Zeitschrifl for deutscil.s Reclzt- Monaco,. 1924-1929. 
342. Leonardo - Rassegna bibliografica - Roma, 1930-1931. 
343. Lex - Legislazio~ italiana - Torino, 1915 • ss. 

344: Library journal- New-York, 1939-40 
34~. Libro e moschetto - Milano, 1934 ss 
346. Libro (Il) italiano - Roma, 1938 ss. 

347. Lingua nostra - firenze, 1939 ss. 
348. Lingue (Le) estere - Milano 1938 ss. 
349. Uteralur (Die) - Stoccarda, 1940 ss. 
350. Liverpool (Tile) Trade Review - Liverpool , 1926-35. 
35!. Magistratura (La) del Lavoro .de/k Venezie- Verona.- 1936-38* (A). 
352. Manchester Oaardian Commerciai (The) - Manchester, 1922-32. 

3fi3. MassirTUZrio di Giurispmdenza del Lavoro , Roma, 1929 ss. 
354. Mathematische Annalen ~ Berlino, 1926 ss. 

355. Memorie delfll R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna- Bologna., 
1929 ss. (A) 

356. Memorie t:hlla R. Accademia d'Italia (Classe di Scienze fisiche, matema
tiche e naturali) - Roma, 1930 ss. (A) 

357. Memorie dell' Akneo di Salò - Salò, 1930 ss. (A) 
358. Memode geografiche - Supplemento alla Rivista Oeograjlca Italiana -

. firenze, 1907*-1909. 

359. Memorie geologiche e geografiche - f irenze, 1931 • ss. 
360. Mercurio - Rivista mensile di stadi applicati al commercio Torino, 

1922•-28. 
361. Mdron - Rivista internazionale di Statistica · Roma, 1920 • ss. 

H62. Miniera (La) Italiana - Roma, 1923-33. 

36.'i. Mitteilungen der Oeographischen Oesellsclzajt in Wien - Vienna, 1913-
1918, 1926 ss. 

364. Mitteilangen der internatWnalen Krim. Vereinigung. - Berlin, 1889*-1932* 

365. Mitteil.llngen du Vereinigrmg sd1.Weizuischer Vmicherangs mathematilur
Bema 1906*• -25. 

366. Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischell Nationalbank - Wien, 
1929 ... 
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367. Miiltilangtn des HamburgisthLil W~/1-Wirlschajts-Archivs - Hamburg, 
1935 ss. 

368. Milleiwngerr des jenaer /nsliluls for Wirlschllj/srechl· jena, 193().37 (A). 

369. Moderni Slàl (L' Elat moderne) - Praga, lfJ28...32. 
!liO. Monatschrijt fiir Kriminalbiologr'e und Strajrechtsrejorm - Miinchen • 

Berlin, 1904 • ss. 

371. Monalsclmjl for Unjallh.ei/Jwnde - Bcrlin, 1940 ss. 
372. Monatslujte fiir au..swtirlige Polifik - Essen, 19.$0 ss. 
373. Mon Bureau - Le Magazin de r organisation commerciale ti ind~tslnllle -

Parigi, 1927-1931. 
374. Moniteur (Le) des Assuances- Parigi, 1869-1903 

375. Monitore dei TnOunali- Milano, 1860• ss. 
376. Nap/ulel • Budapest, 1937 ss. 
377. Na<. Rei- Praga, 1924-33. 
378. Nalional Bureau of Economie Resarch, Bulle/in - NeW Vork, 1939 ss. 

379. Naiional (Tiu) Oeographic Magazine - Washington, 1939 ss. 

380. Nature - Londra, 1937-38. 
~1. NaziotU e Impero - Roma, 1937 ss. 

382. Nazione Militare • Roma, 1938. 

383. Neue (Die) Lifcratur - Lipsia, 1941 ss. 
384. Niemeyus àilschnft for /nlernalionales Ruhl · Kiel, 1929-37' (1891'·28 

l. D.l.). . 
38::.. Normalien-Sammlung for den polilischen Verwnllungsditnsf - Vienna, 

1901-13. 
386. NotizÙJrio_ chimico-ùu/ustriale • Roma, 1926-.28. 

!l87. Nolizian'o doganale e commerciale - Circolare quùzdidnale del Consiglio 
Provinciale dell'Economia di Milano - Milano, 1930 ss. 

388. Notiziario Economico del Consiglio Provit1. dell'Economia CorporatiM 
di Torino - Torino, 1928 ss. 

389. Notizian'o Economico cUlla Provincia di Catania, Organo Ujfzciale meJLsiiL 
del Consiglio Provinciale detr Economia Corpor. - Catania, 1933 ss. 

390. Nuova Anto/Qgia di Scienze, Lettere ed Arti - Roma, IS61J • ss. 
391. Nuova Rivista Storica - Milano, 1918 ss. 

392. Nouvelie RtvlU de Hongrie • Budapest, 1936 ss. 
393. Nuovi Problemi di Politica, Storia ed Economia - .Ferrara, 1936-19~0· 
394. NUJJvi Studi di Diritto, Economia e Politica • Roma, 1934-35. 
39!>. Oltremare (L') - Roma, 1927'-34. 

396. Organisalion (L') · Parigi, 1932-37. 
397. Organizzazioru (L') Scientifica ckl Lavoro - Roma, 1928 ss. 
398: Orùnle moderno • Roma, 1936 ss. 
399. Osservatore (L'} Triestino - Trieste, 1927-33 * 
400. 6ste"eichische Monatschrift ftir den Orient- Lipsia, 1917-18*. 



-- 215-

401. 6sturtithische Zeilschrift fiù offentlii:Ms Rtchl - Vienna, 1914'-18 •. 
402. 6surrtic!rism.s Cenlmlblallflzr d~ jurislisdu Praxis, Vienna 1883-1926•. 
4.03. Paesi (/) del Mondo · Roma, 1940 ss. 
404.. Pagine (Le) dtUa Dante - Roma, 1931 ss. 

405. Panarie (La) • Udine. 1939 ss. 
406. Pannonia - Budapest, 1937 ss. 
407. Panorami economici· Milano, 1941 ss. 
408. Papier- Fabrikanl • Berlino, 1909-IJ. 
409. Per lo Stadio e l'Uso del Latino · Roma, 1939• ss. 

410. Pelermann's (Dr. AJ - Mitltl1tmgen au.s justlls Pertlles' Oeographischer 
Ansia/t • Ootha, 1873-1917 e 1929 ss. 

411. Phamuueutisc/u ZenlralhaUe . Dresda, 1906-10, 1912-16, 1918. 
412. PicaJlo (!/) • Trieste, 1927 ss. 
413. Piccolo (li) tklla Sera • Trieste, 1927-40. 
414. Politica • Roma, 1937 ss. 
415. Polihèa Sociak - Roma, 1931 ss. 
416. Politual Sciorce Quarlerly • New York, 1930 ss. (A) 

417. Popolo (!/) di Tri.sk • Trieste, 1927-40. 

418. Popolo (!/) di T!U.Ie · Pi=lo (Il) della Sera • Trieste, 1940 ss. 
419. Por/a Or~nlak (La) • Trieste, 1931 ss. 
420. Praktischt (Dtr) Bdriebswirl - Berlino, 1937 ss. 
421. Preparazione (La) materna - Salsomaggiore, 1940 ss. 
422. Primato - Roma, 1940 ss. 
423. Problemi e Informazioni sociali - Roma, 1939 ss. 
424. Pubblicazioni della Facoltà di giurispntdenza delf Università di Modena -

Modena, 1932-35* (A). 

425. Quaderno mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle 
Tre Venezie · Venezia, 1922-29. 

426. Quarkr/y (The) journa/ oj Economics · Cambridge, Mass., 1926 ss. 
427. Quarluly (T/u) Review • londra, 1926 ss. 
428. Qu.slioni muidionali • Napoli, 1934 ss. (A). 
429. Raccolta Ufftdale tU/te kggi e dei d«rtli del Regno d'llalia (ediz. econ.) • 

Roma, 1927 ss. 
430. Ragioneria (La) - Catania, 1939 ss. 
431. Rassegna (La), P1tbblicazione mensile della Camera di Commercio ltaliaqa 

in CalJ.fornia . San francisco, 1928 ss. 
432. Rasseina bibliografica delle Scienze giuddiche - Napoli, 1928·1937. 

433. RassegtUJ dtlla previfhnza sociale injortunistica e assicurazioni sociali, ecc.
Roma, 1922-1926. 

434. Rassegna della Previdenza sociale - Roma, 1939 ss. 
435. R. assegna di Coltura militare - Roma, 1938 ss. 
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436. Rassegna economica Ulf Africa Italiana (prima Rassegna tcanomica lkl-
le Colonie - Roma, 1928 ss. 

437. ~a.ss.gna (La) Italiana - Roma, 1937 ss. 

438. Rassegna giudiziada - Catania, 1933 ss. 
439. ~~ (La) mondaritl - Roma, 1936-38, 1940 ss. 

440. Ra.ssegna tuU.ionah - Firenze, 1883-84. 
44-l. Rassegna Storica del RisorgìmenUJ - Roma, 1920-24, 1931-35, 1940 ss. 

442. cRayon., Rivista ckUa Ftd. Naz. Fase. degli Esercenft r Industria delle 
fibre tessili arliftdali - Roma, 1935 ss. 

443. Razza e Civiltà - Roma, !940• ss. 
44-4. R ecuei1 des cours de r Act~dlmie de Droit lnternational de la Haye - Parigi, 

1923" ss. . 
445. Reauil dt:s dkisions des Tnòunaux arbilraux mixtes - Parigi, 1922•-30 • 
446. R«Ueil de Statistique de r tnstiiut lnternafi"onal du Comnura - Bruxelles, 

1922. ss. 
447. ~WUJ1 lubdomadaire do jurispnuicna (Dalloz) - Paris, 1934 ss. 
«S. Recu.eil plriodiqae et cn1ique de jurispntdence, de tégislation el de dodrin,, 

(Dalloz) 1846-73 - Paris, 1934 ss. 

449. Reichs-Oes~/2-B/att ftir das Kaisertum Oste"eich - Vienna, t84s•-J9t8•. 

450. Rendiconti fiLI R.tale Istituto Lombardo di Scienze t Lettere • Milano, 
1916-1924 (B.), 1930 ss. (A.). 

451. Rendiconti fiLI Semi!Ulrio Matematico • Padova, 1939 ss. 
452. Rendiconto thllt sessioni fiL/la R. Accademia dLUe Sci'mze delf Istituto di 

Bologua - Bologna, 1928 ss. (A) 

453. Review (Tiu) of Economie Slalislics - Cambridge. 1931 ss. 

434. Revie111 of EctJnomic Studie.s • 1934 ss. 

455. Revisto. de ciencias juridicas y sociales - Santa Fe. 1936 ss. (A) 

456. Revista de Economia e Estatistica • Rio de janeiro, 1937 ss. 

457. Revista de la FtUllltad tiL Cien.da..s econOmica..s de la Universidad Nadonal 
dol Li/ora/ - Rosario de Santa fe, 1931 ss. (A) 

4~. Revista gtMral de Legislacion y jurispmthn.cia • Madrid , 1934-36. 

459. Revista geografica am.en'cana • Buenos Aires, 1939 ss. (1. 0.). 
400. Revue cn'tique de Droit intunational (già Revue de Droit JntemationaJ 

pn'vé) • Parigi, 1934 • ss. 

461. Revue de Droit lnternaticna/ • Parigi, 1927 • ss. 
462. Revue de Droit fntenw/iQna/ et fiL Législaticn comparée • Bruxelles, 

t86Q• ss. 

463. Revue de Droif mariti~ cc,mpari - Parigi, 1923 • ss . 
. 464. Revu.e de Droit internaticnal privi . Parigi, HK)5•-t933•. 

465. Revue de Droit public d de la Scieuce politique • Parigi, 1920 ss. 

466. Revue d'Economie Politique • Parigi, 1926 ss. 
467. ~evue do Olographie Alpine - Parigi, 1923 ss. 
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,68. Rtvtu <k r lnslilut lalunatioMI <k Statistiqu - La Haye, 1933 ss. 
~9. Re~~tu <k rUnivusiiE.tk Brw:dles- Bruxelles, 1930 ss . .(A) 
470. Revu <k Sciena ti <k .Ligislalionfinancièns- Parigi, 1903• ss. 
471. Revu <ks Balkc.ns - Parigi, 1928-29. 
472. Revtu <ks Dettx Mon<ks - Parigi, 1938 ss. 
473. Revtu <ks Etudts Hongroises - Paris, 1934 ss. (A) 
474. Revu <ks Sociélls - jurispi'UlUnce, di!clrine, législation françpist el étran-

gèrt - Parigi; t 922 ss. 
475. Revu <ks venw et <ks lransports - Parigi, 1927-28. 
476. R.evue d' histoire diplomatiqu.e- Parigi, 1939.ss. 
4.77. Revue d' histoin ec'cllsìastique - Louvain, 1939 ss. 
478. Revue Economique l~ternationale - Bruxelles, 1927 ss. 
479. Revue (La) française <k Pragru- .Praga-Parigi, 1930. 
480. Revtu ginérale de Droit aérien - Parigi, 1932 • ss. 
481. R"ue gln/rak tU Droit lntemational public - P~rigi, 1920 ss., 

(1894-1914 l. D. 1.). 

482. R.t11u.e lntenuztioiUJle ths _Produits Coloniaux - Parigi, 1937 ss. 
483. Revtu lnlunalionale da Droit Maritinu. - Parigi, 1920-22. 
484.. RevtU lnternationak poLli' PEnseigntlt}ent Commerciai- Zurigo, t927•-JS. 

· 485. Revu juridiqu d' Atsnce el <k Lo"aine - Parigi, 1923-29. 
4R6. Revae ju.ri.diqae internation.ale de la Locomotion alrienne - Parigi,.1910"'-

1928. 
487. Revue Mtn.Sutlle de la Banque de l' Economie Natlonale - Varsovie, 

1929 ss. . 

48S. Revue tn"mestn'ellt de Droit civil - Parigi, 1923 ss. 
489. Ricerca (La) sCientifica (prima Bolltttino d'Informazioni del Consiglio 

Naz. d.elk Ricerche) - Roma, 1930•-32, 1939 ss. 
490. Riforma (La) sociale - Torino, 1894•-1918, 1921-3~ • . 
491. Rivista bancan"a - Milano, 1921 • ss. 
492. Rivista bibliografica <Ulia Venezia Tridenlina - Trento, 1934 ss. (A) 
493. Rivista colDniale- Roma, 1900•-1927. • 
494. Rivista (La) Commerciale italo-anuricaua - Camera di Commercio Italiana 

di New York - N e w York, 1928 . ss. 
495. Rivisltt dei Ragionieri - Padova, 19'~-1925. 
496. Rivista 4' Alhania - Milano, 1940* ss. 
497. Rivista del Diritto deU.a f:lavigazione - Roma, 1935• ss. 
498. Rivista della Emigrazione- Pesaro, 1909-1917. 
499. Rivista <kUe ColDnie- Roma, 1935 ss. (l. 0 .) 
000. Rivista delle Colonie Italiane - Roma, 1927 • ss. 
501. Rivista delk Comunicazioni ferroviarie - Roma, 1925-36. 
502. Rivista del Diritto co~n.~Mrdale e del Diritto ~nerale delle Obbl(l(azioni -

Milano, 1903• ss. · 
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503. Rivista del Pubblico Impiego - Roma, 1939* ss. 
504. Rivista della Tripolitania - Tripoli, 1924-1925. 

505. Rivista di Diritto aeronautico - Roma, 1932 • ss. 

506. Rivista di Diritto agranO- Firenze, 1932• ss. 
507. Rivista di Diritto civik - Milano, 1909 • ss. 
;)08. Rivista di Diritto coloniale - Bologna, 1938 • ss. 
509. Rivista di Dintto, Economia e Commercio · Roma, 1929-34• 

510. Rivista di Din"tto e Procedura penale - Milano, 1910 * -22. 
511. Rivista di Diritto e Procedum penale mt1iiare - Roma, 1930 * ss. 

512. Rivista di Diritto finanzianO e di Scienza delle .finanze- Padova, 1937• ss. 
513. Rivista di Diritto internazionale - Roma, 1906 • ss. 
514. Rivista di Diritto penitenziario - Roma 1940 ss. 
515. Rivista di Diritto privato - Padova, 1930 • ss. 
516. Rivista di Din'tto processuale civile- Padova, 1924 • ss. 
017. Rivista di Diritto pubblico e della pubblica amnu"nistra2ione in Italia -

Roma, 1909 • ss. 
018. Rivista di Estimo agran·o e Genio rurale - Bologna, 1939 ss. 
5J 9. Rivista di Finanza moderna e di pubblici Servizi - Milano, 1922 ss. 
520. Rivista di Geografia - firenze, 1932 ss. 
521. Rivista di Legislazione fiScale e Gian'sprudenza notarile - Roma, 1922 ss. 
522. Rivista di Letterature slave- Roma, 1930 ss. 
52::. Rivista di Politica economica - Roma, 1921 • ss. 
524. Ril•ista di RagWneria c Studi affini (prima Rù•ista dei Ragionien) 

Padova, 1925-1928. 
525. Riv1'sta di Sdeme Commerciali - Milano, 1935 • ss. 
526. Rivt'sta di Sodologia - Roma, 1929. 

527. Riv1'sia di Storia del Diritto italiano - Città di Castello, 1928 • ss. 
528. Rivista di Ston"a economica - Torino, 1936 ss. 
529. Riv1'sta Europea - firenze, 1877•-1880. 
530. Rivt'sia (La) forestale itqliana - Roma, 1939 ss. 
531. Rivista Geografica Italiana - firenze, 1915-19; 1922; 1926 ss. 
532. Rivista giuridica del medio ed estremo on"ente e Giustizia Coloniale 

Roma, 1937 ss. (A). 
533. Rivista internazionale delle Istituzioni economiche e sociali - Roma, 

1923-1927. 

534. Rivt'sta internazionale di Filosofia del Diritto - Roma, 1921 • ss. 
535. Rivista internazionale di Scienze Sociali - Milano, 1933 ss. 
536. Rivista italiana di diritto finanziario - Roma, 1937 • ss. 
537. Rivista italiana di diritto penale- Padova, 1929• ss. 
538. Rivista Italiana di Ragioneria - Roma, 1922 ss. 
539. Rivista Italiana di Scienze commerct"ali - Milano, t935 * ss. 
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540. Rivista Italiana dl Scienze economi'cM - Bologna, 1935 ss.-
541. Rivista Italiana di Statistica, Economia e Finanza - Bologna, 1932-35. 
542. Rivista ltalimta per le Scienze Giuridiche - Roma, l 886 * ss. 

543. Rivista marittima - Roma, 1894-1915, 1921 ss. 
544. Rivista mmsile della Città di Tneste- Trieste, 1928 • Ss. 

545. Rivista mensile dd Prmweditomto del Porto di Vmezia- Venezia, 1929 ss. 
546. Rivista pedagogica - Roma, 1930. 
5.J.7. Rivista StonCn Italiana - Torino, 1897 ss. 

548. Romana - Firenze, l 93's ss. 
54fl. Ruoli d'anziani/d del personale insegnante delle RR. Università e dei 

RR. Istituti Superiori - Roma, 1932 ss. (R). 
500. Saggia/ore (Il} - Torino, 1940 ss, 

. 551. Sammlung der Oesetze u. Verordnungen des cechoslovahischen Staates -
Praga, 1918-1926. 

552. Sammlung von Entscheidungen der k. k. Oewerbegen"chie - Vienna, 1900-
1917' (vol. t-XVIII). 

553. Sammlang von Entscheidungen zunz allg. Oesterr. bùrgerlichen Oesetz-
buch - Vienna 1818-59. 

554. Schola. et Vita - Organo dell'Accademia pro ftzterlingua- Milano, 1929-37. 
555. Schrijten der Friedrich-Wr1helms-Universittit - Berlino, 1928 55. (A) 
556. Schweizerische Wochenschrift fiir Chenzie und Pharmacie - Zurigo, 190!>. 
557. Schweizerische Zeitschrif/ filr S/rafrech/ - Bern, 1940 ss. 
558. Scientia. Rivista internazionale di sintesi scientifica - Bologna, 190i ss. 

559. Scienza e Tecnica - Roma, 1937 s5. 

560. Scuola e Cultura - firenze, A. XVIII 55. 

561. Scuola (La) Cattolica - Venegono (Varese), 1939 ss. 
562. Scuola (La} positiva - Rivista dì Diritto e Procedura oenale - Milano, 

1922 55. 

563. Scuola (La) Saperiore- Roma, 1933*-15 (scompleto.) 

564. Secolo Nostro - Messina, 1940 55. 

565. Sindacato e Corporazione - Roma, 1935 ss. 
566. Sinossi giuridica - Roma, 1922-26. 
567. Slavische Rundschau - Praga, 1940 55. 

568. Slovansky Prehled - Praga, 1927-39. 
569. Società delle Nazioni (Pubblicazioni della} · Ginevra, 1920*-38 (1930-38 

l. D. 1.) 
570. Sole (//) - Milano, 1928 ss. 
571. Somalia (La) Italiana - Mogadiscio , 1924-29. 
572. Sonderausgaben aus den Sitzungsberichtm der preussiscflen Akademie der 

Wissenschajten - Berlino, 1930 ss. (A) 
573. Special Libraries - Concord, S. U., 1937-38 

574. Stato (Lo) . Roma, 1936 ss. 
575. Studi di Din'ito aeronmitico - Roma, 1931 .. ·1934•. 



576. 

577. 
578. 

579. 

580. 
581. 

582. 
583. 
584. 
585. 
586. 

587. 

588. 
589. 

590. 
591. 
592. 
593. 

594. 

595. 
596. 

597. 
598. 

599. 
600. 

601. 
602. 
603. 

604. 
605. 

606. 
607. 
608. 
609. 
610. 
611. 

612. 
613. 
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Studi di Diritto industriale - Roma, 1923 ss. 
Studi di Din'tto pubblico e corporativo - Roma, 192S•-J4•. 
Studi «<nomico - giun(fit:i- Cagliari, 1909 * ss. (A) 
Studi germanici- firenze, 1938 ss. 
Studi goriZiani- Gorizia, 1928 ~, 1933 * (A). 
Stadi nelle Scienze gùm(iiche e sociali - Pavia, 1930 ss. (A) 
Stadi Sassartsi- Sassari, 1923-1926, 1931 ss. {A). 
Studi Senesi- Siena, 1921-1926, 1930 ss. (A). 

Stadi urbinali - Urbino, 1929 ss. (A) 
Studia et documLnla hislorùu et iuris - Roma, 1935 ss. 
Studies in /M Soda/ sciences ojt!te Illinois um·vl!I'Sily- Urbana, 192$ ss. (..\) 

Studium • Roma, 1939• ss .. 
Siidosl Economist- Budapest, 1941 ss. tiz 
Supp,lement zum Centralblott fiir das g~erbliche Unlerni:!tiswcsm 

Oste~ich - Wien, 1881-1901. 
Supplemento alla. Rivista penale (Lucchim) - Torino, 1892* -1920. 
Szazadak • Budapes~ 1937 ss. 
Temi emiliana- Parma, 1925-1926 (1931 ss. A.). 
Temi Genovese- Genova, 1889-1913, 1922-26. 

Teffe, Air, M~r • La Géogrnphie - Parigi, 1932 ss. 
Tessili (!) nuovi, Snia V1Scosa - Milano, 1934 • ss. 
Times fTheJ lmpen'ai and Foreign !rade, Enginem·ng Supp/enunl • Londra, 

1921 -1930. 
TOhoku. (TMJ Mathtmatical joumal - Sendai, 1928 ss. . 
Trabaios de seminario de la Facultrrd de ciencias aou6micas de RosariO · 

Rosario de Santa fe, 1930 ss. (A) 
Transaction.s, Acfunrial Socie!J' oj America - New-Vork, 1937 ss. 
Trattati e conVenzioni fra ii Regno d' Ualia e gli aliri Stati · firenze e 

Roma, 1865*-86, 1906 ss. 
Tre (Le) Venezie - Padova 1941 s~. 
Tnbuti- Roma 1941 ss. 
Travaux juridiques et economiques de l' Utziversitè de Rennes • Rennes, 

1923 ss. (A) 
Tropenpjlonzer (Der) • Berlino, 1901-1934 
Universalità Fascista {già Università FasCISta) • Roma, 1931 ss. (scom-

pleto) (1. P.) 
Università (L') Italiana - Bologna, 1902 • ss. 
Universo (L') - Firenze, 1921-1929. 
Verordnung:sblatt des k. k. justiznu)listerùuns - Vienna, 1885•-1915. 
VIi (Le) d'italia - Milano, 1921 ss. 
Vie (Le) rr 1/ah"a e del Mondo - Milano, 1933-36. 
Vie (Le) del Mondo • Milano, 1937 ss. 
Vkrjahresplan (Der) • Berlino, 1939 ss. 
Vierteljahrshejte zar Konjunklttrforschung - Berlino, JQ27 ss. 



614. 
615. 
616. 
617. 
618. 
619. 
620. 
621. 

622. 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 

'628. 

629. 

630. 
63), 

632. 
633. 
634. 
6~5. 

636. 
637. 
638. 
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Viufdjahrschrift fiir Sozial u. Wirfschajtsgeschichle - Sloccarda, 1923 ss. 
Vita (La} «<nomica italiana - Roma, 1933 ss. · 
Vita (La) z1aliana - Roma, 1939 ss. 

·Vi/a uni11~rsitaria - Roma, 1936• ss. (R.). 
Volltswirlschaflliche Wqchl!llschrift - Vienna, 1984'-1895. 
Volk UJid R.•ich - Berlino, 1940 ss. (1. O.) 
Wntwirtschnjtlù:hes Ardziv - jena, 1913•-t922, 1924 ss. 
Wirtschaftliche Mitttilungtn, Deutsche Bank und Discanto Oesellschafl 

- Berlin, 1933 ss. . . 
Wirtscilafllic/.e Nachrichlen - Vienna, 1923-1929. 
Wirtsdwjtsdienst- Amburgo, 1925• ss 
Wirlschaft und Stati'sti'k - Berlino, 1929 ss. 
Yamalo - Novara, 1941 ss. . . 
Zacchia · Torino, 1937 ss. 
Z:.ilschrift der Akademie fiir Deu/sches R.echl- Berlin J940 ss., (1934'-39 

l. D.l.). 
àitschrift du Oesellschafl f. . Erdkunde za Berlin - Berlino, 1930 ss. 

àitschnjt der Savi.gny-Stiftung jiir Rechtsgeschichk - Weimar, Oerm. 
Abteil. 188G- ss., Roman. Abtei!. 1880• ss., Kanon. Abtei!. 19Jt• ss. 

Zeitsdzrijt fiir nngewandte Chemit - lipSia, 1918 ss. 
Zdlschrift fiir Belriebswirlschaft - Berlino, 1927 ss. 
ùilschnflfiir das g~s. ffandelsrecht nnd Ko11kursr1!Chl • Stoccnrda, 1881 ss. 
Zeilscltrifl .fiir dçzs gesamte Luftrecht- Berlino 1927.*-28*. 
Zeitsclmft fiir deutschLn Zivilprozess- Berlino, 1910 ss. · 

Zeitschrift fiir die ~esamte Strafrechtswissensclzaf! - Berlino 1881 • ss. 
Zeifsclviflfiir die il'S. VersicMru.ngs- Wisseusclmjt · Berlino, 1906-23, "1928-37. 
Zeitschrif/ jii.r Erdktmde - Francoforte, 1940 ss. 
Zeitsclzn_'ft fiir Oeopo!itik - Berlino, 1930 ss. 

639. Zeifsc!Jri[l fiir Hrmdelswissenschaften und Handelspraxis - Stoccarda, 
1921-1929. 

64.0. Zeitschnft fiir Handel<tl_vissenschàftliche Forscli.ung - lipsia, 1922-1926. 
641. Zeifscltrift fiir Nationn!Okorzomie - Vienna, 1933 ss. 
642. Ze[tsrhrijt fiir 0/feutliclzcs Rechi - "Vienna, 1919• ss. 
643. Zeitsclvif! fiir Ostewopiiisches R.echt - Brcslavia, 1925*-27. 
644. Zeilsc!Jnjt Fu Politik. :- Berlino, 1939 ss. 
64-5. Zritscltr(fl fiir Scltweiz~ches R.echt - Zurigo, 1934 ss. 

646. Zeilsdmfl fiir J•erglt>ichende Rechtswisse11.schnft - Stoccarda, 1878*-29~ 
(1930 ss. l. D. 1.). . . 

647. -Zeilschrift fiir VO/kerredd- Breslavia, 1914* ss. {1906-13 l. D. 1.). 

648. Zeitscllri(t jiir Volkswirtschajt, SozialpoliHk u.nd Verwaliung - Vienna, 
IS92'-93. 

649. · Zeitungswissenschajt - Essen, l 939 ss. 
650. Zentralbla.lt fiir Bibliotlle/lSJVeSen - Lipsia, J940 ss. 
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Donarono pubblicazioni alla Biblioteca, fra altri : 

il Ministero dell'Aeronautica; Ministero degli Affari Esteri; 

Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Demografia e 

la Razza ; Ministero di Grazia e Giustizia ; Ministero Ungherese 

dei Culti e dell'Istruzione ; Consolato Generale di Germania, 

Trieste: Società Storica, Budapest; Senato e Camera dei fasci 

e delle Corporazioni; Magnifico Rettore della R. Università di 

Bologna ; Magnifico Rettore della R. Università di Padova; 

Magnifico Rettore della R. Università di Pavia ; Magnifico Rettore 

della R. Università di Cagliari; Magnifico Rettore dell' Uni

versità Cattolica del S. Cuore, Milano ; Biblioteca della Tòhoku 

Imperia! University, Sendai; Biblioteca dell ' Università di Basilea; 
Società Italiana di Nipiologia, Napoli; R. Terme, Salsomaggiore; 

federazione Nazionale fascista degli Ausiliari del Traffico, Roma; 

Confederazione fascista dei Commercianti, Roma; Segretario del 

G. U. f., ferrara ; Cassa di Risparmio delle Provincie Lo m barde 

Milano ; Associazione Mutua fra Impiegati, Trieste; Prof. Enrico 

Turolla, Venezia; Dott. Giuseppe Bugatto, Zara; Dott. Carlo 

Gentille, Trieste ; Prof. Cesare Casciani, Urbino ; Prof. francesco 

Collotti; Prof. Antonio fossati; Prof. Eraldo fossati; Prof. Amleto 
Loro, Prof. Guido Devescovi ; Prof. Colomanno Ternay. 



' ' 

RUOLI D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI 

ED ASSISTENTI 
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T ABEL LA D' ANZIANITÀ 
DEl PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO 

D E c o R R E N z A Il An<Uttid l 
d~lla _ pr:Jma i d~lla nom;:-li n~ l 
~:~~~-i~k,~ i :a ordinario ~~ grado a ttuai~ 

.....,, ... OI'I.niiJIUI /il i_. j

1

. -· _

1

· - . -~~ ----=,
1

· 

Orsdo IV 

Spadon Giovanni l( Econ. e comm . : 15 ott. 1908 j 16 ott. 1909 16 ott. 1924 

Orado V /1' 

1 

l i 
RoleHo B. Giorgi~ Econ. e comm. 16 ott. 1927 1 16 ott. t930 t nov. 1938 1 
Udiaa Ma.alio Giurisprudenza t marzo 1928 1 marzo 1931 l mar. 1939 
Giannini Achille Donato l id . 16 dic. 19~ 16 dic. 1939 1 1 ag. 1941 j 

Orado Vt l 11 l 
5 Viora Mario 1 Giurisprudenza l dic. 1930 l dic. 1933 ,', l dic. 1933 

1 

6 Laz..zatto Fe(iz Pierpaolo 1 Econ. e comm. t dic. 1931 l dic. 1934 l t d~c. 1934 1 
Cammarata A. Ermanno l. Giurisprudenza l dic. 1932 l dic. t935 t d1c. 1935 

l 
8 ChianaJe Anl"elo !f Econ. c comm. l dic. 1935 l dic. 1938 !p t mag. 1936! 
9 D'Aibe...-o Ernesto 'i id . 1 dic. 1935 1 1 dic. t93S ., t dic. 1938 l 

' IO Bettiol Giuseppe l'i Giurisprudenza 16 dic. 1936 ! 16 dic. 1939 f 16 dic. 1939 

/

Il Roui LioaeUo j id. 16 dic. 1936 1 !6 dic. 1939 ;, 16 ~ic . 1939 1 
12 Andrioli Virci_lio Jj id. 1 dic. 1937 , l dic. 1940 j'l t d!C. 1940 

1
13 Bubero Domenico ;r 1d. Il dic. 1937 l l dic. 1940 1 dic. 1940 

14 B•aoca Giu•eppe l id 1 dic. 1937 1 1 dic. 1940 Il dic. 1940 ·' 

1
15 Piola Andrea · 1d . 1 dic. 1937 l dic. 1940

1

. 1 dic. 1940 

PHiessert ttn.edi:Url 1 . J 

1 16 il Balmi:~·::.:~~ 1

1 

Giurisprudenza Il' 16 nov 1938 ! ~~~ 16 no,-. 1938 1 
17 Fossati Eraldo Econ. e comm 16 dic 193~ • 16 d 1c. 1938 l 

COONO:'oi.E E NO.Y.E Facoltà 

18 Sotl"ia Seraio id. 1 genn. 1939 1 '/ ' genn. 1939 J 

19 Costa Domenico id. 1 genn.1939 [_ l genn. 1939 j 
20 AYenati Ca.rlantooio Giurisprudenza 29 ott t939 1! 29 otl 1939 l 
21 Trnisani Renato Econ. e comm. t dic.· 1939 1 ;j 1 dic. 1939 ~ 
22 1 ~iaceardi Ciraud Fern. id . 1 dic. 1940 111 dic. 1940 

23 Foasati Antonio id . t dic. 1940 l'l dic. 1940 

1

24 1 ~oDotti ::::co Giurisprudenza l dic. 1940 l IJ l dic. 1940 

25 Bartolomucc:i Alfredo Econ.-e comm. 1 dic. 1931 /t dlc. 1931 



N. 

l 

2 

3 

4 

5 

l 

2 

l 

TABELLA D' ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

COONOME E NOME FACOlTÀ 
O ECOJU~ENZ A 

della primA nomina ad aesi5tente Il della prima nomina ad aiuto 

M) A iuti: 

Ze nnaro T eobaldo Giurisprudenza 1 novembre 1931 l novembre 1934 

Fabri:z:i Carlo Econ. e comm. l febbraio 1934 29 ottobre 1937 

Amisoni Carlo Giurisprudenza l febbraio 1934 l novembre 1940 

Meda ni Pa olo Econ. e comm. l febbraio 1934 l novembre 194G 

S o ne tti E liaeo id. l marzo 1938 l novembre 1940' 

b) Assiste n ti : 

Cadalbert Bruno Econ. e comm. l giugno 1939 -
Decleva Ma lteo Giurisprudenza l giugno 1939 -

"' "' "' 





ELENCO DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1940-1941 



fACOLTA DI GIURISPRUDENZA 

LAUREA 
IN GIURISPRUDENZA 

N. l52 

Anno l • N. 149 

Accaria Nicolino. da Messina 

Aiello Francesco. da castellamare 
di Stabia cNa.polD 

Albizzi Giuseppe, da. Graz <Germania.) 

Alborghetti Tullio, da Spalato 

Basill Giorgio, da. Gorizia 

Battelini Vitaliano, da Bologna. 

Batti Mario. da Gorizia. 

Battiggi Stabile Ernesto, da Gorizia. 

Ba varo Antonio, da Mirandola 
C Modena) 

Bellagamba. Plillio, da Trieste 

Benvenuti Mario, da Lieserbrticke 
CGerman.ia) 

Berni Mariano, da Trieste 

N. 569 

Bisia Mario. da Trieste 

Blocca Albino,· da Capodist.ri..'l t Pala> 

Bortolottl Luciana, da Trieste 

Boschian Claudio. da Trieste 

Bottiglioni Lelio. da Teramo 

Botto Fortunato. da Udine 

Botto Lorenzo, da Udine 

Brescia Giuseppe, da Monopoli <Bari) 

Burattini Diego, da Trieste 

Cappuccio Tomma.so, da Trieste 

Card.asso Giorgio, da Venezia 

Carnicelli Giulio, da Villa Slavina. 
<Trieste) 

Casella Francesco, da Taranto 

Cassetta Luigi, da Morbegno l Sondrio) 

Catala.n Lucio, da Trieste 

Caufin Mattia.. da Tolmezzo CUdine) 

Chientaroli Vincenzo, da s . Dan iele 
del Friuli 
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Chiop11s Carlo, -da. Fiume 

Cocea.nctg Gio--B&tt&, da. Brazzano 
C Gorizia) 

Cod.erani Giuseppe, da. Trieste 

Coen Attillo, da Venezia. 

Corbi Loreda.no, da Trieste 

Cossutta. Anna Marta, da. Trieste 

Cosulich Giorgio, da Trieste 

Dalma.rtello Franco. da Fiume 

Debarba. Turio, da Trieste 

de GironcoH Ada Maria, da. Trieste 

De Matti& Renato, da Kattowitz CGer
ma.nial 

Denaro Gino, da Zara 

De Sa.ntis Luigi, da Lecce 

De Vi'(o Alberto, da. L&uri.no (S&lemo) 

Duca. Antonio, da La.urana. <Fiume> 

Faldlg& Livio, da Trieste 

Fast ArmS:OOo, da. Capodi.Stria (Pola) 

Penill Enzo, da Fiume 
Ferra.rotti Antonio. da La Maddalena. 

(Bassarl) 

Festa Filippo, da Abbazia (Piume> 

FiorentiD.o Antonio, da Por~one 

<C&mpobassol 

Florio Otta.viano, da Trieste 

F'ocard.i Vittorio, da. Trieste 

Fogazzaro Manlio, da Trieste 

Fonzo Ennan.no, da Lucinico (Gorizia) 

Fr&glacomo SUvi&, da Trieste 

Franchi Erto. da Fiume 

Francionl Giovanni, da èape.nnort 
(LUCe&) 

Franco Giovanni, da Padova . 

Fra.nzot Ferruccio, da Gradisca (Go.. 
rizia) 

Frattini Roberto, da Roma . 

Gelcich · Eugenio, da Zare. 

Genirs.m Fabio, da Trieste 

Otannelli Francesco, da Trieste 

Giovannone Stefano, da Firenze 

Girelli Edoardo, da Nimis (Udine) 

Giuricin Angelo, da Rovigno CPola) 

Gottardl sa.uro, da Fiwne 

Orinamt Carlo, da. Trieste 

Iacominl Cesare, da. Venezia 

Janke Francesco, da Oorizi& 

Joppolo Roberto, da S. Salvatore di 
Fit&glla. (Messina.) 

Irneri Giorgio, da Trieste 

Lenassi Ferruccio, da. Fiume 

Lovisellt Ode~ta. da. Trieste 

Luchi Remigio, da Pola 

Maestri Sa.turno, da Polesella. (Rovigo) 

Mara.ng06 Guglielmo, da. Delvino <Al-
bania) 

Marciano Ma.tteo, d& Nocera <Salerno) 

Marinoni Fabio, da Trieste 

M&ttipssl Luigi, da Artegca (Udine) 

Messina Elena, da. P&:le~ 

Micbelini Pino, da Tricesimo <Udine) 

Millo Bruno, da Pirano (Pota ) 

Mlssadin Armando, da Pola. 
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Mognol Gildo, da Trieste 

Movia Umberto, da Trieste 

Nicolella. Eugenio. da Napoli 

Novel Fausto. da Trieste 

Occhia.lini Angelo, da Udine 

Ongaro Alfio, da Albana. <Pola) 

Orlando Valentino. da Misilmeri tPa-
lermo) 

Pagani Giancarlo. da Udine 

Paparella Vittorio, da Zara 

Pascoli Arm.a.ndo, da. Gorizia 

Pellarini Pietro, da Capodistria (Polal 

Perdicaro Scipione, da. Messina 

Perissotto Lorenzo. da Pinzano <U.dine) 

Pesaro Stefano, da Parenzo (Pola.) 

Petroni Giuseppe, da Gorizia 

Piapan Alfredo, da Mon!alcone 
(Trieste) 

Pierandrei Oberdan, da. Jesi <Ancona) 

Pisa Lucio, da Trieste 

Pita.cco Giorgio, da Pirano <Pola) 

Pitacco Guerrino, da Pirano <Pola.) 

Pla.ustro Aldo, da La Spezia 

Pomplli Franco, da Palombara Sabina. 
(Roma.) 

Poozo Mario, da Venezia. 

Fresca. Cesare, da Trieste 

Raplsa.rd.i Vito, da Treviso 

Rechichi Giuseppe, . da S. Eufemia di 
Aspromonte <Reggio Calabria) 

Robba Ferruccio, da Pala 

Rocco Pietro Aldo, da Rovigno (Pola) 

R<>chlitzer Ettore, da Sebenico 
<Dalmazia) 

Romano Fernando. qa Napoli 

Romboni Ernesto, da Gradisca 
( Gorizia) 

Romeo Giorgio, da Firenze 

Rossit Luciano, da Trieste 

Russo Vincenzo, da Udine 

Sajeva Achille, d&: Catania 

Salvadori Tullio, da Trieste 

Sambra.ello Eneo, da Fiume 

SChirripa Pietro Paolo, da Martone 
<Reggio Calabria) 

Schlucchi Renato, da Chieti 

Severi Bruno, da Trieste 

Severini Fulvio, da Gorizia 

Sinceri Claudio, da Torino 

Sorli Bruno, da Trieste 

Spagnul Giovanni, da Cormons 
(Gorizia) 

Spinelll Gastone. da Modane fFra.ncia) 

Stanghellini Luciano, da Pistoia 

Stati Luigi, da Milano 

Sumberaz Sotte Luigi, da Fiume 

Suppani Mario, da Trieste 

Tamanini Dino, da Trieste 

Tognon Antonio, da Grado <Trieste) 

Tom.m.asini Attilio, da Treviso 

Tona.zzi Roberto, da. G ioia Tauro 
(Reggio Cala.brlal 

Tucct Luigi, da Brindisi 

Ulaga Fra.ncesco, da Sesana. CTrleste> 

mcigrai Ubaldo, da Trieste 

Uxa. Nereo, da. Trieste 

VaUon Giuseppe, da Muggia <Trieste) 

Vento Giuseppe, da. Palermo 

Verchi Giovanni, da Trieste 
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Vidall GiovannJ. da Capodistrla. (Pola) 

Volaric Albino. da Ce.poretto (Gor!zle.) 

Zele Rene.to, da Trieste 

Zene.ri Franco, da' Trieste 

Zime. Nell&, da Pala 

Anno Il - N. 72 

AbeatWi Enrico, d& Trieste 

Adami Me.rio, da Trieste 

Agneletto Oi~eppe, da Trieste 

Amodeo Fulvio, 4a Trieste 

Babich Antonio, da s . I.orenzo in Daila 
(Fola) . 

Balla.rinl Umberto, da Fiume 

Bertoia. Oio-Battista, da Genova: 

Bianchini Maggiorino, da Martignacco 
<Udine) 

Bidoli Decio, da TrJeste 

Oalliparl Francesco, da Reggio ea.
labrl& 

campanella. EnZo, da. Firenze 

Cantarone Pantaleo Fernando, da s. 
Fero!Dando di Puglia. (Foggie.j 

Cherlni Aldo, da Capodlstrla. (Fola) 

COciaDDJ MarinO, da Qapodlstrla. (Fola) 

Còla.volpe Guglielmo, da Napoli 

Dall'Alba. Ma.nlio, da Fiume 

De Carli Vittorio, da Gemona: del 
Friuli 

biego carlo, da Trieste 

Ferlan Vinicio, da Trieste 

Perrero _Antonio, da. Trieste 

Prater Lie., da Trieste 

Gie.cchini Alfredo, da Trieste 

Gioppo . Evandro, da Bologna. 

Giorgie.copulo Piero, da Trieste 

Hrast Giov&nlll, da Tolmino (Gorizia) 

La.ganA Demetrio, da Roccella Jonlca 
(Reggio calabria) 

Lenà.z Onorato, da. Fiume 

Lonza Lucio, da Capodlstria (Pola) 
:. . 
Luppis Lodovico, da P iume 

Marassi Silvano, da Veglia (Dalmazia) 

Marln Mario, da Muggie. (Trieste) 

Martino Lieto, da Vinchiaturo <Cam-
pobasso) 

Mattiuss! Carlo, da Buja (Udine) 

Merkell Aldo, da TrieSte 

Micool Sergio Enzo, da Cividale del 
Friuli 

Miku.let1c Giuseppe, da. Gp~.~ <Get·· 
mania) 

Miilillni Pietro, d_a Altamura. <Bari) 

Monti .Luigi, da Trieste 

Pasquali Giuliano, da Trieste 

Pavia. Nicola, da Genzl.rri (Messina> 

Petrani O&rlo, da. Trieste . 

Piantoni Giovanni, da. Bologna 

Flgnatelli Italo, da Trieate 

PISa. Vittorio, da. Trieste 

Pizzolo Giuseppe, .da. Tolmezzo (Udine) 

Pa&mr Claudio, ~ Trieste 

Predlerl Alberto, da Torino 

Rejec Danilo, da. Lemberg (Jugoslavia) · 

Repich ::Ulvjo, da. Trieste 

Rinaldi Bergio, da. Parenzo <Pota) 
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Riosa Vittorio, da Parenzo lPola) 

R iva Bnmo, da Pola 

Rubini Ferruccio, da Spalato 
(Dalmazia) 

Scolamiero Gaetano, da Norbegno 
· <SOndrio) 

Sigon Vittorio, da GoriZia. 

Simonic Zaromiro, da Villa Opicina. 
(Trieste l 

Skerk Albino, da. Neumarkt <Germania) 

Stagni Alberto, da Trieste 

Stocca Silvia, da Trieste 

Sulligoi Nicolò. da Scardona <Dal-
mazia) 

Tafruku Pasquale, da SCutari (Albania) 

Terenzio Edoardo, da Pinerolo (Torino) 

Tomma.sinf Paolo, da Trieste 

Trenca Carlo, da Pla.nina. <Jugoslavia) 

Uxa Sergio, da Trieste 

Valcini Claudio. da Trieste 

Vasan.i Sergio. da Trieste 

Verla Marino, da Pola 

Visintin Guerrino, da S. Lorenzo iD 
Il&iJ& <Polal 

Warglien Hany, da Fiume 

Wldmann Emico, da Trieste 

Zannier Rinaldo, da Clauzetto <Udine) 

Anno !Il - N. 57 

Alessi Gioacchino, da Bologna 

Apollonio Guerrino, d.& Trieste 

A vanzini Giuseppe, da Castel s . P ietro 
(l;lolog!U') 

Bi.llnchi Luigi, da Milano 

Bonardi Alberto, da B~ia. 

Bressani Bruno, da Trieste 

Bua Mario, da Za.ra. 

Caizzi TUllio, da Bologna 

Cameroni Giuseppe. da Genova 

Capalozza Vincenzo. d& SChio 
(Vicenza) 

Carbone Luigi, da Trieste 

Castaldo Alfonso, da. Afragola !Napoli> 

Cena.ri Ferruccio, da Fiume 

Cian Rola.ndo, da Milano 

Conrad Nereo, da Volosca <Fiume) 

Dell'Antonia Fulvio, da Trieste 

de Littaborgo Tullio, da. Trieste 

Del P esco Paolo, da. Torre Pellice <To
rino> 

Del P iero Luciano. da Trieste 

De Vita Carlo. da Catanzaro 

Dronigi Vittolio, da Trieste 

Ebner de Ebenthall oscar. da Trieste 

Foschi Stoja.n, da. Mattuglie <Fiume) 

Fra.nwt Ugo, da Gorizia. 

Furlani Bruno, da Trieste 

Gaspa.retto Vittorio, de. Chiaravalle 
<Ancona> 

Gh.ìzzi Teodoro, da Fiume 

Gort Giovanna, da Savign&no sul Ru
bicone <Forli> 

Granbassl Manlio, da P.isino tPola> 

Ka.karriqi Andrea, da SCutari (Albani&) 

Mara.no NiDo, da Modena 

Maroovigi C&rmen, da Trieste 
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Marescbi Gastone, da La ..,agna 1 Ge
nova) 

Meucci Muio, da Aosta 

Nocco Rocco, da C8Btellanet& 
ranto) 

(T&-

Paoletti Dono, da Scod.ovacca fUdice) 

Parmeggiani Aldo, da Udine 

Pedrazzi Giannino, da Brescia 

Ponis Pietro, da. Capodistri.a cPola> 

Pulega Dlnora, da s . Giovanni 1n Per-
siceto CBologna) 

Ricci Luigi, da Rossano (Cosenza) 

Romano Vittorio. da Napoli 

Rossanda Emilio. da Vincural CPola) 

Schacht Guido, da Poi& 

Skerlj Francesco, da P'ontana. del COn
te (Piume) 

Slataper Giorgio, da. Trieste 

Stavro Santarosa. Guido da Palaia 
tPisa> ' 

Terptn Aldo, da Pola. 

Tomasi Antonio, eta Fiwne 

Trerlca Edòard~, da. Monfalcone 
<Trieste> 

Vallon Virgilio, da Muggia (Trieste> 

Varda.basso Fausto, da Buie d'Istria 
tPola.> 

Visin L tvio, da Gorizia 

Walmarin Enrico, da Trieste 

Za.monaro ~. da Chieti 

ZoranJ Silvano, da. Grado (Trieste> 

Zupançle Ernesto, da ZagoJ;"ie sulla sa-
va (JugOBla.vla) 

Anno IV - N. 54 

Arbanassi Bruno, da POta 

Arba.nassi Dario, da Trieste 

Aviglla.no Antonio, da Nogara (Ve-
rona.) 

Battisti Carlo, da Trieste 

Beneforti W alter, da Roma 

Berger Guido, da Roma 

Bezha.ni Achille, da. Valona. (Albania.) 

Biasoli Guido, da Trieste 

Boselli Claudio, da Graz (Germania.) 

Callegarlni Ettore, da Taranto 

Ca.mber Antonio, da. Trieste 

C&prio Gera.rdo, da. C&po6ele (Avellino). 

Colonna. Fra.ncescd, da Bologna 

Cossari Enrico. da Piedfmelze <Go-
rizia) 

Cumin Bruno, da. Trieste 

CUttln Dante, da Firenze 

De Benedetti Neri, da Roma. 

Delak Risto, da Trieste 

Del Cornò Attilio, da Napo~ 

Depiera. Tullio, da Pola. . 

di Martino Ma.rto, da. Trani (Bari> 

Dorini Arno, da. Fiume 

Pacchinettl Guerrino, da Grisigoan.a 
CPola) 

Plaminio Ugo, d& Bisceglie cBarl> 

Ga.lassl Arrigo, da Trieste 

Ga.mbetti Marcello, da OrSera. (Pola) 

Ga.ndusio Lello, cl& Trieste 

Girometta Romano, d& Trieste 
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Lago Vinicio, ii& Roma 

Loccbi Mario, da Parenzo tPola) 

Nervi Daniele! da Grai (Germania) 

Muscardin At.Wto, da. Ossero <Pol.a ) 

Nimira. Paolo, da Trieste 

Palci Bnmo, da 'lTìeste 

Paolucci Eugenio, da Camerino <Ma.-. 
cerata l 

PorteW Massimo, da Villesse (Gor:iz.ia.) 

Pulllcan.i COlonesi Ezio, da Porto Mau-
rizio (Imperla) 

Riedel Carlo. d& Trlesre 

Rizzart Salvatore, da Palermo 

Rojic Emilio, da Postumta (Trieste> 

Romano Ettore. da Udine 

Sa.doch Ernesto. da. Klosterneuburg 
(Qermania) 

Segrè BruDD, da Trlesre 

Senni Pietro, da. Roma 

Sigle Renzo, da Canelli <Alessandria> 

Solimene Marino, da Bitonto (Bari) 

Stattl Domenico, da Gizzeria <Catan-
zaro> 

Sretrè Quirino, da Graz (Germania) 

stramagllo Gino, da Ortone a Mare 
<Chieti l 

Tolja Costantino, da ze.ra 

Trelea.ni Agostino, da Trlesre 

Veos COstantino, da Volo <Grecia) 

Verzegna.sst Guido, da Umago <Pota) 

zanuttlnl Roberto, da Roma 

f'uori corso - N. 20 

Adaml Eugenio, d'Alessandria d'E.gitto 

AJello GiusepPe. da Ca.ta.nia. 

Ca.livà Agostino, da Mezzoiuso t Pa-
lermo) 

Castagna Guido, da Rimini 

Cerniani Bruno, da Pola 

Daboni Alessandro, da Trieste 

Del Forno Giova.DDi. da Venezia 

Dolesi Antonio ,da Gorizia. 

Ft>oli Fulvio, da S. Pietro della Braz-
za. lDalma.zl.a.) 

Flnzt AdoÌfo, da. Trieste 

Gagliardi Nicola, da Trani <BariJ 

Grassi Aldo. da S. Giovanni Valdarno 
(Arezzo) 

Masserato Giovanni. da Militello (C&-

tanla) 

Mauro Enrico, da Padova 

Pesante Livto, da. C&podistria (POI&) 

Romano Pietro, da. Venezia 

Septch Carlo, da Piume 

Speciale Francesco. da Bagheria (Pa

lermo> 

Veliccgna Vladimiro, da. s. Lucia di 
Tolmlno <Gorizia) 

Zacchi Giuseppe, da Klagenfurt fGer· 
mania.) 

LAUREA 
IN SCIENZE POLITICHE 

N. 217 

Anno l • N. 81 

Anfossi Ada1bertÒ, da La Spezia 

Astori Bruno, da. Trieste 

Bani Albino, de. S. Lorenzo PasenatÌ· 
co <Pola) 
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Beltrame: Lucia, da Trieste 

Eergamini Giorgio, da. Trieste 

Bertetich Fiorenzo, da Fiume 

• Biagiotti Leopoldo, da Firenze 

Biancb! Marino, da . Trieste 

Broznich Silvano, da Piume. 

Bubini Dc.nilo, da 'l'l·ies te 

Buccarelli Enrico, 'dR. Alba <Cuneo) 

Canton Altonsç, da Pordenone <Udine) 

C8.nl.c:ciolo Enzo, da. Gallipoli <Lecce) 

Carli Mario, da: Trieste. 

Ca.tenazzo B~. ' da St. Veit an der 
Gla.n (Germania) 

Cattarini Mario, da Trieste 

Cl~covich Dario, da Pira.no (Po~) 

Collaccbioni Riec&rdo, da Torino 

COSlovi Ferruccio, da Umago CPola> 

Costa Silvio, da KopivJUka 
(Jugoslavia> 

Crevtitini Paolo, da cai:>odtstria CPola.) 

Cum&nl Enea. da Trieste 

Cuttln Manlio, da Tri~te 

D'Addino RemO, da S. Fili <Cosetlz&) 

Del Fabbro F'ni.Dca, da Po]JI 

DeW Qa.lzigna. Fiorenzo, da Za.ra 

De Palma. Stelvio, da. Ha.feld-~ischl

ham (Germania) 

D~gogna. Stelio, da. Fiume . 

Pares! Reuato, da Voitsberg 
(Germailia) 

Ferr&r"& Michelangelo, d& Palermo 

. P!Uni Mario, da P'orto Baid (Egitto). 

Flores d'Arca.is Enrico, da. Este 
<Padova> 

Fogar Oa.llia.no, da Trieste 

Franchi Boris, da Fiume 

Gerghi SUVB.J?-0, da. Trieste 

Ghersetti Silvio, da Pinguente <Po1a.) 

Oiacchini .Ma.rio, . da Trieste 

Giusti Orazio, da Muggia. <Trieste) 

Goruppi Giuseppe, da. RoVtgno <Pola) 

Ouutet Paolo, da.. Padova. 

Janjosich Pz:a.ncesco, da. Fiume 

Krebs Tiberio, da Trieste 

Lampe Ardu~o. da. Trieste 

Lauri Armando, da. Sebenico 
(Dalmazia.) 

Lucia.ni Francesco, da. Monfalcone 
<Trieste) 

Luconi Stelio, da C.amerano l Ancona) 

LupDi Francesco, da Soliera (Modena> 

Mad.otto Aldo, da Resia (Udine) 

Marcon Ettore, da. Trieste 

Masi Giovanni, da Parenzo (Pola) 

Mtccoli Giuseppe, da Trieste 

Migliavacca. Rinaldo, da. Milano 

Muzoolini Armiteo, da ScodJLva.cca. 
(Udine) 

Nenci Giulia, da ~iume 

Pa.lJ:na Gaetano, da Licata· (Agrigento) 

Pentich Gra.zia.na, da: Trieste 

. Poiciomani Renato, da. Trieste 

Pollucci Guido, da Trieste 

Polla. Antonio, d~ Altura fPola) 

Prlmus Bruno, da Trieste 

Punzo RafJaellina, da Trieste: 
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R.a.l:i Giorgio, da Trieste 

Reggio Guglielmo, da Salerno 

Rei.s-Ma.riottì Fabio. da Trieste 

Riavini Silvano, da Trieste 

Riosa. Alfredo, da Gorizia 

Rosolini Stellio, da Trieste 

Sain Noelia, da Pala. 

S8mbo Guido, da Pirano (Pala l 

SCalzulli Vidal., da Riobamba 
(Ecuador) 

Scoppini Ita.lo, da Trieste 

Silvestro Rodolfo, da Monfalcone 
t Trieste> 

Smareglia. Mario, da Pola 

Tarascio Paolo, da Noto (Siracusal 

Tarlao Giovanni, da Ronchi dei Le-
gionari <Trieste) 

Travan Margherita. da Trieste 

Tusset Renzo, da Venezia 

Urero Luisella, da Trieste 

Viozzi Gualtiero, da Trieste 

Zenchi Iolanda, da Trieste 

Zeriali Virgilio, da Trieste 

Anno Il - N- 34 

Angeli Candido, da Arcola (La Spezia) 

Barison Alvise, da Trieste 

Biasi Giovanni, da Pola 

Brenci Alessandro, da Trieste 

Carola Mario, da Elena <Gaetal 

Cimenti Mario, da Trieste 

Clenovar Giuseppe, da Lindaro 
<Pala> 

Cremaschi Glauco. da Bergamo 

Croatto Tullia, da Trieste 

de Seegner Alberto, da Fiume 

Dessilla Costantino, da. Trieste 

di Caporiacco Luciano, da Udine 

Fogazzaro Paolo, da Trieste 

Gìraldi Fabio, da Trieste 

Gnata Francesco, da Sampierdarena 
<Genova) 

Koka Ton, da Cetigne tJugosiavia) 

!..a.ndi Domenico. da Salò <Brescia) 

Laurini Nevio. da Trieste 

Marziani Pietro, da Nola tNapoli> 

Miano Melchiorre. da Messina 

Pagano Pietro, da s. Vito al Taglia
mento (Udine) 

Pitz Alceo, da Trieste 

Purga Alessandro. da Veglia 
<Dalmazia) 

Rebez Mario, da Trieste 

Roìatti Angelo, da Modena 

Sarti Sergio, da Moggio Udinese 

Scarpa Vittorio, da Trieste 

Schmid Abramo, da Isera (TrentoJ 

Tosolin Bruno, da Cittanova d'Istria 
(Pala) 

Valentino Roberto, da Montaldo Uffu-
go (Cosenza.) 

Vellico Onorino, da Gallesano 1 Pala) 

Vidmar Bruno, da Trieste 

Vittozzi Roberto, da Ba.rlet.ta. ( Bari) 

Zerqueni Omero, da Trieste 
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An Do 111 - N. 36 

Ambrosi ·Mario. da. ~ola 

Antonini SilviO, da. Pala 

Baldi.nj Egidio, da. Trieste 

Berta cesare, da Trieste 

Bianchi Giordano, da Firenze 

Bonetti Vinlcio, da. Trteste 

Catenazzo osca.rre, da S. Vett. a.n der 
Glan CGermania.) 

Chiurlo Antonio, da Trieste 

Coglievlna. Ferruccio, da Trieste 

Cogoy Carlo, da Trieste 

Coselli Antonio, d& Uma.go <Pola) 

Cosslni Ferruccio, da. Trieste 

Dapretto Luciano. da Trieste 

De Giusti · Nereo. da Trieste 

de Petrls Piero, da Parenzo <Pota> 

de T~tto Giovanni, da Capodistrta. 

<Polal 

Ferruggia AttUio, da Trieste 

FT8JlCi06i Sigifredo, da. Medolla (Mf; 

d eD&) 

Gentram Eugenio, de. Trieste 

Ja.nkovits oscarre, da Fiume 

Lenardon Bruno, da Vlsignano <Pola.) 

Lendvai Géza., da Fiume 

Locatelli Roberto, da Fiume 

Luchini Tullio, da Noto <Siracusa> 

A!!aroCCO Umberto. da Grado (Trieste> 

Martino :FraneesCO Aurelio, da Turi&-
nova. ffiei:glo Calabria) 

Matulovich Edv1Do, da Fiume · 

Ma.zza.nti Cesare, da. S. Damiano Ma-
ere (Cuneo) 

Mosetti Fra.ncesco, da. Trieste 

Nider Silv&JlC?, da. Pota 

P istoresi SilVia, da Reggio . Calabria 

Polli Cesare, da Udine 

Presstch Carmelo. da Fiun1e 

Quara.ntotto Bruno, da. Orsera ~Pota> 

Sterni Duilio, da Trieste 

Toniatti Roberto, da Zara. 

Anno IV - N. !iO 

Aichner Martino, da. Trento 

Astori Maggio, da. Milano 

Battista Pasquale, da s . Daniele del 
Friuli (Udine> 

Befani Mario, da. Spoleto 

Bollettl Giuliano, da. ·Trieste 

Brada.schia. Fulvio, da. Trieste 

Brasi Ubaldo, da. Feltre <Belluno) 

Campanile Carmine, da Mercogliano 
C Avellino) 

Ca.rdone Vincenzo, da B.enevento 

Castagnaro Ma.tteo, da. Palermo 

Ca.va.ni Luigi, da Bologna 

Cecovlni Manlio, da. Trieste 

Chia.ravallotti Antonio, da. Pizzo (ca,.. 

tanzaro) 

Ciccolella. Antonio, da Brindisi 

Comel · Giorgio, da Trieste 
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Colautti Fabio, da Trieste 

Cosentino Francesco, da Crotone <Ca
ta.nza.ro) 

D'Alessandro Leonardo, da Pisticci 
(Matera) 

Dall&porta Paolo, da Los&nna 
(Svizzenl) 

Duchini Antonio, da Filippano <Pola) 

Fogazzaro Pietro, da. Trieste 

Fontana Mario, da Schio (Vicenza) 

Fragiacomo Fabio, da Isola d~tria. 

Goitan Paolo, da Trieste 

Grandi Antonio, da Trieste 

Grs.sso-Biondl Giosuè. da Bianca.villa 
. (Gatania) 

H~ Alberto, da Trieste 

!orio Arduino, da Altavilla C5alemo> 

La.nza. Ugo, da Trieste 

Lattarì Nicola, da Fuscaldo (Cosenza) 

Lauri Adelio, da Trieste 

Macutan Alfio, da Cavazzo Carnico 
(Udine) 

Masutti Duilio, d& Capodìstria <Poi&) 

Milo di Villagrazia A:ntonio, da Go
ri!:ia 

Modesti Claudio, da. Trieste 

Movsessia.n Clemente, da Alessandret
ta (Siria.) 

Munich Alberto, da Piano d'Arta. (U
dine) 

Musitelli Guido, da Klagenfurt <Ger
manm) 

Palazzi Giuseppe, · da Supino <Frosi
none) 

Palci Mario, da Trieste 

Parisi Giovanni, da Venezia 

Por~a Fausto, da. Mirandola <Modena) 

Quaglia Omero, da Tolmezzo <Udine) 

Romano Gerardo, da Napoli 

Rossi Carlo, da Milano 

Salerno Guido, da Trieste 

8alva.gno Gualtiero, da Trieste 

Sblattero Giovanni, da Trieste 

Sozza.ni AntoDlo, da Milano 

Vizzini Francesco, da Augusta (Sira

cusa> 

Fuori corso .. N. 16 

Alesani Edmondo, d& Zara. 

Cremonese Lidi&, da Roma 

Del T~ Manl.io, da Trieste 

Furlani Glauco, da Trieste 

GaspS:rinetti Giuseppe, da s. Vito al 
Tagliamento <Udine) 

Gioseffi Livio, da Pola. 

Janni Paolo, da Tolmino <Gorizia.) 

Mesia.no Vincenzo, da MUeto (Cat:.an. 

.za.ro> 
Ongaro Ezio. da Albana <Pala.) 

Rigo Fabio, da Trieste 

Spangher Oliviero, da Trieste 

Spinelli Pietro, da Spoleto 

Taccheo Cornelio, da Trieste 

Variola. Vito, da Sesto a l Reghena 
(Udine) 

Zamputti Ignazio, da Scutart 
<Alb&Itia) 

Zuppini Ferruccio, da Fiume 
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Abe&tici Mario, da Trieste 

Alefli Antonlilo, da Rooario s. Pè 
(Argentina) 

Alessio Spartaco, da Trieste 

Ambroslni Giovanni, da Orebic <Dal-
mazia) 

ADgiollni Dino, da Trieste 

.Antonini Domenico, da Buie d'Istria. 

Antonini FrancesCo, da Trieste 

A.r&ta. Carlo, da. C&&tel S. Giovanni 
(PiaceDZ&) 

Areddi& Giovanni, da Scicli (Ragusa> 

Armeli Fra.DcesCO. da Isola. d~l Piano 
(PeSaro) . 

Asti ErmamlO, da Udine 

Babudri Guerrino, da Trieste 

Baldi Umberto, da Trieste 

Ballico Bruno, da Ronchis <Udine) 

Balli~ Gi.;.anni Battlst&, da .Gor!zi& 

Ban~era. Pietro, da Trieste 

Barbieri Giuseppe, de. Rota Imagna. 
(Bergamo) 

Ba.rone Pasquale, da Vinchiaturo 
.<Campobasso) · 

BaruJ!o Giuseppe, da Trieste 

Ba.ssa.n Ettore, d& Fiume 

BasSi Eilrico, ~ Trles~ 

Bastian! Angelo, da. Trieste 

Bastian! Bruno, da Trieste 

Belgrava. VittoriO.' da Fiume 

B~i Renato, da' Pala. 

B~ Ettore, ,da Fiumé 

Benedètti Elpidio; da Trieste 

B~edetti Francesco, da Pistoia 

Benedetti Romano, da J?ola 

Beorc~ Aldo, da Lauco (Udine) 

Berak Antonio, da. Trieste 

Bernardi Oiov~ Battista, da Medi
cina; <Bologna> 
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Bema.rd.ini Leonardo, da Trieste 

Bema.rdon C&rlo, da Udine 

Berttno Ciro, da Pompei !Napoli) 

Bisiani Edoardo, da Trieste 

Boa.ria. Edoardo, da Udine 

Bonetti Nicolò, da Buie d'Ist-ria 

Borgoni Luciano, da Trieste 

Borsa.tti Romano, da Trieste 

Bos Mario, da Trieste 

Brain.i Riccardo. da Trieste 

Brancia Giuseppe, da Nicotera 1 Ca- j 

tanzaroJ 

Brandi Ferruccio, da Trieste 

Braulln Arma.ndo, da Romans d"Ison
zo (Gorizia) 

Bregant Evellno, da Trieste 

Brumatti Giorgio, da Trieste 

Brunelll Gustavo, da Trieste 

Brunetti Francesco. da Gravina in 
Puglia (Ba.ri) 

Bruni Carlo, da. Trieste 

Bud.a.k Mario, da Trieste 

BU.las Andrea, da. Sebentco fDalma.zia.) 

Burattini Bruno, da Fiume 

Buzzi Risveglio. da Trieste 

Caena.ro Giovanni. da Cismon del 
Grappa (Vicenza) 

Calandra Orlando, da Carovilli <cam-
pobasso) 

Calc:i..oa. Ma.rio, da Trieste 

Ca.lifano Paolo, da. Napoli 

c&lceWeri Alberto, da. Servigliano 
<Ascoli Piceno) 

Candoni Lulg lno, da Arta <Udinel 

Cappa Carlo, àa Pa.lmanova <Udine) 

Capponi Dario, da Ascoli Piceno 

Cappuccio Guido, da F irenze 

caramelli Alberto. da Capaia Isola 
tLivomo> 

Cargnelli Ferruccio. da Trieste 

Carlini Giorgio, da Mila.no 

Cartisa.no Gia.mbattista.. da. Palizzi 
lReggio Calabria) 

Casaretto Giovanni. da S. Daniele del 
Friuli <Udine) 

Caselle AUonso, da Rapolla t Potenza> 

Castelletti Ezio. da Mila.no 

Catelani Ilvo, da Rosigna.oo :Marittimo 
<Livorno) 

Catta.lin.i Mario, da Trieste 

Cattaruzzi Gianfranco, d& Udine 

Catta.ruzzi Mario, da Udine 

Ca\•alca Pietro, da. Castelbelforte 
(Mantova.) ' 

Cavalcante Giorgio, da Trieste 

Cazzola. Giuseppe, da. Pontebba 
CUdinel 

Cecotti G iuseppe, da Udine 

CelJigoi Iginio, da Fiume 

Cernigai Antonio, da Trieste 

Cerniga.i Ferruccio, da Trieste 

Cervellin Mario, da Udine 

Cervi Ugo, da Trieste 

Chersovani Attilio, da Wagna. 
<Germa.aia) 

Chiapptni Giovanni, da La Spezia 
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Chia.ruttini Mario, da Udine 

Cogoj Aldo, da Trie'lte 

Coloni Giorgio, da. Trieste 

Colussi Eleonora, da Trieste 

COnte DoMenico, da Molfetta (Bari) 

Contin Bruno, da. CormoDS (Gorizia.> 

Cortese Sergio, da Trieste 

Cosma.i .Raoul, da Fiume 

Cottch Alessandro, da Trieste 

Cotti Guglielmo, da Savogna <Gorizia) 

Cozzutt! Att!llo, da Udine 

Crlsm~ Guglielmo, da Trieste 

De Vescovi Simone, da Rovlgno 
d' !stria 

D'Alba. Vinicio, da Trieste 

Damuggia Amilcare, da Rovigno <Pola.) 

Daneo Renato, da Trieste 

de Angelis Vincenzo, da. cB.serta 
<Napoli) 

Debarba VinJcio, da ~este 

Debiast Sergio, da. Trieste 

De Boni Rtccardo, da. Firenze 

de Ca.rolls catello, da Castellam..m.a.re 
Stabia <Napoli) 

Decolle Matteo. d.3. Belem Descalvado 
<Brasile l 

De Pillppt Guglielmo, da. Trieste 

de Pur:la Ma.nano, da Fiume 

De Giglio Giuseppe~ da Bari 

Del Fabbro Pietro, da UdJne 

Delise Giordano, da Trieste 

De Lorenzi Giail Antonio, da Palma-
nova ("Odine) 

Del Torre Giorgio, d& Trieste 

Del Zotto Luigh da. Udine 

De M8.l'Co Paolo, da. Savigliano 
t Cuneo> 

. Depicolzuane Omero, da. Pola 

Desi.Da.D: cesare, da Strassoldo (Udine) 

Devescovi Duilio, da Trieste 

Devesc"ovi Mario, da Rovigno tPola.> 

Di Bin Marcello, da. · Trieste 

Di Francesco Francesco, da Trieste 

Di Lucia. Alfonso, da Sessano t campO-
basso l 

Di Maggio Giuseppe, da. Zara. 

Dimini Arrigo, da Trieste 

D1mitrt TuWo, da. Pola 

Di Natale Bruno, da Trieste 

Di Paola ~rio, da Catania 

Di Tocco Guglielmo, da. Tropea <C&-
tanzarol 

Di Vito Mario, da Udine 

Dorlni Eneo, da Fiume 

D'Osvaldo Enr.ico, da Udine 

Eftimiadì Marco, da Brindisi 

Esente Ricciotti, da Pasian di Prato 
<Udine> 

Fabris Olinto, da Basiliano <Udine> 

Facchinato Vitaliano, da · Cervignano 
<Ud!nel · 

Facuzzi Silva.D.o, da. Trieste 

Fa.là Francesco, d~ Teramo 

Fa.zziD.i Bruno, da. Trieste 

Pedrigo Giuseppe, da Reana del Ro

iale (Udine) 

" 
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Fel Ranlerl, 4a Trieste 

Felician Eraldo, da Trieste 

Ferlin Salvatore, da Trieste 

Ferluga Nada, da Trieste 

Ferrari Edoardo, da Trieste 

Ferraris Alessandro, da Torino 

Feruglio Carlo, da Udine 

Festini Antonio, da Zara 

Fiorello Bruno, da Fiume 

Fiorentino Tomaso, da Comisa. <Dal
ma.z:ia) 

Fiorenzo Gastone, da Rive d'Arcano 
(Udine) 

Fioritto Giuli&no, da Trieste 

Fischione Guido, da Torniinpa.rte 
(Aqull&) 

Fontanot Giuseppe, da Muggia 
l Trieste> 

Fortuna Pietro, da Breno <Brescia) 

Fradelloni Gabriella, da Trieste 

Fragiacomo Luciano, da Trieste 

Franco Renato, da Albona (Pola) 

Furlani Giovanni, da Trieste 

Furlani Mario, da Trieste 

Gallina Enrico, 48 Udine 

Gallo Giuseppe, da Barletta <Bari) 

Gambi Did.aco, da SSJ.vore (Pola) 

Gazzlni Tullio, 48 Milano 

Gei Mario, da Trieste 

Genestretl Baldassare, da Rimini 

GentWi EmUlo, 48 Trieste 

Geppi Elio, da Empoli <Firenze) 

Giaconia Gastone, da Trieste 

GiUeri Fulvio, da Trieste 

Gioia. Francesco. da Castellammare del 

Golfo (Tnl.panil 
Giorgi Giuseppe, da S . Lucia d'Albana 

<Pola) 

Gnudi Giuseppe. da Castelfranco 
Emilia (Mooena> 

Gomisel Emilio, da Pota 

Gregoruttt Ezio, d& Fiume 

OrWo Luciano, da Trieste 

Guido Raft'aele. da Faenza. 

Gustini Giuseppe, da Trieste 

Hillebrand Tullio, da Trieste 

Hlaca Edoardo, da Villa Opicina 
<Trieste> 

HonseU Edmondo, da Trieste 

Hrelja Stanislao, da Fiume 

Iahnel Giovanni, da Trieste 

Iahnel Lucio. da Trieste 

Iannitti Ma.ssimilia.no, da Pala. 

Isola Ennio, da Gemona. <Udine) 

Jugovaç Silvano, da Trieste 

Ivanof Rodol!o, da Fiume 

Iviani Franco, da Lussinpiccolo (Pota) 

Karis OtovannJ, da Trieste 

Kermetz GuJdo, da Trieste 

Kero Guerrino, da 8ebenico 
CDalmazia) 

Kovacevic Giovanni, da Trieste 

KUchler MariaiUJa, da Trieste 

Kucich Nerino, da Fiume 

Kummer Aladar, da St. Polten 
<Germania.) . 
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KurUi.nder Giulio, d& 'J'rleste 

Lagatolla Vinlcio, da Trieste 

Lagovini Giorgio, da Trieste 

L&mbiase Domenico, da S&lerno 

Lappa Silvio, da. Ascoli Piceno 

Leb&n Sa.verio, da Gorizia 

Legat Lapo, da Trieste 

LeiDut Gerardo, da Fiume 

Lenisa. Danilo, da Udine 

Livellar& Luciano, da Gorizia. 

Lo castro Pra.ncesco, da Carini <Pa

lermo) 

Locchi Antonio, da Chen~o CPola) 

Loi Qrazio, da MllàtiO 

Londero Orfeo, da. Piume 

Lopreno Domenico, da Peschici Gar· 
gan.ico <Poggia> 

Loverre Giuseppe, da Roma. 

Mlll!a.zzin Letizia, da Trieste 

Maggis Francesco, Citta.ducale (Rieti) 

Magnani Antonio, da Ancona. 

Ma.gris Valentino, da Fiume 

Mai Francesco, da Monfalcone 
(Trieste) 

Malani Ca.rlo, da Crociefieschi <Ge
nova.) 

Malit Mezzi.ni, da Valona (Albania) 

Mancini Bruno. da Trieste 

Mancini Giulio, da Roma 

Mancini Pietro, da Pota 

Mabdich EmUlo, da Rucca.vazzo 
C Fiume) 

Mo.nsutti BrulÌri, dà Udine 

Ma.rangone BrunO, da Lestizza. (mlinej 

Ma.rcovin& ÀnÌonio, da Spalato Dal-
mazìàJ 

Maretti Ga.brie1e, d& Z&ra. 

Ma.ri Erm.amib, da Ttieste 

Ma.rinello Eugenio, da Casalserugo 
CP!iaoval 

Marini Bentivoglio, da. Cormons 
<d&IZ!a> 

Ma.rcelli Fiori Camillo, da Falcona.ra 
Marittima (Ancona) · 

Marsilli Gemma, da Chiari (Brescia) 

Marzano Bruno, da Parabita (Lecce) 

Marza.no Francesco, da. Udine 

Marzona Sebastiano, da Verzegnis 
(Udine) 

Marrotti Umberto, da Trieste 

Mascia Agosti.OO', d Ò: cOlle s~ta: 
<Benevento> 

Matacchieri Michele, da Gioia. del Col-
le (Bari) 

Ma.trljan Etnllio, da Sussa.k (Fiume> 

Mattioni Bruno, da Udine 

Maura.ntoaio Gaetano, da Milano 

MaUrlci Enrici Mario, de. S. GiuliaJìo 
Terme <Pis&) 

Maurin Eugenio, da Lussinpiccolo 
<Pola) 

Menassi Ruggero, da Gorizia. 

Merlci Giovanni, da Udine 

Merlato Giovanni, da Piume 

Meula. I ginio, da Trieste 
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Miceu Bruno, da Trieste 

Michelini Luciano, da Pola 

~cheW Luciano, da Trieste 

Migliorini Lorenzo, da Trieste 

Milocco Luigi, da Gorizìa. 

Miurin Marino, da Trieste 

Monti Lodovtco, da Udine 

Montina Silvano, da s. Giovanni al 
Natisone (Udine) 

Montosi Antonio, da S. Giovanni Per~ 

siceto <Bologna) 

Morassi Valentino. da. Vienna 
(Germania) 

Morassut Bruno, d& Trieste 

Morello Giuseppe, da Torino 

Moretti Luigi, da Trieste 

Morpurgo Fulvio. da Trieste 

Moscariello Ruggero, da 5alemo 

Moschetti Mario, da Napoli 

Nassimbeni Ugo, da Firenze 

Ndoc Gasper Hila, da Shiroka 
(Albania) 

Nemec Alfredo, da. Primano fFiume) 

Nice Augusto, da TrJeste 

Nichel Astore, da. Trieste 

Nobile Federico, da Basiliano <Ud.ine) 

Orla.udo Romeo, da Trieste 

Orsini Aldo. da Piacenza 

Osba.t Giorgio, da Gorizia 

Pacori Antonio, da Gradisca CGorizia) 

Pa.gnutti Sergio, da Pasian di Prato 
m dine> 

Palma Ulderico, da. Trieste 

Panìzzoli Aldo, da Castelnovo di Por-
to <Roma.) 

Pa.nusca Germano. da. Trieste 

Pap Arnerlco, da Pala 

Parenti Renzo, da Firenze 

Paretti Antonio, da. Udine 

Pasti Romeo, da Sabbloncello 
t Ferrara> 

Pecorara Vincenzo, da Rovigno {Pala) 

Pegan Luciano, da Trieste 

Peloso Paolo, da. s . Giorgio dì Nogaro 
t Udine) 

Perrettl Gio Ba tta, da Ceriana 
(Imperia) 

Pettazzi Giuseppe, da Asti 

Pescatori Francesco. da VodizZe 
t Piume) 

Petito R!ccardo, da Isola d 'Is t ria 

<Pola> 
Petralia. Gaetano, da Catania 

Pettener Tullio, da Trieste 

Pfei!fer Egon, da Trieste 

Philipp Alfredo, da Za.ra. 

Piani Ernesto, da Cervignano del Friu
li <Udine> 

Piccinino Tommaso, da Firenze 

P ick LWana, da. Fìume 

P irettl Amilcare, da Penzale di Cento 
CFerra.ra.) 

Polani Ruggero, da Fiume 

Post.ir Luciano, da Trieste 

Potocco Domenico, da Pirano tPola) 

Predonza.n Arrigo, da. Umago (Pala> 

Predonzani AUredo, da 5ansego di 
Lussinpiccolo (Pala) 
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Premuda Giovanni Battista.. da Trieste 

Puccinelli Giovanni, da Ortona. 
<Chieti) 

Pukli Antonio, da Zara 

Purìch Luciana, da Trieste 

Puspan Luciaoo, da Trieste 

Qual! Felice, d& Oorlzla 

Quintava.lle Quinto, da Trieste 

Quarantotto Gambin1 Alvise, da Pi-
sino (Pol&> 

Racco Bnino, da Trieste 

Radetti Arturo, da Trieste 

Radettt 8ergio, da Tl:ieste 

Raimondi Raimondo, da Lussinpiccolo 
(Pola) 

Ressiniti Ermanno, da C&stelnuovo 
Volturno <Campoba&so) 

Revolt Enrico, da Trieste 

Rigo Riccardo, .da Trieste 

Rivi carlo, da Trieste 

R!zzatto Bruno, da Trieste 

Rizzi Sergio, da Gorizia. 

Rocco Luigi, da Rovigno d'Istria 
<Pola) 

Rocco Silvano. da Rovigno d'Istria 
<Pola) 

Rogantin Vittorio, d& Trieste 

Ronaky Ed..monao, da Fiume 

Ronzat Gualtiero, da Trieste 

Roral Pietro Giuseppe, da Zoppola 
(Udine) 

Rosa. ~ulvio, da Trieste 

Rossi Claudio, da Sequals <Udine) 

Rossi Gioacchino, d,a. Atene <Grecia) 

Rovere Emesto. da Trieste 

5aba.dlni Bruno, da Tr ieste 

'5acher Lucio, da Trieste 

Sacher V~erio, da Udine 

S&tna Riccardo, da Trieste 

Salmi Ugo, da Savona. 

Sammaruca Emanuele, da Caserta 

Sartori Silvio, da Trieste 

Sburlin Dante, da Ampezzo ·(Udine> 

8caramelli Marco, da. Udtne 

Scheel Roberto, ·da Trieste 

Sciortino Bruno, da Roma 

Semi Rodollo, da Trieste 

Semitecolo Alberto, da Za.ra 

Seno Giovanni, da Precenicco < Udine~ 

Sforzina. Giuseppe, da. Sopron 
<Ungheria) 

Sh@nkolll Luigi, da. Dulc lgno (Jugo-
Slavia) 

Siciliotti Franco, da · Udine 

Strnicheni Egone, da. Fiume 

Skemba Aurelio, da Fiume 

Sloka.r Alfredo, da Locarizze. <Gorizia) 

Smoquina Nemesio, da Piume 

Sommariva. Mauro, da Trieste 

Sorvllio Luciano, da Pisa. 

SOSsi Luigi, d& Trieste 

SOssi Vittorio, da. Trieste 

Spazza.pan Vladirniro, da Biglia 
(Gorizia) . 

Spehar Ma.t'Cello, da Trieste 

Sperber Raoul, da Fiume 
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Stan.flin Ald?, da Fiume 

Stellin Ad~, da Schio tVicenzal 

Stibelli Mario, da Trieste 

Superina Paolo, da Fiume 

Taccani Giovanni. da. Trieste 

Tagliaierro Renato, da M:i~ano 

Tama.gnini Ermanno. da Udine 

Tavagnacco Lionello, da Premariacco 
<Udine) 

Tercelli Frumenzio. da Sturie 
<Gorizia) 

lferranova Aldo, da Trieste 

Tessa.rollo Ugo. da Tezzè <Vicenza> 

Titomanlio Antonio, da Atripalda 
!Avellino) 

Titz Marcello, da Trieste 

Toffo!i Alfredo, da Trieste 

Tognon Bruno. da Pola 

Tominz Bruno, da. Trieste 

Tonsatti Giovanni, da Trieste 

Tonia.tti Renzo, da Zara 

Torresini Armando, da Montereale 
Cellina. <Udine> 

Torresini 'I1ziano. da Padova 

Tositti Virgilio, da Trieste 

Tremel Omero, da Trieste 

Tumburus FerTUccio, da Fiume 

Ugollni Alessio, da Trieste 

Ojcich Boris, da Fiume 

Valent Adolfo, da Venzone tUdine) 

Va.lentini Elio, da Rosario Tala tAr-
gentina) 

Valentino Gio Batta, da Reana del 
Roiale (Udine) 

Vecchiet Domenico. da Capriva di 
Cormons <Gorizia) 

vellich Mario, da S. Vitale tPolal 

Veronese Fabio. da Trieste 

Vidulli Marco. da Lussino tPola) 

Villa Eozo, da Conegliano (Treviso) 

Villasanta Maria., da Fiume 

VInci Teodoro, da Trieste 

Viola Carlo, da Prizzi (Palermo) 

Vitale Vicenzo, da COSenza 

Vittori Enea. da Fiumicello tUdine) 

Vogric Milan. da Trieste 

Wald Rodolfo, da Trieste 

Zaccaria Mario, da Trieste 

Zampieri Riccardo, da Trieste 

Zanghi Dario, da Za.ra 

Zappelli Alberto, da Lucca. 

Zebei F erruccio, da Trieste 

Zocco Fiorella, da Trieste 

Zuzzi Maurizio, da Udine 

Anno Il • N. 173 

Agnelli Renato, da Lodi !Milano) 

Alessi Viocenzo, da Gjenovic 
<Jugoslavia.) 

An~~ Glauco, da. Trieste 

Artloli Nevio, da Tarvisio (Udine) 

Berger de Waldenegg Enrico, da Neu-
st.ift <Oerma,nl&J 

B:~rti Nereo, da Fiume 
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Bertola Lino, da. Montorso (Vicenza) 

Bertollssl AdO. da Paedis <Udine) 

Bertoltssl Ann&ndo, da Faedis (Udine) 

Bersanl;i Al!redo, da Tries!e 

Bon Pietro. da Belluno 

Bcmaveri Giuseppe, da s. Giovanni 
Persiceto <Bologna) 

Bonetti Ernesto, da Drnis (Dalmazia) 

Bozzi Argeo. da TrJeste 

Boozl Tullio, da Trieste 

Brown Bruno, da Trieste 

Caballini Vincenzo, da Modeoa 

Calabrò Mario, da MllaDo 

C&legarl Ervino. da Trieste 

casson Ermanno, da Trieste 

C&stro Bruno, da T!ieste 

Davlnl Augusto, da Voitoberg 
(Germania) 

Cepparulo Matteo, da Ce.sa.giove di 
Caserta iNapolll 

Cerkvenik R&ftaele. da S. Pietro Val 
Savigna <Jugoslavia.) 

Coa.ssini Romano. da Trieste 

Caletta. Antonio, da Barlett• <Bari> 

Collesa.n Ferruccio, da Spillmbergo 
(Udine) 

Consiglio Alessandro, da Lentini (Si-
nu:us&) 

Corgnolan Luigi, da Trieste 

Cossi Giuseppe, da Trieste 

Cozzi Adolfo, da Muggl& <Trieste) 

Crocettl Federico, da GoriziA 

Cubi Giulio, da Trieste 

CUcchi Mario, da Genova 

Curelich Nereo, da Fiume 

D'Andrea Natale, da RAuscedo <Udine) 

Davoli Alessandro, 'da Reggio Emma 

DeB.lJ8ell Raoul, da Fiume 

De Mori Aurelio, da 'Drieste 

Dequal Bruno, da Trieste 

Dernievt Luigi, da. Fiume 

de Savorgnan1 .Aurelio. da Aiello 
(Udine) . 

De VIta Qluseppe, da Catan;o.ro 

Ditri Federico, da Gorizia. 

Domini R ina.ldl, d,. Gorlzla 

Dovis Gualtiero, da. OmUnd (Ger-
mania) 

Dreoasl Fulvio, da Trieste 

Drlussi Gualt.iero. da. Trieste 

:Duchelle Vittorio, da. Udine · 

Duro Leon&rdo, da Zar& 

Ettim.iad.i Marco, da. Brindisi 

FaJt Gabriella, da Trieste 

Falciola Bruno. da Zara 

Fantini Carlo, da Casale Monferrato 
<Alessandria) 

Ferri Ezio, da Trieste 

Piennonte Donado, da Capurso <Bart> 

Fontai!a Lulgl, da Torino 

Galliusol Enzo, da Udlne 

Gelsomino Olov&nnl, da Udine 

Ghersl Franco, da Llndaro (Pola.) 

Gl&nnlnl SUvano, da Trieste 

Gramegna. Marlo, da Ruvo di Puglia. 
<Bari) 

Grapu11n Edoardo, da Gorizia 
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Gregorutti Bruno. da St. POlten 

lGe~> 

Groppazzi Carlo, da Trieste 

Guelfi Guelfo. da Lucca 

Hrenovec Renato, da Fiume 

Indrigo Aldo. da Trieste 

Ivich Narciso, da Fiume 

K01ar Mario, da Trieste 

J..aba,nti Dante. da. Bologna 

La.ga.nà Sebastiano. da Priolo 
<Siracusa) 

La.i Girolamo, da Sassari 

La.uro Mario, da Napoli 

Lendaro Olimpo. da Lusevera l Udine> 

Levi Edoa.rdo, da Trieste 

Linda Riccardo, da Holla.brunn {Ger
mania) 

Lovisoni Aulo, da Cervignano <Udine) 

Lucci Luigi di Vittorio. da s. Elpidio 
a. Mare <Ascoli Piceno) 

Lucci Luigi fu Luigi, da Trieste 

Marini Bruno, da Trieste 

Marino LtboriO, da Montallegro 
<Agrigento) 

Martina Bruno, da Trieste 

Me.stella.ri Corrado, da Ferrara. 

Matteucci Mario, da Taranto 

Maturo Marcello, da Roma 

Menegazzo Duilio, da Padova 

Messina Romano, .da Tr8.pa.ni 

Michell Luci&Do, da Trieste 

Micheluzzi Ferruccio, da F iume 

Mlcol Corinno, da Trieste 

Miglia Edvino. da Pola. 

Mlrett! Scala Ama.bUe, da Pola 

Mombell.i Enuenegildo, da Milano 

Mongrand.i Carlo, da Genova 

Montanari Harry, da Sebenico 
(Dalmazia) 

Montanari Primo. da Terzo di Aquile
ia (Udine) 

Morin Tullio, da Lussinpiccolo IPola) 

Morocutti Antonino, da Tricesimo 
<Udine) 

Na.cinovich Ladislao, da Fiume 

Napoleone Sirlo, da Trieste 

Paganella Mario, da. Zara 

Pagliettl Angelo, da Spilimbergo 
l Udine) 

Papadopulos Milziade, da Trieste 

Pedicchio GiovannJ, da Rovigno fPola) 

Pellegrini Celio, da Piume 

Pellizza.ri Vinicio. da casalecchio di 
Reno <Bologna) 

Perinl 5ergio. da . Pola. 

Petrlni Dante, da Trieste 

Piani Renato, da Cervignano • Udine) 

Pillepich 5a.nto, da Fiume 

Pìmpinella Vincenzo. da Mintw·no 
<IJttoria) 

Poga.cini Libero, da Monfalcone 
(Trieste) 

Pollastrello Fernando, da Roma 

Polonio-Balbi Michele, da Fiume 

Possega Bruno, da Tl'leste 

Posselt Guido, da Cavasso Nuovo 
<Udine) 

Pozar Artemlo, da Trieste 

Prandi Renato, da Trieste 

Pross Aurelio, da Trieste 

Randi Arrigo, da. Pola 
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RsnZ&tto R!cclotti, da Tl"ieste 

Rans&tto Umberto, da Graz 
(Qermania) 

Ret>ersChegg Arrigo, da l'iwne 

Redivo R~to, da. Trieste 

Riccotti Giuseppe Arrigo, da. Fiume 

&isegari BJcciottl, da Trieste 

Rob1p>telll Guglielmo, da 8arno 

l Salerno> 

Rocco Qe.stone, da Trieste 

Rode Nicolò, da Lussino <Pola) 

Rodolfi Walter, da Udine 

Rossovicb Nadan, da Moschiena 
l Piume> 

Salvi Guido, da Trieste 

Sambo R.uggero, da Milano 

Santin Giovanna., da Rovigno <Pola) 

Savelli Emilio, da. Gorizia. 

savonitto Mario, da Buja <Udine> 

' Savorgna.n Mario, da Trieste 

5c&1Zo Lorenzo. da Cariati <Cosenza) 

Schmid Virgilio, da Tl"ieste 

Selan Paolo, da Udine 

Scrobogna Antonio, . da Trieste 

Sera.fi.Jli Daulo, da Fossalta (VeneziaJ 

Sergl Luciano, da Trieste 

Sirocchi Dario, da Pola. 

~!DoJcich Vincen.J".o, da Spalato 
(I>almazia) 

Spagnoli Pra.Dco, da Modena 

Sponza Bruno, da Trieste 

Stagni Amedeo. da Fiume 

€t9.uble Ezio, da Venezia. 

S~ker Giorgio, da Madrid (Spa.gna> 

Stubei Adaiberto, da Trieste 

Busi Ovidio, da Roma · 

Tamagninl Gastone, da Udine 

Tassa.n-Gurle Guido, da Trieste 

Terenzani Ezio, d& Uclfne 

Todisco Alfredo, da Catanzaro 

Totrolon Esolo, da Plsto.ta 

Turilll Gaetano, da Tavenna <Campo
basso) 

Turko Ernesto, da Trieste 

Valle Egone, d& Pola 

Ì · V&tta EmiCo, da Trieste 

j Versa Oscar, da. Tlieste 

l Verson Auro, da. Trieste 

Vettvr Orlando, da Trieste 

Vta.tori vasco, da Trieste 

Visinttn Pietro, da Kr&nj <Dalmazia) 

Vitri Adolfo, da Trieste 

Zajotti Franco, da Treviso 

Zan.can Renato, da Trteste 

Za.nnini Sebastiano, da Adria (Rovigo) 

Zoppolato Carlo, da Trieste 

Zoratto Adone, ~ P egli · (Genova) 

Anno 111 - N. 163 

Alberti Altonso, da Vivaro <Udine> 

Amadi Arnaldo, d& PegU (Genoval 

Amato Bartolomeo, d& Venezia 

Anzolo Daria., da Fiume 

Avanzo Carlo, da TJ.·ieste 

Azzolini Renato, da Monza <Milano) 

Babudteri Aiace, ~a Trieste 
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Baffigo Giorgio, da La MaQdalen& 
1 Sassari) 

Baroni Mario, da Iseo <Bresc~ ) 

Bassanese Germana. da. Trieste 

Bellini Creste, da S. Martino di Co-
droipo {Udine) 

Bernardini Potenziano, da. Parma 

Bemardinis MS.rio, da. Udine 

Bettini Giuseppe, da Spalato 
(Dalmazia) 

-Bolasco Giorgio, da Trieste 

Banano Girolamo, da. Trapani 

Bozic Luigi. da Pied.imelze t Gorizia) 

Branelli Domenico, da. Rovigno (Pola) 

Budak Elsa. da Trieste 

Buzz.i Carlo, da. Trieste 

Cacciottoli Andrea., da Gag~o del 
Capo· (Lecce> 

Caenazzo Guido, da Trieste 

Calvi Antonio, da Dobrota (Za.ra) 

C8.Dal-Galliazzo Fortunato, da Frauen-
feld fSVizZera) 

Canciani Danilo, da Civitavecchia 
<Roma> 

Cappuccio Renzo. da Firenze 

Car.woi Bruno. da Trieste 

Carniato Alessandro, da Paese 
(Treviso) 

Carrà Giusto, da Trieste 

Cassani Na~e, da Ragu,sa (Dalmazia) 

Cattaneo Carlo,. da Torino 

Cavallaro Vito, da Ca~a 

cavo Antonio, da Rogliano <Cosenza) 

Celotti Luigi. da Codognè <Treviso) 

Cescutti AJTigo. da FlaibanO (Udinel 

Chiaruttini Renato, da Sagrado 
(Gorizia l 

Christian Fulvio, da Trieste 

Cicinelli Agostino, da Udine 

Cipelletti Giuseppe, da Milano 

Codelli Otta.vio, da Trieste 

ComUZZi Decio, da Radkersburg (Ger
mania) 

Coos Giuseppe, da Fiume 

·cordero di Montezemolo Roberto. da 
Mondovi (Cllneo) 

Corsari Mario, da Trieste 

Corsi Libero, da Pirano (Polal 

Cortese Rinaldo. da Cherso (Pola> 

Cassa Curzio, da· Tarcento (Udin eJ 

Crechici Natale, da Za.ra 

Cucchi Tu1Jio. da Genova 

Cusumano Lorenzo. da Ribera 
(Agrigento) 

Dabovicb Giuseppe, da Fiume · 

Dalla Stella Luciano, da Venezia 

Decleva Dario, da Trieste 

de Fabris Lorenzo, da Muscoli <Udine) 

De Filippis Lodovico, da. Ancona 

Deiuri Renata, da Ronchi dei Legio-
nari (Trieste) 

Della. Logg\a Li.berato, da Atri •Te
ramo> 

de Locat~-Ha.genauer Carlo, da Sa.
lisburgo <Germania.) 

De Lorenzi Renata.. da Monteca.tini 
(Pistoia) 

Depiera Ermanno, da Spalato 
(Dalroazla) 
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Descovich Ettore, da Fiume 

Di Benedetto Bartol(mleo, da SCicli 

·~> 
Diplo~i Nereo, da Cividale (Udine) 

Di Rocco Amedeo, da Termoli <Cam
pobasso) 

Duriavs. Italo, da. Trieste 

Elmi Mario, da ~!'$i CL!biAl 

Fablizi Vittorio, da 'I't1este 

Fia.soaris C"!"IO. da Coseano (Udine) 

Fogl\er Annl\lldO, da Trieste 

Fogh.ini Maiço, da s. Giorgio di No
ga;.., !U!Ilnel 

Fresco Pietro. da ·Codroipo fUdine) 

Frescura Agostino, da TapiosUly <Un-
gheria) 

Galotto Alfredo, da Milano 

Gaspardis Augusto, da. Udine 

Gelsi Ervlno, da Umago <Pola) 

Germe Rodolfo, da Trieste 

Ghiz:<i Gualtiero, da Gorizia 

Giaconi Angelo, da. St.ndone di Por
to1e CPola) 

Girotto Walter, da Montebelluna lTr.e-
viso) 

Grandini Augusto, d& camporgiano 
C LUcca) 

Greco Stefano, da Milazzo (Messina) 

Groden Mario. da Duino '<Trieste) 

Guerriero Mario, da Ospedaletto S. 
Alpinolo (Avellino) 

Gu!otto Rol&D<Io, da campiglia dei Be
rici cvicenzal 

Incontrera Giordano Bruno, da Mils.no 

Kenda. Ma.rlo, d& Trieste 

Latini Ermete, da. Mogliano 
<Macerata> 

Lazzari Marino, da 0!111 CJugqo4>v~> 

Lazza.J.1 Stefano, da Moschiena. 
<Fiume> 

Lo Cicero Bruno, da Trieste 

Lucarelll Venanzo, da Mucclé. 
(Macerata.) 

Machner Giuseppe, da Trieste 

Ma.cugl..ia. AmeJi~o. da O~v~ 0.8.:1"
J:Iico !Udine) 

Magris Fortuna.to, da Mon~r~~le Cel
lina (Udine) 

Manes Giorgio, da MontecWone <Cam
pobasso) 

Marini Giuseppe, da. Forll 

Marini Sergio, da Chiara.monte Gulfi 
<Ragusa.) 

Marstch Oscar, da Zara 

Martino Ettore, da Catanzaro 

Marussl Guido, da Aiello dei Frtuli 
(Udine) 

Marzolini Dante, da Trieste 

Mascia Augusto, da Trieste 

Mazzola Dario, da Firenze 

Meloni Giorgio, da Montepulciano 
(Siena) 

Mianl Carlo. da. Vienna <Germania) 

M icheli Emilio, da. Trieste 

Muggia. Giorgio, da. Rovigno (Pota) 

Nobile Mario, da Capodistria . ~fola.) 

Nordio Vinicto, da. Trieste 

Olivotto Bruno, da Trieste 
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Padua.n Antonio. da Gorizia 

Pagani Vittorio, da 'l'rieste 

Pahor Eugenio. da Trieste 

Papucia. Bruno, da Spalato 
(Dalmazia) 

Perzi Giovanni. da Wagna tGeimania) 

Peterin Roma.no, da Trieste 

PicctnS.to Giacomo. da Pordenone 
!Udine l 

Piccoli Germano. da Sonthofen 
(Germania) 

P iert Riccs.rdo, da Trieste 

Plaino FerrucCio. da Pistoia 

Porro Vittorio. da Trieste 

Possi Mario, da Sebenico (Dalmazia) 

Primus Aurelia, da. Pisino t Pola l 

Pugnetti Giova.nn.i, da Mog~io Udinese 

Rad.ivo Ugo, da Trieste 

Ricci Giorgio, da Trieste 

Rocconi Giovanni, da Neresine 'PolaJ 

Rosa. Tullio, da Venezia 

Rosini Alfredo. da Zara 

Rugolo Renzo. da Firenze 

Sadar Celio, da Trieste 

Safti Ennio, da Villanova di Parenzo 
(Polal 

5antagati Francesco. da Ramacca 
(Catania) 

8a.uli Marcello, da Gorizia 

Bavignl Renzo, eia Roma 

Scoccimarro Gian Carla, da Udine 

Se&hin.i Guido, eia Trieste 

Selvaggio Gennaro Giuseppe, da Ca
tanm 

Sloka.r Lod.ovico. da Trieste 

Sokol Francesco, da _Gorizia. 

So!erl Emanuele. da Massa 

Solimbergo Diego, da Modena 

Sperco. Enrico, da Smirne t Turchia) 

Spessot. Oreste, da Gradisca t Gorizia) 

Sponza Pietro, da zara 

Stolta Ottaviano. da T1ieste 

Tancioni Plerlno, da Rocchetta Nervi. 
na timperia.) 

Tavagna Arduino. da Trieste 

Teiner Salvatore, da Pola 

Toich Antonio. da Veglia lDalmazia) 

Trion!ant.e Beniamino. da ozzano 
Monferrato (Alessandria) 

Turchi Alberto, da Trieste 

Turco Narciso. da Fola 

Valles Riccardo, da Zara 

Venturi Antonietta. da Pistoia 

Vldonl Riccardo, da Pavia d 'Udine 

<Udine> 

Vidorno Bruno, da Trieste 

Vidussoni Aldo, da Fogliano (Tl·ieste) 

Visintini Luciano, da . Trieste 

Zadro Ernesto, da Trieste 

Zidar Ferdinando, àa Tlieste 

Zitrer Giuseppe, da Trieste 

Zocchi Erminio, da Trieste 
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Alessio Gra.cco, da Trieste 

Alesslo Livio. ·da Trieste 

Araldo Giuseppe, da Vienna 
(Germania l 



Arzani Carlo, da Venaria Reale 
{Torino) 

Balestra Silvio. da Trieste 

Bardusco Luigi, da Gorizia 

Bastia.n.i Giuseppe, d& Trieste 

Benetollo Renat&. da Pa.dova 

Bier Gio Batta, Cavasso Nuovo 
-(Udine> 

Bignami Tolmino; da Bologna. 

Boero Michele, d& Borgone (Torino) 

Brade!! ~io, da Trieste 

Brancaccio Carlo, da Napoli 

Bresi.na. 5ergio, da Gorizia 

Brallo Elio. da. Gemona del F riuli 
(Udine) 

Bruno "Salvatore, dB. Palermo 

Bruschina Vittorio, da Trieste 

Busullni Giovanni, -da Tarcento 
(Udine) 

cabai Aurelio, da Udine 

Cabai Mario, da Udine 

Camuffo Pierlodovico, da FU:enze 

Cappellaro Aldo, da Pontebba <Udine) 

. cecconi Mario, da. Arezzo 

Cella Saverio, da Arta (Udine) 

Cerqueni Mario~ da Trieste 

Cicognani Clara, da Brisighella 
<Ravenna) 

Cioccolanti Giorgio, da Zurigo 
<Svizzera.) 

Collassero Egone, da Trieste 

Cologna Giovanni, da Breganz 
1Germanial 

Coretti Luigi, da Trieste 
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Conti Giuseppe, da Udine 

Corsin1 Mario, da Novomesto 
· <Jugoolavi~) 

Cosattlni Alberto, da Sacile (Udi0.e) 

Cosma Vittorio, da Vernole (Lecce> 

C05tanzo Pasquale, da Ferla. 
(Siracusa) . 

Cot~ne Altonso, da Napoli . 

C1·atnz Alessandro, da Ragogna 
{Udine) 

Crainz Edoardo, da Milano 

Craviolo Marco, da. Briga Novarese 
(Novara.) 

D'Andrea. Mattla, da Frisanco (Udine) 

De Ferra Livio, da Trieste 

Del Fabbro Danilo, da Udine 

Del Felice Alberto, da Sondrio 

De Martini Umberto, da Castagna 
CPola) 

Descovich Nestore, da Moschiena 
<Piume) 

de Tlani Marcello, da Castelnuovo di 
Cattaro !DaJma.zia) 

De Vecchi Edoardo, da Trieste 

Di Bin Vittorio, da Roma . 

di Renzo Germano, da Villa S. Maria 
<Chieti) 

Dolfi Ulderico, da Trieste 

Fabietti Oscs.r, da Fiume 

Favaretto Sa.ul Antonio, da S. Martino 
Lupa.rl <Padova) 

Fehl Vittorio, da Genova. 

Festini Oddone, da Zara 

Pinzi Giorgio, da 'ITieste 

Fodale Giuseppe, da Trapani. 
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Poradori Aliprando, da. Veron.a. 

Fruttero Umberto, da Montecarotto 
<Ancona) 

Gal Aldo, da Padova 

Ga.rofaJo Mario, da. Napoli 

Gerbaz Attilio. da Fiume 

Gerbini Mario, da Fi.anona lPola) 

Giadrossi Claudio, da Lussinpiccolo 
(FOla) 

Giuli Antonio, da Giavoria di Castel
nuovo <Fiume) 

Grinovero Alfredo, da Como di Ro
sazzo (Udine) 

Grossi Francesco, da Massa Lombarda 
<Ravenna) 

Guerrini Alfio, da Milano 

Guya P ierino, da. Mortara (Pavia) 

Herz1 Gustavo, da Sussak <Fiume) 

Kocevar Ernesto, da Trieste 

Ippolito Nievo, da Pescina f Aquila ) 

Lenaz Antonino, da Fiume 

Levi Sergio, da Vienns. <Germania> 

Lombardo Vincenzo. da Reggio Ca-
labria. 

I..orenzini Bruno, da Zara. 

Macchi Ramiro, da Trieste 

Maga.rotto Cesare, da Padova 

Mangachi Wa.lter, da Trieste 

Ma.rchi Menotti, da Trieste 

Ma.rino Sa.lvatore, da. Reggio Calabria 

Markovits Marcello, da Budapest 
(Ungheria) 

Mastroserio Francesco, da Como 

Ma.rtini Giovanni. da. Piume 

Marzona Oviedo, da Verzegnis 
<Udine) 

Maurìch Aldo, da Udine 

Mazzuccato Saturno, da Genova 

Meocci Francesco. da Roma 

Miani Sil\'ano, da Siena 

Miatti Antonio, da Trieste 

Miksic Sdenko, da Zagabria 
(Jugoslavia) 

Mikulicic Giorgio, da Trieste 

Millini Giovanni, da. Sebenico 
(Dalmazia l 

Mirelli Giovanni, da zara 

Mizzan Ferruccio, da Graz l Germania) 

Morin Giovanni, da Trieste 

Moro Luciano. da Udine 

Nani Antonio, da s. Giovanni della 

Bra.zza 'Dalmazia.) 

Novajolli Giorgio. da Trieste 

Nutrizio Luigi da S9alato fDalmazia ) 

Oblach Renzo, da Padova 

Opacic Alessandro. da Trebiciano 
<Trieste> 

Opera Edgardo, da Trieste 

Pagotto Vittorio, da Pordenone 
<Udine) 

Palmieri Giorgio. da Rimini (Forlì) 

Pap Tiberio. da Lubiana (Jugoslavia ) 

Pascoli Andrea, da Venzone <Udine) 

Patti Salvatore, da Favara 
(Agrigento) 

Pennestrc Mario, da San Severo 
t.Foggia) 

Perini Silvano. da Aiello <Udine' 

Piazza Benedetto, da Palermo 
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Pillepich Andrea, da Llssa 
(Dal.mazla) 

Pitacco Ugo, da Trieste 

Polesi Perruccio, d& Gorizia 

Postet Otta.vio, da. Dignano d'Istria 
lPola) 

Preti Mario, da. Mantova. 

Profeti Lucio, de. Isola d'Istria. <Pola) 

Pmicelli Ezio, da Isol& Comacina. 
<Como l 

Raddi Erme'negildo, da. Fiume 

Relli Alfredo, da 8eben1to <Dalmazia) 

Riboli Mano, da Spalato <Dalmazia) 

Rigattl Danilo, da Udine 

Robba Tulllo, da Fiume 

Roj&tti Teresa., da Vicenza. 

Rossetti Vittorio, d& S. Vito al Tagli&-

mento <Udine) 

Rotteri Giulio, da $&grado (Gorizia) 

Samsa Vito, da Fiume 

Sand.ri Corrado, da S. Giovanni di Ca-
sarsa (Udine) 

Sauli Dalmazio, da Trieste 

Sauli Nino, da Trieste 

Schifttin Vittorio, da vtenna 
<Germania) 

Schillaci Angelo, da Porto Empedocle 
<Agrigento) 

Shuli Zet, da Scutarl (Albania) 

Simoni Ottone. da Lubia.na. 
(JugoslaVia) 

sme~i.D.i Giova.rmi, da Cred& <Gorizia) 

Sposaro Gregorio, da. Tropea (Catan
zaro) 

Stivanin Oreste, da Enego <Vicenza) 

Tarabocchia Leone, eta. Lusainplccolo 
<Pola) 

Toma.da. Mario, da. Trieste 

Turrin Emilio, da Castelrugo <Padova) 

Ukmar Luigi, da. Trieste 

Va.lenti Antonio, da Trieste 

Viatori Diego, da Tri~te 

Vio Ferruccio, da Fiume 

Visintin Marino, de. Trieste 

Vosco Lidia, d& Spala.to (Dalmazia) 

Wlnkler Alfredo, da Battagli& della 
Ba.!J:>s!zza <Gorizia) 

Zamolo Ugo, da Venzone. (Udine) 

ZucchJa.ttl Giuseppe, da Udùie 
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Altie.ri Giovanru, da irsina CM.a.tera> 

Amodeo Gerardo, da. Avelliilo 

Andretti Giuseppe, da Parenzo (Pola.) 

AngioÙni Desiderio, da Genova 

Armato Baldassare, da Malta , 

Arneris Guido, da Graz (Germani&) 

Arzon Giovanni Bruno, da Trieste 

lJil.Cia Natale~ da Pota 

Balaban Pavel, da Comra.t (Ro~) 

BalJaben Mario, da Farra d'Isonzo 
<Gorizia> 

Barison Bruno, da Trieste 

Barbierato Anna.ndo, d& Venezia. 

Barbieri Guido, da A velUno 

Barigazzi Fernando, da. Campogallitv 
no <Modena.) 
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Basilisco Francesco, da Fiume 

Bassini Giuseppe, da Gorizia 

Baum Silverio, da Tolmino <Gorizia) 

Bean Pietro, da Trieste 

Belli Dante, da Lucca. 

Benagli Nicola, da Forlimpopoli (Forli) 

Benedetti Carlo, da Trieste 

Benevenia. Livio, da Veglia. <Dalmazia) 

Bertoli Dante, da Trieste 

Bianchi Mario, da Sinj tDalmazia) 

Biasizzo Maria, da Oberstein 
<Germania ) 

Smetti Cesare, da Trieste 

Bisiach Antonio, da Gorizia 

Blteznik Raieslao, da LoQua CGorizia) 

Bizai Ma rcello, da Piedimonte del ca.L 
vario (Gorizia) 

Blasich Bruno, da Udine 

Bona Boris, da. Gorizia 

Bonomo Giorgio, da Modica. <Ragusa) 

Botta.ri Aldo. da Reggio Calabria 

Bressan Giuseppe. da Lucinico 
<Gorizia) 

Bronzin Angelo. da Rovigno <Pota) 

Buda.y La.d.islao, da Fiume 

Burba Pietro, da Ampezzo (Udine) 

Burian Arturo, da Pimno <Pala) 

Calabrese Mario, da Solofra CAvellinol 

Calligaris Giuliano, da Trieste 

Cantoni Adriano, da M.i.la.Do 

Cardinale AnDando, da Mosciano 
<Teramo) 

carisi Angelo, da Fiume 

Carulli Franco, da. Capriate d'Adda 
(Bergamo) 

Cibeu Dionisio. da Cormons 1 Gorizia) · 

Cicuta Manlio, da Lucinico !Gorizia) 

Cioffi Bruno, da Udine 

Cividin Luigi, da Muggia c'Trieste) 

Cobolli Giorgio, da Capodistria c Pala.) 

Comel Silvio, da Trieste 

Comesatti Carlo. àa Trivignano 

· !Udine) 

Corazzini Giuseppe , da Padova 

Cori Santo, da Fiume 

Correnti Fulvio, da Trieste 

Covelli Alceo. da Trieste 

Craighero Mario, da Tolmezzo !Udine) 

Crismani Camillo, da Trieste 

Cubani Giovanni, da Buie d 'Istria. 
IPola) 

Cucchi Bruno, da Lussinpiccolo (Pola) 

Curti Dino, da Fiume 

Curzolo Emilio, da Prossnitz Cecoslo
vacchia> 

Danelon Giovanni, da Gorizia 

Daneo Giovanni, da Jelenie 
<Jugoslavia) 

Dt• Battisti Oi.alma, da Udine 

Dt Bonis Giovanni, da Forenza 
(Potenza> 

de De~ro Antonio. da Sebenico 
<Dalmazia) 

De F'illppi Filippo, da Giffoni Sei Casa
li <Salerno> 

De Fra.nceschi Vincenzo, da Saraj ç:vo 
(Jugoslavia> 

De Francesco Vincenzo, da Pescopen· 
nataro <Campobasso) 

Dc;, Franzoni Anselmo, da Gorizia 

Deganutti Antonino, da Pozzuoli del 
Friuli (Udine> 
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Depetroni Bruno, da Trieste 

Dlpa.rich l"ra.np~. da,. Fiume 

Dinelli Ma.rio, da Fiume 

D'Ippolito Gennaro, da Ascoli sat.r!"'
no (Foggia) 

Dobrilla Giovanni, da. S. Pi:Uten (Ger

mania.' 

Fagotti Ma.rto, da Nereto <Tera.mo) 

Fantini Ferruccio, da. Gradisca 
(Gorizia) 

Fattovich Giusto, da. Torino 

Ferghina Emillo, da Cirquenizze 
<Jugoslavia) 

Ferreri Emanuele, da Caltagirone 
<Catania) 

Pinizio Giorgio, da Trieste 

Florea.n.i Luciano, da Trieste 

Foglietti Augusto, da Rom& 

Fonda Paolo, da Trieste 

Fonda 5erglo, da Trieste 

Fontanive Alberto, da Pola 

Poma.saro Alcide, da Trieste 

Fracas Nicolò, da Cordenons (Udine) 

Fraglacomo Guido, da Trieste 

Fra:oco Aldo, da. Monfalcone <Trieste) 

Frausln Guido, da Trieste 

Fungone Francesco, da. Napoli 

Furlan Umberto, da. Trieste 

Gall1ussi Giacomo, da Pa.lms.nova 
<Udine) 

Garofali Domenico, da Prossedi 
<Roma) 

Gasser Carlo, da Gorizia 

GerOsa. EnZo, da MorDegno (Sondrio) 

Gherzina Milan, da Trieste 

Giacomelli Nllo, da Montale (Pistoia) 

Gigli Fausto. da Roma 

Gioppo Ferrucci~ da Trieste 

Giorgetti Ricca.rdo, da Pisino <Pola) 

Go~o Tizia.no, da Trieste 

Gorjup Boris, da Canale d'Isonzo 
<Gorizia.) 

Grego Mino, da. Mon!a.lcone (Trieste> 

Gregari Manlio, da Cervignano del 
Friuli <Udine) 

Guardiani Vasco, da Trieste 

Hauda. Alfredo, da. Trieste 

Imar Eugenio, da Catania 

Inuggl Giuseppe, da Rapallo . Genova) 

Isera Giulio, da. Fiume 

Iuri Dino, da. Rem&nzacco (Ucline) 

Kinkela ~co, da. Piume 

Kinkela Pra.ncesco, da. :Rukava.c 
<Volosca) 

Koci&nCich Floriano, da Lubiana 
C Jugoslavia) 

Lauri Pietro, d& Pola 

Leitenberger Giovanni, da Wfirgl 
<Germania) 

· Levi Minzi Massimo, da Trieste 

Libertini Umberto, da Pola 

Linzl Franco, da Spilimbergo tUdlne) 

Lisio Mario, da Pa.ceritro (Aquila) 

Li.zzul Giova.nna, da Fiume 

Lorenz Darlo, da Innsbruck 
<Germania) 

Lovec Luigi. da Gorizia 

Lucchl Ca.mlllo, da Sebenico 
<Dalmazia) 

Maineri Augusto, da M\,\ggia (Trieste) 

Malusà Matteo, da Moschiena <Fiume) 

Mantovani Lorenzo, da. Sagrado 
<Gorizia) 

Marangoni Gino, da Foligno <Perugia.) 

17 
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Marceglia i.\Iiranda, da Fiume 

Marchesi Giovanni. da Portole <Pola> 

Marchesini Arturo, da Trieste 

Marcolini Arrigo, da Milano 

Marinelli Sergio. da Este <Padova) 

Martine:lli Fiorenzo, da Firenz~ 

Martinelli Mario Romano, da Roma 

Martini Lucifero. da Firenze 

Mattessich Antonio. da Sansego t Pala 1 

Matteucci Bruno, da Zara 

Mazzucchelli Giulio, da Milano 

Meneghetti Arrigo, da Milano 

Metelko Adriano, da Fiume 

Metelli Antonio, da Trieste 

Micheli Arrigo, da Trieste 

Miletti Vladimiro, da Trieste 

Mionì Arrigo, da. Trieste 

Modugno Guiscardo, da Trieste 

Moizio Vittorio, da Brescia 

Manico Amilcare, da Cornigliano Ligu~ 
re (Genova) 

Morten Noè, da Kacianik <Mace~onia) 

Massoni Guerrino, da Fiume · 

Movia Fulvio, da Trieste 

Mulini Francesco, Cormons (Gorizia) 

Muner Renato, da Tolmezzo (Udine) 

Nardo Clemente, da Resina (Napoli) 

Niccolini Mario, da Tzieste 

Nicotra Lorenzo, da Catania. 

Notari Renato, da Napoli 

Novello Giuseppe, da Trieste 

Nulli Tullio, da Trieste 

Oblak. Diodato, da Skolja Loka 
<Jugoslavia) 

Omegna GaStone, da Trieste 

Omero Giuseppe, da Trieste 

Orgnani Giuseppe. da Udine 

Ottino Giuseppe, da Tollegno 
(Vercelli) 

Ozbolt Luigi, da Kasina <Jugoslavia) 

Pacco Raoul, da Trieste 

Pacor Bruno, da Genova 

Pahor Romano, da Trieste 

Palumbo Michele, da Palermo 

Pappalardo Raimondo. da Torre An-

nunziata <Napoli) 

Parini Antonio, da Caporetto 
<Gorizia) 

Pasqualis Marcello, da S . Vito al Tor-
re (Udine) 

Pattay Ada, da Pisino (Fola) · 

Patussi Sante, da Tricesimo (Udine) 

Paulin Clemente, da Gorizia 

Percoto Paolo. da s . Giorgio di N oga-
ro (Udine) 

Peressini Giulio, da Sagrado (Gorizia) 

Perissini Erminio. da Viscone 1 Udine) 

Persico Andrea, da Cremona 

Pertusi Rodolfo, da Trieste 

Pezzè Pietro, da Udine 

Pezzicari Savino, da Trieste 

Picco Giuseppe Alfredo, da Cordoba 
(Argentina) 

Poloni Carlo, da Torino 

Poliaghi Giorgio, da Trieste 

Prati Lino, da Trieste 

Puppo carlo. da Trieste 

Puspani Maria, da Gorizia 

Raber Arturo, da Comeglians (Udine) 

Reiter Aldo, da Fiume 
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RIJ>olli Luigi, da Trieste 

Ricci Adolfo, da. Sassoferrato <Ancona.) 

Ritter Rodolfo, da. Pala 

Rizzi Bruno. da Wartberg (Germania) 

Roatto Alberto, da Trieste 

Rossi Oscarre, da Pola 

Rossini Antonio, da S. Leonardo 
C Udine) 

Russo Fabio, da Trieste 

Sala.mano Alessandro, ds. Torino 

S&mani Floriano, d& Piume 

Sauli Alfredo, da Trieste 

Sbuelz Luciano, da Bergamo 

Scirè Francesco, da Scordia <Catania) 

Scozzanich Enrico, da LAura.na 
t Fiume) 

Seguìnl Gino, da Sebenico 
fDalmazia> 

5enigagliesi Bruno, da F iume 

Sepich Giovanni, da Fiume 

Serbo Eugenio, da Fola 

Sergi Oscarre, da Fiume 

Simonetti Enrico, da Trieste 

Sivis Fiorenzo, da Trieste 

Sovrani~Scotti OSCar, da Trieste 

Spagnoletti Rinaldo, da Sofia 
(Bulgaria.) 

Sperandio Orlando, da Roma 

Stefani Nicolò, da Cherso <Pola.) 

Steno Luciano, da Muggia (Trieste> 

Strassoldo Antonio, da Gorizia. 

Sturam Cirillo, da PuJJero (Udine) 

Svettini Giovanni . da Rovigno d 'Istria 
<Fola> 

Tabacoff Dimitar, da Bazargic 
<Romania) 

Tentor Marino, da Fiume 

Tiana Bachisio. da Bono C Sassari) 

Tonci! Salvatore, da ZOllino (Lecce> 

Trevisa.n Giuseppe, da Farra d 'Isonzo 
(Gorizia) 

Tl'evtsan Santo, da Rovigno <Pala.) 

Trovatelli Otello, da Verona 

Ursi Carlo, da Trieste 

Va.ndelli Gino, da Genova 

Vella Carlo, da Trieste 

Viazzo Guido, da Milano 

Vicario Mario ,da Trieste 

Vitetta Arna.ldo, da. Livorno 

Vivante Angelo. da Graz <Germania) 

Volpi Antonio, da Tl'ieste 

Wandling Walter, da Trieste 

Zacchel Olivìero, da Volosca <F iume) 

Zanier Libero, da Udine 

Zanussì Bruno, da Dignano (Udine> 

Zerilli Ernesto, da Trapani 

Zorzut Ferruccio, da. Trieste 

Zucca Albino, da Pala 

Zuanni Federico, da Pala 

Zuliani Igtnio, da Fiume 

Zvab Edoardo, da Erpelle <Pota) 

Zvab Vladimiro, da Scappo (Trieste> 
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E DELLE TESI DISCUSSE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di laurea in Giurisprudenza 

S~IONE ESTIVA 1939 • 1940 

PABI GIULIO - Le funzioni normatave delle Corporazioni. 

SBLATI'ERO GIOVANNI ••• - Scomparsa e dichiarazione di morte presunta. 

GRANDI ANTONIO - L'usura nel nuovo codice penale. 

SEGRErl DOMENICO • - DisCrezionalità amministl'ativa e competenza giu

diziaria. 

MODUGNO ot.. .. \UCO - L'ordinanza corporativa per la disciplina dei rappOrti 

economici. 

D'ALESSANDRO LEONARDO - I delitti contro la integrità e la sanità della 

stirpe. 

CERVINI GIOVANNI ••• - La dottrina generale della legge in S. lsidoro di 

Siviglia, in S. Tommaso d'Aquino ed 1n Francesco Suarez. 

LAURI FURIO - Manovre monetarie; effetti economici. 

STEFPE' ENNIO - n trattamento dei feriti e malati in guerra secondo il di~ 

ritto internazionale. 

PONIS TUI.J...IO - La funzione costituzionale del Gran Consigiio del Fascismo. 

BOSCHINI BENNO - La trascrizione del matrimonio religioso. 

BOLLE'ITI GIULIANO ••• - Contratti processuali. . 

PIORENTU' LUCA • - Se l& cambiale a.graria abbia carattere causale. 

MAROTI'I LODOVICO - La riforma. del concetto di rappresentanza politica 

del 1939. 

LENZONI ANTEO - Le assiCurazioni popolari. 

MATTEUCCI OLIVIERO • - Rapporti tra azioni cambiarie ed azioni causali. 

ABBA' BRUNO - Ricerche sulla. legislazione statute.ria di Rovigno. 

DI MAlO DAND..O - La funzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. 

NB. - •) Pitnl voti ltpli. • .. ) Pitni voti assoluti . • •••) As10luti c lodt. 



-263-

FERRA ROOSEVELT - Rassegna critica dell 'uione di surrogazione nella giu· 
risprudenza.. 

FRA.GIACOMO FABIO - L 'art. 515 del codtce penale. 

PETRI MARIO - Capacità ed tmputabllitè. penale. 

ROMANO GERARDO - Dolo eventuale e colpa cosciente. 

DEL PESCO GIOVANNI • - D sistema delle decadenze nella poll.zza italiana 
marittima •Merci». 

BORSA 'l'TI ANDREA - I privilegi del d1r1tto aeronautico ln confronto con 
quelll del dir1tto comune. 

APOLLONIO EUGENIO - La. posizione giuridica del comandante di nave. 

MUNICH ALBERTO - Natura giuridica del contratto collettivo dl laVOl'O. 

soMMADOSSI RENZO - D criterio generale della responsabilità e la respon-
sabllità aerea. 

SESSIONE AUTUNNALE 1939 ·1940 

CENISI RAOUL - Le persone giuridiche · e 1 delitti contro l'onore. 

D~AG CESARE - Monopolio privato e monopolio pubblico dell'economia. 
corporativa. 

DE SEEMANN SIGFRIDO ' - Le dottcine penali ne.zional..soclaltste. 

LEPRI MICHELE - Concorso di ·più persone in un reato. 

MICHOPULO RINALDO - n titolo X del Codice Penale. 

MONSALVI MARIO - Il Comune di Gorizi& e lo Statuto del secolo xvn. 
CICCOLELLA ANTONIO - La na.tura giuridica del concordato preventivo. 

MILESSA ALESSANDRO - La responsabiUtà del vettore nel trasporto dl merci 
per via d1 terra. 

~ MICHELANGELO - Sul reato di contrabbando. 

GIUSTO GIULIO • - Sodetas delln quere non postet. 

b) Corso in laurea in Scienze politiche 

SESSIONE ESTIVA tP39-tP40 

BAI...ESTRA SILVIO • - Le grandi Unioni politiche ed economiche nei Paesi 

balcanici e danubiani. 

CATrARINI GIULIO - Il Partito come dinamica della Rivoluzione contlnua. 
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CODELU ENRICO ~ - Azione e dottrina. del Nazionalismo italiano fino alta 

fusione col Fascismo. 

LOMBARDO VINCENW· - n protettorato francese in Tunisia e sua politica 

verso l'Italia. 

MAGNONI GIOVANNI ....!... La. natura. del contrati:AJ collettivo di lavoro nella 

recente giurisprudenza. 

SAPPI ENNIO - Disciplina dei rapporti economici collettivi. 

COMUZZI DECIO • - La dottrina na.zionalsocialìst.&. 

JACOPI MARIO - La dottrina dello Stato di Max. von SeydeL 

ACCERBONI RODOLFO " - Caratteri giuridici dell'unione deirAustria alla 

Germania. 

PUGNETTI GIOVANNI • - Sviluppi geoantropici e geoeconomici di Moggio 

Udinese. 

DE TOMA RAOUL () - Le guerre di Venezia contro i Turchi e l'opera di 

Francesco Morosilli nel quadro della politica. europea del xvn secolo. 

SALVATELLI GIULIO • - Appunti sulla natura giuridica e sugli effetti del
l'accertamento dell'imposta. 

TUROLA GIANFRANCO - La novità politica del cDefensor pacis» di Mar
silio da. Padova. 

DE FERRARI DI BRIGNANO E FRASCATA SEVERlliO - La politica di Vit

t()rio Emanuele n nei confronti dei Va.ldest. 

BRIOSCID PIERNA~"DO 0 
- La conferenza di Ottava. 

SESSIONE AUTUNNALE 1939-1940 

CRECHICI ANTONIO - Relazioni politico-eommerciaJI della. Repubblica di Ra

gusa. con gli Sta.ti Balcanici e Italiani nel basso Medio Evo. 

SCHOSS EMll..IO - Le condizioni principali del qongresso di utrecht.. 

APOLLONIO LUCIO - Valore e posizione del sindacalismo rivoluzionario neUa 

crisi politica che precede il Fascismo. 

ZANUTTINI ROBERTO - Valore politiCO dell'uomo massa negli odierni a'l

venimenti sociali. 

BERTUZZI CARLO • - Le vie mediterranee di rifornimento dell 'Italia. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

SESSIONE ESTIVA 1939-1040 

· D 'AMATO LUIGI • - La cCostlera Amalfttanaa dal punto di vista geografico
economico l!' commercta.le. 

FONTANA GIUSEPPE - Il blocco di guerra. 

VAGNETTI AMATO - L'organizzazione contabile dei Ma(l:azzint . Generali. 

VERONESE FERRUCCIO - · Oltre un secolo di dominazione francese in Alge-

ria, suoi effetti economici e politici. 

SIMONETI'l ARRIGO- • - n centro minerario d'Idl"ia . 

COSULICH PAOLO • - D Manciukuò. 

DOMINI OSCARRE - Il contratto fra persone lontane. 
. . . 

DUBINI VITTORIO - Studio statistico delle dimensioni · delle imprese, 

FULIZIO SILVIO - I conflitti di leggi interregionall . . 

LENDV AI MICHELE - L'Idrogenazione sui combusttbi11 con pa.rticola.re ri-
guardo all'A.N.I.C. . 

SMOQUINA ALFONSO - Vari sistemi di saccarlficazione del legno con spe-
ciale riferimento alla produzione dell'alcool. 

ILLINI NESTORE ••• - Sul Lanita.I. 

ROCCHEITI TULLIO - L'azione d i arricchimento nel diritto c&mbiario. 

CAETANI MICHELE -La l(irata di ritorno. 

DISTA$() ANTONIO ••• - D problema del grassi in Italia, 

PAMICH GIOVANNI -La vendita su campione e su campione tipo. 

SEGOLIN GUERRINO - L& riv&lsa. e l& tlota rlva.ls& . . 

ANTONAZ LUIGI - . Ca.r&ttere giuridico dello Stato della. Città. del Va.tlcano. 

SPATARO CARMELO - L'azione di paternità. 

PRANCESCON ENEO _. Gli enti pubbllcl: organo, u!flclo, rappresentan:ta.. 
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TOSO BRUNO • - Limiti di convenienza. nell'impiego delle macchine sta-

tistiche. 

MASCIDO GUGLIELMO • - TI Partito Nazionale Fascista. 

PARAGONA GUGLIELMO - Le migrazioni interne e l'agricoltura italiana. 

SAVOLDELLI LUCIO - Natura giuridica deUo Stato della Città del Vaticano. 

SESTITO LUCIO - LB: questione razziale dal punto di vista geopolitico. 

KERMOL GIORGIO - Problemi del mertato australiano. 

CALLIGARlS NICOW' - n riporto in banca ed in borsa. 

MIRANDI PIERINO ••• - n problema autarchico e il commercio estero italiano. 

ADAMI RODOLFD - Le evasioni fiscali e i difetti dell'accertamento. 

BRENCIC R-AIMONDO - Fondi d~ ammortamento e fondi di riserva nelle 

imprese. 

JEREB FRANCESCO - L'industria carbonifera in Ungheria e sua importanza 

nell'economia nazionale. 

ALBANESI FRANC~CO - Se l'imposta sull'entrata costituisCa un tributo ge

nerale sul consumo o un 'imposte. diretta. suJ reddito lordo. 

ALESSANDRINI UBALDO - Natura e caratteri del salario corporativo. 

BASSA MARCELLO - D celibato come base d'imposWone e la legge italiana 
relativa. 

GL'\UME UMBERTO - La riscossione dei dazi doganali nel sistema tributario 

italiano. 

BASSA VLADIMIRO - La funzione economica della viabilità nel Goriziano. 

SANZIN ANTONIO - Le caratteristiche del bilancio delle imprese assicuratrici. 

GRUSOVIN ANTONIO - L'autarchia nel quadro dell'economia corporativa. 

~fENDES LUIGI • - Sistemi di esazione collettiva e di accertamento per gruppi 
come esempio di contingenti corporative. 

SCABAR ARTURO • - I bilanci a più monete neUe imprese assicuratrici. 

MENON ADALBERTO • - La canapa in Italia sotto l'aspetto geografico - eco
nomico. 

SEBER.ICH GIOVANNI - Gli aumenti virtuali di capitali nelle società anonime. 

VESPIGNANI ANGELO - La funzione geopolitica di Rodi. 

TOMMASI MARIO • Economia aziendale. 

ORIGONI RENATO - Alcool per carburanti. 

SCIALPI ER:Mlli'IO - La Iogismografia quaie contributo allo studio delle dot
. trine contabili. 
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SAMUELI BRUNO • - Caratteristiche tecni~conomiche dell'apertura di Cl'e-
d.lto in conto corrente. 

ALBERTI GASTONE - La sovranità del diritto sul mare. 

BALDI ANTONIO - CaratteristiChe della. polizza dl assicurazione aeronautica. 

ANGSESS.KR FEDERICO • - Consumo di ga.s per usi domestici nella città 
di Pola. 

CIBEU ADALBERTO ' - Le coordinazioni bancarie in t.ltoll. 

A V ANZINI TOLLIO • - L& lotta. contro gli sprechi nel quadro autarchico na
zionale. 

GAETA TULLIO ' - D finanziamento all'esportazione. 

vrrroRI GIUSEPPE - Na.tura e funzione delle norme eU dìrltto mternazior 
nale privato. 

MILAZZI RA.MIRO - Le società fiduciarie di investimento. 

BABICH AGOSTINO - Funzione sociale del rlspamlio in Economia. corpora.. 

tiva - DlscipliDa e tutela ciello Stato sugll Istituti di credito. 

ODOR COLOMANNO - D credito alberghiero e turistico. 

AKRAP MLADEN - Le caratteristiche delle esportuloni agricole della Dal

mazia. 

BANDELI DANICA ' - D Medio Isonzo - Studio di geografia !lsica antropico
economica. 

BAGNOLI LUIGI - Dell'autarchia. economica. nel campo granarlo tn Italia. 

R6TL EDOARDO • • - D .finanziamento al commercio estero con particolare 
riguardo alla pratica tedesca. 

AZZARITA MARIO - L'unione doganale italo-alba.nese. 

SANTI o SESSANTA GUIDO - Caratteristiche del commercio granario d l 

importazione. 

D'ESTE EDOARDO - L 'organJzzazione del servizio passeggiero in una ttD-
presa di navigazione. 

cANNELLA VITTORIO - I prodotti siderW'gicl co~ specia.le riguardo agli acciai. 

TEV ARO'ITO SEBASTIANO • - Le espropriazioni per causa. di pubblica uti-

lità e loro valutazione. 

COSTA LmGI - La produzione chimica. e le fonti di tnergia. in Italia. 

HAUSER MARIO - I problemi dei minerali nell'impero coloniale francese. 

SALERNO GUIDO • • - Alcuni problemi del Paci1lco. 

MAREGA BRUNO - La. funzione geopoi.itlca. dell'Alganist.an. 
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MAROTrl LUIGI - La ricomposizione dei fondi frammentati in Italia cd l 
suoi riflessi sul reddito agrario na:zionale e sull'incremento demografico. 

MARUSSI ALFONSO - La gente di mare nell'ordinamento sindacale. 

RINALDI MARIO - Sulla retroattivltà del contratto collctti\'O di lavoro. 

SCUDELLARI VINCENZO - Il credito di accettazioni nel commercio interna-
zionale. 

BELLATO-GOBBO FORTUNATO - Il mais e l'alimentazione del contadino. 

CANESTRINI GIOVANNI - Il diritto delle succes.Cilonl del Nuovo Libro del 
Codice. 

CIVRAN RODOLFO - La nuova funzione industriale del porto di Trieste. 

DI TOMMASO AGOSTlliiO - Esperienza di politica economica nei primi sette 
mesi ài guerra: 3 settembre 1939-31 marzo 1940-XVW. 

MANDICH CAMILLO - Il carbont italiano con particolare riguardo au·atti
vttà dell"A. Ca. I . 

VIVODA BRUNO • - Sulla possibilità d i ottenere benzine carburanti dalrolio 
degli scistt dell'alto udinese. 

TOMMASI AUGUSTO - Trieste quale porto di transito delremigrazione ebraica 
dalla Polonia in Palestina nt.·lla congiuntura provocata dalroccupazione 
germanica della Polonia. 

RACCANELLI NEREO - Indici del reddito e del benessere. 

CARIELLO VITI'ORIO - Vantaggi e inconvenienti della sost ituzione . delrazien.
da tipo alla particella, nella revisione del catasto. 

CHIAROTI'O FRANCO - La condizione giuridica internazionale del Sudan 
anglo-egiziano. 

DEBELLICH PAOLO • - Impianti frigoriferi e loro importanza nellil conser
vazione dei prodotti ortofrutticoli, 

HESSE ALBERTO • • • - n problema del pesce con~;etato dal punto di \o·ista 
merceologico ed alimentare. 

DEBIASIO ORIENTE - L'anna del blocco e la politica economica delle au. 
ta.rchie nazionali. 

DE FODOR LlVIO - n problema minerario in Jugoslavia. 

PREZZA DARIO - La concezione del lavoro e lotta contro la d isoccupazione 
ln reK~me corporativo. 

GIUSTI Qumrno •• ·- n regime giuridico dei lavoro. 

GRAZIANI BRUNO - n ferro e l'Italia. 

MUSI GIDSEPPE - Le Casse ruraH ed artigiane n ello Stato corporativo. 
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ROSANI CARLO - I criteri fondamentali dell 'avaria. 

VELLI MARIO • - La_ funzione della. nuova spagna. nel bacino del Mediter-
1'1Uleo. 

BLASINA RODOLFO - L'importanza dello stagno dal punto di vista. politico 
ed economJco. 

ROsSI UOO - Metodi per la. valutazione cfel reddito nazionale. 

LONGm DOMENICO • - La produzione del Ralon in Italia. 

BAS_TIANI GIOVANNI - D pa.trimonio familiare. 

DOL~NI PIETRO •• - Sul pl'oblema della gomma. sintetica. 

nE ZOTri URBANO - La limitazione dei prezzi e dei servizi. neJI'economla 
di guerra. 

GRISELLI ROBERTO - p. .mare interno. 

PERsA TULLIO - La moglie nèt nuovo diritto di successione. 

TERR.ANO ANDREA - Limiti del mare territoria.Ie. 

V ANELLI LINO • • - L 'industria dei caseifici in Italia. I formaggi tlpici e le 
varietà in rapporto al c~iere sul prezzi <D gorgonzola>. 

PSENNER GIOVANNI - La donazione nel nuovo codtèe civile. 

TERZIC GIUSEPPE - I diritti di prela.zlone ccimunt e navali. 

ZURINI OSCAR - L 'industria del porfido. 

scHIRONI GUIDO . . - Sull'identità tra funzione capitale dell'anunortamento 
vita.llzid e riserva. matematica mista semplice. 

ZANI LUCIANO - La fappresentanza. giuridica e giudizjaJe dei conàon:tin~. 

MA.RENco CESARE - I dirigenti aziendali nell'ordinamento corporativo. 

OIUN:TA EUGENIO - Possibilltè. agricole del territorio dell'H&rar. 

BINNI CORRADO - D contrabbando di guerra nel dirltto internazionale. 

MORELLI DE ROSSI MARIO - L~allevamento delle pecore Karak.Ul in Italia. 

BRUC'KER ENRICO - Situazione pOlltica.-econom.tca. del Mar Rosso dopo la con-
quista etiopica con particolare riguardo alla via 'delle Indie. 

SESSIONE AUTUNNALE 1939-1940 

LONGO EZIO - La consuetudine nel dirltto civile. 

MORO LUIGI - . lJ\. procedura di successione eraditaria secondo U nuovo libro 

del COdice. 

D'ESTE ANTONIO - Concetti e sviluppi della previdenza sociale in reB:lme 

corporativo. 
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ZBOOAR CARLO - Limite del mandato civile. 

BOBISUTTI G UGLIELMO • - n peso geopolitico delle raz:zc di colore. 

POLPIN1 BERNARDO - La funzione geopolitica della Penisola arabica. 

LAROCCA GIUSEPPE - Le persone giuridiche secondo il primo libro del codice. 

MONTENOVI ALDO - La procura civile e commerciale. 

KOZMANN GUIDO - Dei Jegittimari neile successioni secondo le nuove di

sposizioni di legge. 

VLACH ALDO " Abbandono degli assicuratori. 

NUCIBELLA GIOV.ANNI • - La valuta.zi.one del reddito agrario nella zona 

agraria XXXVI della Provincia di Venezia: 

MELACINl GIUSEPPE • - Modificaziont al diritto di successione secondo H 

nuovo codice. 

L'KOVIC GIUSEPPE - I regolamenti di organizz9.2:ione e le facolta del po
tere esecutivo. 

GA TI'INONI NEREO - COncetto dello Stato fascista . 

MILAN MILLO - SUpposta la decisione d i un'imposta sul capitale. esaminare 
la convenienza fra un'imposta sul cap itale complessivo ed un'imposta 

sui singoli cespiti di capitale. 

OLIVOTI'O GIACOMO - La natura giuridica delle concessioni amministrative. 

PASCOLO MARIO - Industria e produzione dell'olio d 'oliva in Italia. 

RIZZE'TTO LUIOI - La responsabilità civile degli anuninistratori degli enti 
locali. 

SCARPA BRUNO - Concetto e d istinzion e delle persone giuridiche pubbliche. 

REBULLA ALBINO - I costi autarchici. 

PERISSUTTI SPARTACO - Statistica della. disoccupazione. 

BRISCHI ALDO - I costi di produzione nell'economia di guerra. 

GOTTARDI ERIO - Blocco e controblocco quali esperienze di politica econo
mica. 

VriTORI CARLO - I preventivi di costo nell'impresa indust riale. 

ARMANO DRONIGI - I concorsi agrari e la. politica. degH ammassi nell'eco
nomia. d! guerra.. 

BASSI OIOV ANNI • - La politica del carburante llquido in Italia dal 1922 al 
1940 <con riferimento all'autarchia del carburante). 

GENEL ALESSANDRO • - Le operazioni del Monti di pegno. 
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CHIAPPINI PIETRO - I palamenti internuiona.lt nelle attuali contingenze 
politiche. 

GUGLIELMI ETI'ORE -:- L'ammasso collettivo obblige.torlo del f{fiJlo - Pro
blemi che lnvolge. 

ROSSI GIOVANNI -L'autarchia e le rlpercusslonl sul salario e sulla dlsoccu
pa.z.ion~-

ZLODRE BRUNO · - n salario reale dell 'operaio italiano nelle vicende della. 
politica corporat.iva. 

POLDRUQO GIOVANNI - La. funzione dei Condi di riserva nei blla.ncl delle 
Anonime. 

OTTOCHIAN GIUSEPPE - L'a.llm.entazione intesa come problema sociale. 

CHIUSSI EGONE - La produzione petrolifera. italiana nel quadro autarchico. 

MAZZn.LI TOMMASO - I controlli sugli Enti ausiliari dello Stato 

DIAMANTINI ALDO - I problemi economico-politici del GoUo Persico. 

MITRI BRUNO • - Finalità e base imponibile del contributo straordinario sul 
salari istituito nel 1940. 

BIANCHI GINO - La politica autarchica del Governo Fascista ed il vroblema 

delle materie prime. 

PAOLE'ITI BRUNO - Le convenzioni dell'Aja nel diritto tntemazlona.le privato. 

D 'AMBROSI UGO - Lo studio statistico delle epidemie con particolare riguardo 
alla pandemia influenzale del 1918. 

PIV A PIEI'RO - La funzione geopolitica della Romania nei Balcani. 

MARIN CORRADO - Natura ed effetti del riconoscimento degli Stati. 

CASTELLANI GERMANO - La fabbrica su fondo altrui. 

BATTI WALTER - GU aumenti vlrtuaU di capitale. 

VENDRAME BRUNO - La politica turistica delntalia. 

VRAGNIZAN MARCELLO - La liquidazione dei danni d i avaria. 

BULIAN RENATO - Organizzazione degli approvvigionamenti e politica dei 

consumi in tempo di guerra. 

DEFFAR AMERIGO - Il trattamento dei prigionieri di guerra. 

LORENZON LUCIO - I lavori pubblici nell 'economia. corporativa.. Loro pol'tata 

e loro importanza. 

SILVESTRIS VITTO - La valutazione delle rimanenze in relazione al costo 
contabile dei prodotti nelle imprese mercantUi. 
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MAZZARO GIORGIO - Le immunità diplomatiche. 

PASQUALUCCI ALBERTO - Le leggi fiscali italiane sulla produzione del 

saccarosio. 

GUADAGNO FRANCESCO - Il conto generale del patrimonio dello Stato. 

GIOVANNINI GUIDO - La regola A dì Jork e Anversa 1924. 

BR0CKNER ERVINO - La disciplina della produzione in tempo dì guerra. 

FORNASARO ALCIDE - Sequestro di azioni e diritto di voto. 

CUTRONEO ADECm - n testamento. 



·· ' ! , . : 

ESAIM·l DI STATO 

SESSIONE DELL'ANNO 1940-i<IX 

18 
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COMMISSIONE PER OLI ESAMI DI STATO 

DI ABILITAZIONE All' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN 

MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO DELLA SESSIONE 1940 

Professori di ruolo e incaricati 

Pro!. GIORGIO ROLETTO - Presidente 
ERNESTO D' ALBERGO Vice presidente 
ANGELO CHIANALE - Membro effettivo 
ERALDO fOSSA T! 

SERGIO SOTGIA 

CARLO fABRIZI 

GIOVANNI SPADON supplente 
RENATO TREVISANI 

Liberi docenti 

Pro!. LUIGI DE GENNARO · - Membro effettivo 
DINO VIDAU supplente 

Membri estranei all'insegnamento 

Dott. CARLO SCALA 

GINO LOITI 

ANGIOLO fABRONl 

- Membro effettivo 

supplente 
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E.LENCO DEI CANDIDATI ABILITATI 
ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA 
E COMMERCIO NELLA SESSIONE DELL' ANNO 1940 PRESSO LA 

R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

N.o . J COONOME E NOME 
progr.-

2 

Bagarotto Francesco 

Bollini Giovanni 

UNIVERSITÀ Dt PROVENIENZA 

R. 1st. Universitario - Venezia 

Volo 
compl~s. 

•• :100 

225 

Univ. Com m. 1'Boccon~,- Milano 236 

Castagnetti ferdinando R.. Università - Bologna 216 

De Marco Alberto R.- 1st. Uniyersitario - Venezia 222 

Dugo Robetto R. Università • Genova 216 

ferraro Luigi R. Università - Torino 220 · 

Furlani Fulvio Univ. Catt. us. Cuore" - Milano 276 

8 Oastaldetti Giuseppe R. Università -·Torino 237 

9 Gravano Angelo Univ. Comm. uBocconiu - Milano .251 

10 Meinero Maurizio R. Università - Torino 229 

11 Nunzi Giulio R. Università - firenze '220 

12 . Ortona Renato R. Università - Torino 244 

13 Pompucci Onofrio R. 1st. Universitario - Venezia 216 

14 Rosolini Werther R. Università - Bologna 278 

15 R~ssi Giuseppe Univ. Comm. "Bocconi11 - Milano 252 

16 Sala Annunciata R. Università - Torino 216 

17 Sclaverano Giu~eppe R. Università - Torino 239 

18 Surace B~rnardo R. Università - Roma 216 

19 Tufani _Giuseppe R. Università - T orino 216 

20 Vanni Augusto R. Università - firenze 220 

21 Vaona Cesare R. Università - Torin(! 243 





PROSPETTI STATISTICi 

NB. Le 11 tavole sono formulate secondo il modello comune, prescritto dal Ministero, 
per tutte le Università. 



POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 194041) 

TAVOLA l. 

PERSONAlE-- l
ASSISTENTE l _ __ P_R_o_F E S S O R l ! 

FACOLTÀ Po•ll ~~---1- ln~<Oti ---; 
d~i~~~~:i l -----~-·-- -·1 

~ Aiuti j Anidcuti l 

:::·:·::~=. ··r ~... : .... ·-~::·;. .. ~. ~· 
IN COMPLESSO . . 26 16 21 18 

_j_ 2(3) "- - J ,:~- r 

14 (2) 

:I<Sl ](6] 

(+ 9 avventizi) Personale arnmiuistralivo . 
Personale tecnico 
Personale subalterno . l (+ 4 bideiÙ e 3 inservienti, avventizi) 

1) Più 1 straordln1rlo (uorl 1'Uolo. 
2) Comrrt51 quelli aventi Inculco. 
l) Plì:t 3 volontari. 
4) Plb 3 lncaricllli c 15 volontui. 
5) Più l volonltrio. 
6) Plìl 2 Incaricati, 4 lettori r 18 11.nllttntl volontAri. 

l 

ii 
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TAVOLA II. 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO • 

ANNI ACCADEMICI 

1935-36 

1936-37 

1937 - 38 

1938-39. 

1 1939-40 

Maschi ..... 
di cui stranieri 

femmine .... 
di cui straniere 

Totale . . . . 
di cui stranieri . 

Fuori corsO ... 

Maschi ... . . . 
di cui stranieri 

Femmine .... 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi ..... 
di cui stranieri 

Femmine .... 
· di e;ui straniere 

Totale ... . . 
di cui stranieri . 

fuori corso . . . 

Maschi ..... 
di cui stranieri 

Femmine .. . . 
di cui straniere 

Totale ..... 
di cui stranieri . 

fuori corso .. . 

Maschi .... . 
di cui stranieri 

femmine .... 
di cui straniere 

Totale • .... 
di cui stranieri . 

Fuori corso .... · ... 

PACOLTÀ ------, -Oiuri· Economia In 

sprudenza com~ercio complesso 

512 512 
25 25 
24 24 

l l 
536 536 
26 26 

197 197 

527 527 
22 22 
22 22 

2 2 
54-9 549 
24 24 

242 . 242 

572 572 
41 41 
15 15 
2 2 

587 587 
~3 43 

266 266 

194 650 744 
10 17 2-7 
5 16 21 
l l 2 

199 666 _. 765 
11 18 29 
19 284 303 

305 542 847 
15 14 29 

12 17 

310 554 864 
15 14 29 
45 B02 347 
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TAVOLA 111. 

LAUREATI O DIPLOMATI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

l FACOL TÀ 

ANNI ACCADEMICI l Oi•rl- l Eoooomoa l In 
sprudtnta comm~ercio complesso 

l 

Maschi i 51 51 
di cui stranieri 

i 
l l 

1935-36 femmine . 
di cui straniere 

l Totale.. 55 55 
di cui stranieri . l l 

"'" ~ l 
Maschi 63 63 

d i cui stranieri 6 6 
femmine . 

di cui straniere 
To/4/e . 70 70 
di cui stranieri . 6 6 

r 
Maschi 82 82 

di cui stranieri 6 

1937.38 femmine . 

[ 
di cui straniere 

To/4/e . 86 86 
di cui stranieri . 6 6 

l Maschi 15 69 84 
di cui stranieri 

1938 -39 Femmine . 

l di cui stran iere 
Totale. 15 'i'] 86 
di cui stranieri . 5 

l . l Maschi o·.~ 170 227 
d i cui stranieri 2 3 

l femmine . 

l 
1939 -40 l di cui straniere 

Totale . 51 li' l 2-28 
di cui stranieri . -2 3 5 . 
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TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRIHI . IDIS'FRIBU11fl SECONDO IL SESSO 
E lf'ER ANNI" :01 CORSO 
(Anno accademico 1940-41) 

PA CO LTÀ 

ANNI DI CORSO -
O! uri· Economia! In l 

!prudenza com~erc:lo c.ompluso 

{Maschi .. l 214 395 l 609 lo anno . · femmine . l 16 9 25 

2o anno . 
1 Maschi . 103 170 l 27:! 

· \ femmine 

l 
3 3 l 6 

{ Maschi . . 88 . ' b7 . l 
Jo anno . l l 245 

· femmine . 5 6 lJ 

{ Maschi .. IW 145 249 
40 anno . · femmine . 

l 
- l 3 ~ 

(Maschi .. ... 509 'l 867 J.376 
l n comPlesso femmine . . . . · 24 

l 
21 45 . 

Maschi- femntint 

l 
533 888 1.421 

Studenti fuori { MasChi : · . 35 242 277 
,,;orso femmine . l 6 

TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1940-41) 

CORSI 01 LAUREA 
NELLE VARIE PACOLTÀ 

l STUDENTI 
STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO 

M. l F l M F l M l F. l M. F. 

13 332 · \ 2~I20 Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di Giurisprudenza . . 319 
Corso di Scienze po1iliche . 190 

l . 
1 Facoltà di Economia e com~TZLrdo l 
1 Corso di Econ. e commercio 867 

ll 201 l 15 1 16 

21 888 1242 ' 5 247 l 
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 1940·1941} 

l FACOLTÀ IN COMPLESSO ---- , ~ M~ P A ES l . . Economia l <nun•prnd::_l ' <Ommo.Oo M . F. 

~~·--'-- F. M. l F. l 
! l 

Albania l l l ]] ; 
Bulgaria . l 

· i 

Germania 
i 

- l i 
Grecia. 

l l : ·- l 
l 

jugoslavia -, 
Romania. ·i l l 

Siria. - i l 

Svizzera · i 
Ungheria i l ! 

l l l 
TOTALE . l 

· l 12 l - 15 l 27 27 



' : l 
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T AVOLA VIU. 

RIS.ULTATO DEGLI ESAMI DI PROfiTTO E DEGLI . . 
ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA NELlE VARIE fACOLTÀ 

FA CO LTÀ 

(Anno accademico 1939-40) 

Esaml
nafi 

STUDENTI 

ESAMI DI PROFITTO 

R<· 
spinti 

Giurisprudenza 

1 Economia e 
merci o 

·i 
l 

com- l 

11308 ! 233 1 125 1 35 11761 1. 31 

l l l· l l 
45i4 3918 l 3<10 1 117 'i Jt; 4391 l 123 

1792 

. ' l i i 
IN COMPLESSO - ~-63-06-~~l 5-2-86-\-~ -5-73-+1 -24-:. 2--f~-&1--l\-6-1-62+1 . -1-5-4-

ESAMI 01 -LAURE A O DIPLOMA 

·l l 39 l l. 57 

l 
· Giurisprudenza 57 15 

l 
com- l 

l l l 

Eco.nomia e 
1 135 l l' 171 l mercio . . " t 172 27 l 

l 
. 1 174 

l 
IN COMPLESSO . i 229 42 l) 1228 

l 

l 
l 

l 
l 



TAVOLA IX. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 
O SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(Anno accademico 1939 • 40) 

- - - - -
•) Versate all' Er~rlo. 
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TAVOLA X. 

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO 
DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1939-40) 

l CASSA SCOLASTICA l DISPENSA TASSE l 

l p"""~~' i Assegn• 
'iilbase &ila Per altre 1 

FACOLTÀ j ~~~ig~~~te diSP,O&lzloni comp~euo 
"'" concess• l numerose legJslative . 

sc:olastiche N j 
Importo t·N. jlmporto N:-j"J~~ N. l Import;"" 

Giurisp~denza -128.909,~ 130 125.0'15,- [ 14 1 9.975 45146.462,50 59J 56.437,50 

mercio . . . 40.059,- 45 43.411,15 17 17.925 99 79.500,-116 97.425,-
Eeonom1a e com- ~ 

IN COMPLESSO 68.968,-- 175! 68.486,15 131 i 27.90011441125.962,5011751153.862,50 

CO NSISTE N ZA CASSA SCOLAST I CA 

Fondo di cassa . . . . . . . . L 19.332,25 
Percentuale tasse scolastiche . 61.468,-
Aitri proventi . . . . . . · 212,90 

TOTALE ... L 81.013,15 
Importo assegni concessi 68.486,15 

RIMANENZA . L. 12.527,-

TAVOLA Xl 

OPERA UNIVERSITARIA 
(Anno accademico 1939-40) 

ENTRATE l SPESE 

s~~ra~ Allrl l TOTALE lp:i:tj ":\~':snec:fisi l Pe~n~bi 
unive.rs. proventi delb:censa; N l Importo assisten2.lall 

1500,-l 69.197,15170.697,1511 4.000,-140 \ 21.300,_143.211,15 
l l l l ., 

Eventuali 
economie 
accanto-

TOTALE nate 

68.511,15 2.186,-





DATI FINANZIARI 



CONTO CONSUNTIVO PER 

ENTRATA 
Approvato dal Consiglio di Amministrazio" 

9 
IO 

Il 

15 
16 
17 

18 
20 
21 
22 

DENOMINAZIONE 

Tit. l ~ ENTRATE EFFETTIVE 

Cat. l - Ordinarie 

Rendite patrimoniali . . . . . . . 
Contributo dello Stato . . . . . . , . . . . . . . i li 

Rimbon~o di maggiori spese in applicazione della Legge :
1 27 giugno 1919, n. 1047, dei RR. DD. LL. 24 i 

settembre 1936, n. 1719,27 giUgno 1937,n.I033e :l 
delle Leggi 20 aprile 1939, n. 591 e 16 aprile l 
1940, n. 237. . i 

T asse scoi!U!tiche • . • . . . . . . . . 
Tasse per l'esercizio della libera doceD.za 
Diritti di Segreteria . . . . . . . . . 
Proventi delle prestazioni ,a p_agamepto. . 
Entrate ordinarie diverse . . . . . . . . 

Tolal~ delle Entrale effeltioe ordinarie 

Assegnazioni straordinarie dello Stato e di altri Enti , /l 
Contributi per esami di abilitazione professionale (art. 176 

del T. U.approvato con R. 0.31 agosto 1933, n.l592) 
Entrate straordinarie diverse . . . . . . . . . . . 

Toiale delle Entrale ef/ellioe ~traordinarie 

Tit. Il • MOVIMENTO DI CAPITAU 

Ricavo di alienazione di beni patrimoniali, creazione 
di debiti, riscossione di crediti, ecc. . . . 

Competenze delr Esercizio finanziario 1940-41 . 

Totale del Mooimenlo d; capitali 

Totale delle Partite di giro • . . 

Totale generale delle Entrate 

·! 
Il 
li 
il 

32.810,79 Ì' 
151.734,~ ! 

98.299,02 
918.500,_: 

z.ooo.-
4.ooo.-
1.000,-
8.000,-

1.216.343 81 

l 

329~58, 15 111 

26.848,05 

355.906,40 

•i 

35.942,35 111 _, 3.131,56: 
151.734,~ 

83.764,56 ~ 14.534,46< 
864.102,25 ~ 54.397,75 

2.000,~ 

5.06b,50 + 1.066,50 
- 1.000,-

5.0 :<5,~ - 3.035,-

1,145.644,66 - 70.699, 15, 

329.u58.35 

27.907,05 

25.875.-
1.358,90 

311,15 

101.193,51 

1.059c_ 

1.059,:=_ 

+ 5.125,

~41,10 1 



l 
L'ESERCIZIO fiNANZIARIO 1939-40 
nell'adunanza del 

. J 
Il 
12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 

20 
22 
23 
24 

_ DEN O MINA Z I ONE 

Til l · SPESE EFFETTIVE 

Cat. l • Ordiaarie 

O neri patrimoniali . 
Spese generali 
Spe.se d ' ufficio . . 
Spese di personale . . . . . . . . . . . . . . . 
Contributo per il trattamento di quiescent:a e di p re -

videnza . . , . , . 

~=t~od:e~::li -~st:tu.ti : . : . . . . : : : : : 
1 

Contribu to al Fondo P e nsioni della Fondaz. Revoltella 
Fondo di riserva per mag~riori spese . . . , 

T alale delle Speu effeUioe ordinarie • 

Cat. Il • Sb"aordioarie 

Manutenzione straordinaria di locali . 
Acquisto e rinnovazione di mobili ed arredi 
Spese per esami di abilitazione professionale 
Diverse . 

Totale delle Spen e//c!Uru. straordinarie . 

Tit. Il • MOVIMENTO DJ CAPITALI 

Acquisto e eos~ione d'immobili, acquisto di titoli, 
a.ffmncazi.one di canoni passivi, creazione di crediti, 
estinzione di debiti, ecc. , . . . 

Competenze dell' e aercizio 1939.40 riscosse durante 
r esercizio 1938. 39 . . . . 

Totale del Movimento di capitali 

Tit. III • PARTITE DI GIRO 

Versamento contributi annui per Opere sportive ed 
asaiatenziali (art. 190 del T. U. approvato con R. D. 
31 agosto 1933, n. IS92} ........ . 

V ersamento ritenute per il trattamento di riposo 
Versamento ritenute per !"Opera di previdenza . 
Versamento ritenute erariali sugli stipendi ed altri 

asaegni (R. M., Complementare e addizionale per 
auistenza sociale) . . . . . . . . . . 

Versamento ritenute per garanzia ceesioni . 
Versamento ritenute per assicurazion i sociali . 
Anticipazione all'Economo per le minute spese 
Altre Partite di giro . 

Totale delle Partite di giro . 

Previsione 
definitiva 

lm~gno 

ddinitivo 

USCITA 

Lire Lir~ 

3.500,-
129.000,-
54.000,-

819.102,16 
l 

9.000,-
301.948,05 
202.700, -

5.000,-

;l 
30.000,- i' 
60.000,-

90.000-

20.750,-
2.000.-

500,-

l 
2.219, 151 - 1.280,85 

l~~:~ : ~:~~ ~ = ·~:~~~:~~ 
733.968,70 1 - 85.133,46 

7.556,05 1 - 1.443,95 
274.998,75 - 26.949,30 
188.076,75 - 14.623,25 

5.000,- -

- 149.102-?J.. 

46.177,-

26.848,05 -
69.593,65 + 
96 441,70 

l 
25.875.- 1' + 

1.358,90 -
311,05 

1.215 .. -
342,-

266,-

1.823-

3.151,95 

9.593,65 

6.441 70 

5.125.- l 
641,1 0 
188,85 

65.000,- 60.742,84 4.257,16 
27,31 

1.443,95 
50,- 22,69 

9.000,- 7.516,05 
2.000.- 2.000,- . 

20.000.- - 3.326,88 - 16.673,12 

11 9.300,-

Tota le renerale delle Uacite 1.781.550,21 1.618. 



CASSA 

ENTRATA 

Conto consuntivo per 
Approvato dal Direttorio 

DENOMINAZIONE 

per tasse d'immatricolazione 
e d' iscrizzone . . . 67.200,-~ 

Percent~ale intro1fo tribuh dz altra natura pagati 1 p ~ ~~ __ '> 
1 

, 
dagh studenti . . . . . . . . . . . l o.450,- o.t6 50 , -r 302,50 

Elargizioni dJ Enh e di privati - ~~ 1.000,- 1 - ~~ - 1.000,-

lnteressz sul numerario . . . .,t 250:::--11 _ 2t2,90 l.±_ 37,10 

TOTALE . 73.900-~! 69.180,90 ~ 4.719,10 

3.984,50 

OPER,.\ 

ENTRATA 

Conto consuntivo per 
Approvato dal DirettoriO 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Provento tasse di cui l'art. 190 del T. U. appro~ 
vato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 

Contributo dell' Università . . 

Elargizioni di Enti e di privati 

Interessi sul numerario . 

TOTALE 

Previsilme 
definitiva 

Lire 

Ac:c:ertamento 
definitivo 

Lire 

l 

Differenza trll 
l'acc:ertamento 
e laprevisiof'e 

Lire 

3.000,- 1.500,- - 1- 1.500,-

12.000,- 12.000,- 1 

55.000,- 45.1l0,55 i - 9.889,46 

11---~1~00~,-_,f--~1~94~,00~~ 
70.100,- 58.805,15 1- ll .294,~ 



l ' 

SCOLASTICA 
l'esercizio finanziario 1939-40 

nell'adunanza del 

UNIVERSITARIA 
l'esercizio finanziario 1939-40 
nell' adnnanza del 

DENOMINAZIONE 

Fondo disponibile per erogazioni . . . . 

Spese~di amministrazione . . . . . . .. 

--------------TOTALE 

73.G50,-

250,-

73.900-

70.000,-

100,--

68.475,

ll,15 

USCITA 

5.175,-

238,85 

68.486 15 - 5.413 85 

67.500,- 2.500,-

88,85 

-----l~-----11--------11-------ll 
70.100- 67.511,15 - 2.588 85 





INDIRIZZI 



Amigoni a.vv. Carlo 

Andrioli pror. avv. Virgilio 

Apollonia dott. Lucio 

Arich dott. Gigliola 

Avena.ti comm. dott. Carlantonio 

Balzarini Cons. Naz. cav. pror. 
avv. Renato 

Barbero prof. avv. Domenico 

Barbieri dott. Carlo 

Barò y Ma.s prof. avv. Giuseppe 

Bartolomucci pro!. Alfredo 

Benedetti dott. rag. Giorgio 

Benedetti Norina 

Bercich dott. Ferruccio 

Bettiol prof. avv. Giuseppe 

Bolletti dott. Giuliano 

Bonetti dott. Eliseo 
Bra.damante dott. Carlo 

Bra.daschia dott. Nino 

Brahmstaedt dott. Herbert 

Branca prof. avv. Giuseppe 

Bressani Bruno 

Brunetti rag. Francesco 

Buzan Mario 

Cada.Ibert dott. Alfredo 

Cada.lbert dott. Bruno 

cammarata. pror. avv. Angelo 
Ermanno 

Via Dante, 5 - Tel. 34--70 

Via dell'Università . 7 • Tel. 27-91 

Via Petronio, 11 

Via s. Anastasio, 6 

Via dell 'Università, 

Via dell'Università, - Tel. 27-91 

Via. dell'Università, - Tel. 27-91 

Via den·uruvcrsit.à, 

Via dell'Università, 7 

Via F. Venez~ 4 

Via di cava.na., 19 

Via di Ca.vana.. 19 

Via Tasso, 4 

Piazza Carlo Alberto, 3 - Tel. 25-787 

Via Pietro Nobile, 6 

Via Cereria., 10 

Passeggio S. Andrea, 14 

Piazza. Guido N eri 

Via Romagna, 74 (presso Rotteri) 

Via Fabio Severo, 49 • Tel. 20-56 

Via Alessandro Volta., 6 

Lungomare Regina Elena.. 203 

Via Molin a Vento. 52 

Via D. Rossetti, 81 

Via D. Rossetti, 81 

Via Mazzini, 19 



Cannella. Bolis dott. Clara 

Cenni dott. Egone 

Chersi comm. dott. Ettore 

Chersi dott. Livìo 

Chianale prof. Angelo 

Ciabattini dott. rag. Mario 

Coceani Cons. Na.z. comm. dott. 
Bruno 

Codelli cav. dott. Enrico 

Colletti pro!. Francesco 

CoJognati dott. Romeo · 

Cosmina Vincenzo 

Costa. cav. uff. pro!. Domenico 

Cumin prof. Gustavo 

Cusin prof. Fabio 

d'Albergo cav. uff. prof. Ernesto 

Decleva dott. Matteo 

De Dominicis cav. ufl'. prof. Mario 
Antonio 

de Fanis avv. Galliano 

de Finetti prof. Bruno 

de Gennaro prof. a.vv. Luigi 

de Iurco Ira 

Del Pesco pro!. Giovanna. 

neretto cav. dott. Ruggero 

D'Este gr. uff. dott. Almerico 

Destefa.ni Rodolfo 

Devescovi cav. prof. Guido 

Devidè dott. Giulio 

Dudan cav. u:ff. conte pro!. Bruno 

F'abbrini dott. Luigi 

Fabrizi prof. Carlo 

Fara.guna dott. Fausto 

Pavi.no dott. Francesco Paolo 

Ferrari dalle Spade cornm. prof. 
Nob ... Giannino 

Fonda Libero 
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Via Geppa, 12/II 

Via Rossini; · 4 

Via Mw·atti, l - Te!: 41-70 

Via Mura.tti, l - Tel. 41-70 

Via dell'Università., 7 

Viale Sonnino, 67 

Via. Monte Grappa, 5 - Te!. 92·79 

Via Duca. D'Aosta., 5 - Tel. 54-98 

Via. dei Giustinelll, l - ~el. 32-415 

Via Ghirla.nda.io, 35 

Via dell'Università, 7 - Tei. 53-27 

Sca.la Belvedere, 2 - Tel. 86-39 

Via P. Besen.gru, 29 - Tel. 89-61 

Via Redi, - Tel. 25-188 

Via dell'Università, '1 

Via dell'Università, 7 

Via dell'Università, 7 

Via Geppa., 6 

Via Nizza., 43 

Via Nicolò Derin, 11 - Tel. 26-041 

Via SCussa, 5 

Piazza. Libertà, 6 - Tel 25-622 

Via Angelo Emo, 21 - Tel. 91-09 

Via Udine, 6 - Te!. 72-13 

Via Sottoripa, 8 

Via Cecilia. de Rittmeyer, 20 • Tel. 95-60 

Roiano Molini, 688 

Via dell'Università, 'i 

Via dell'Università, 7 

Vja A. Madonizza, 2 

Piazza della. Valle, ~ - Tel. 79-36 e 39-14 

Via dell'Università, 7 

Via dell'Universit~. 7 

Via S. Michele, 13 



Fossa. ti prof. Antonio 

Fossati prof. Eraldo 

Fronza. dott. Laura 

Gaeta. dott. Giuliano 

Geniram Eugenio 

Giaccard i Giraud p ror. Fernando 

Gia.mlini gr. uff. prof. avv. Achille 
Donato 

Gt'3.Ilbassi Manlio 

Graziali comm. Emilio 

Griz Anna. 

Lanfranchi pr of. Fabio 

Loro cav. uff. prof. Amleto 

Luzzat ~o F egiz pro!. P ìerpaolo 

Magnoni dott. Giovanni 

M.arcbesini dott. Rene.to 

Marin Mario 

Massi prof. Ernesto 

M&yer dott. Aldo 

Medani dott Pa.olo 

Merlato dott. Giovanni 

Muzioli cav. Angelo 

Nauta rag. Engilberto 

Pasin1 comm. pro!. ;Ferdinando 

P&SlJ.uali gen. gr. utr . .Pietro 

Pelsino proC. Giova Dili 

Pes dott. Renata. 

Peteani dott. Luigi 

P icotti ca.v. prof. Mario 

Ftola. p ro!. a vv. Andrea 

Plta.cco dott. Ugo 

Ph·a dott. Pietro 

Primlcerj gen. comm. Alberto 

Rachello dott. Ciro 

R evera comm. dott. Alberto 

Roletto comm. pro! . B. Giorgio 

- ;!96 -

Via dell'Università. 7 

Via. dell'Università, 7 

Piazza Caduti Fa.scist1. 6 - Tel. 25-000 

Via Piccard.i, 32 

Via Tor S. P iero, 6 

Via dell'Università, 7 

Via dell 'Università, 7 

Via Iacopo Cavalli, 8 

Piazza Verdi, 1 

Scala Belvedere, 2 

Via dell 'Università, 7 

Via. dell'Università, 7 

Via. V. Locchi, 8 - Te1. 2~355 

P iazza dell'Impero, 14 

Piazza. dell'Impero. 14 

Pendice SCorcola, 382 

Piazza Carlo Alberto, 9 

Via Milano, 29 

Via. Cereria, 14 - T cl. 26-652 

Via Corsica, 5 

Via Gioacchino Murat, 8 

Via Crispi, 32 

Via Alearùl . 6 - "Tel. 26-4.16 

Via Brnnner, 2 - Tel 26-001 

Via Tiepolo, 15 - Tel. 89-21 

Via COnti. 36 

Via lmbrlani, 4 

Viale .Regllla Elena. 29 - Tel. 2S-500 

Via v . Locchi, 8 - Tel 25~35 

Via. Ruggero MaDDA, 9 

Viale SOnnino, 48 

Piazza Carlo Alberto. 8 - Tel 2645 

Via dell'Università, 7 

Piazza. Chiesa. Evangelica., 2- Tel 42-73 

Viale Regina Elena, 31 - Tel. 69-66 
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Rondini dott. Ott&vio 

Rossi pro!. Lionello 

Runco dott.. Maria. 

Sajovitz dott. Umberto 

S&rdO& Albert!ni dott. Bo1t.olo 

S&rti Virginlo 

Sblattero dott. Giovanni 

5ch1!frer dott. Carlo 

SCrosoppi dott. Paolo 

Slsto pro!. Nicola 

Sotgia prof. avv. Sergio 

Spadon comm. pro!. Giov&llD.i 

SZOmb&thely (de) cav. ulf. pro!. 
M&rinD 

Tamaro gr. utr. a.vv. Rem.igio 

Tema.y pro!. dott. Colome.nno 

Thermes cav. dott. Mario 

Tolj& dott. COStantino 

Trevisani gr. uft'. prot. avv. Renato 

Ud.lna gr. u1f. pro!. avv. Ma.nl.io 

Urbani cav. pro!. Umberto 
V ellcogD& dott. Arrigo 

Vergauo dott. ~ovico 
Vidali pro!. avv. Dino 

Videsott dott. Paolo 

Vior& pro!. avv. Ms.r!o Enrico 

Walderstein Bn:no 

Zennaro cav. avv. TeobaJdo 

Piazza Ospedale 

Vi& dell'Univt!I11it&, 7 - Te!. 27-P1 

Via dell'Università, 7 

Vi& M&sslmo d'AZeglio, 21 

Via Gatteri, 52 

Via s. Giacomo in Monte, 7 

Pie.zza Goldoni, 3 

Via Francesco Crisp~ 75 

Via Zanet~ 2 

Via Monfort, 6 - Tel. 26-246 

Via dell'Università, 7 

Via Roma, 22 • Te!. 62-29 

Via delia Geppa, 4 

Via Coroneo, 6 - Tel. 53--lf: 

Via Fabio severo, 78 - Te!. 32-773 

Via s. Francesco, 5 - Te!. 66-aO 

Via Corsi~ 9 

Via dell'Università, 7 - Te!. 27-91 

Barcola. Lu.D.aoma.re, 257 - Tel. M-92 
Via Pendlce Scoclletto, 18 - Tel. 32-554 

Viale XX Settembre, 22 

Via Fabio Severo, 49 

PiazZa G. Neii, l - Tel. 76-20 

Via BelpC(ilO, 5 

Via dell'Università, 7 - Tel. 27-91 

Via Orlandlnl, 17 

Vi& S. Z&cca.ria, 3 - Te!. 90-50 
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