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"Libertà, dolce, disiato ~ne, 
mal conosciuto a chi ial or no 'l perde., 

Lasciate, o illustri signori che siete qui convenuti, e voi, 

o giovani, che avete r immensa fortuna, a noi nega ta, di 

riprende~e con animo intatto il vostro cammino, lasciate che 

io ponga come epigrafe a questo discorso_, e quasi come simbolo 

e motto de11' anno accademico che oggi si inaugura, i mirabili, 

malinconici versi di Francesco Petrarca. Tutte le Università 

italiane, nate so.tto il segno di libertà, ris.orgono sotto il su~ 
segno, per grazia di Dio ·e con l' aiuto delle forze giuridica~ 

mente e spiritualmente alleate: ma se di là dal fiume sassoso 

la storia sembra av~r concluso il suo ciclo, qui, come disse 

il generale Alexander, si fa ancora la storia, vale a dire si 

elabora anCora la lib~rtà. Giusto è dunque che sopra tutte le 

altre università,· questa triestin~ dichiari il suo nome, e a lei 

si rivolga, in lei riaffermando la fonte e la meta di ogni 

umano sapere! e quindi la sua stessa ragi-one di vivere. 

Certo, nel doloroso, faticoso processo della storia che 

ancora subiamo già conforto immenso è che ~oi, in quest'aula, 

in q'uesta cerimoniao possiamo pronunci&re. e ascoltare senza 

timore e direi senza r'?ssore il nome di libertà~ Non più la toga 

si um~lia nell'ossequio di un'estranea divisa; non più la stanca 
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parata maschera l'indifferenza o lo scadimento delle vntu 

militari; non più nelle parole si calcola quanta dose di servile 

encomio occorra a u_n gerarca distratto per mantenere al suo 

posto chi la pronuncia; non più io ho paura di voi, nè ~oi 

per paura di me siete condannati a un glaciale entusiasmo. 

Raccogliamo lo spirito, e pensiamo che venti anni di oscuro 

travaglio, cinque anni di guerra terrificante, milioni di vite 

p e rdute o disperse, e la patria- distrutta, nelle sue città, nelle 

sue strade, nei suoi opifici, nella sua anima, sono stati necessari 

per giungere a questO. Un orrore religioso si prova· di fronte 

ai misteriosi disegni della provvidenza che impone agli umani 

tanto sacrificio come prezzo della loro liberazione: ma un pro~ 

fondo sentimento ci avverte che nel sacrificio è tutto il pregio 

e il valore della libertà, o più veramente e semplicemente che 

il sacrificio è libe rtà. Ricordiamo a noi stessi queste parole 

mentre il sacrificio dura, e se mai ci accada di volgere gli 

occhi al passato, non sia mai questo p e r un vano rimpianto, 

ma solo per attingere fede da coloro per cui libertà fu il 

sacrificio supremo della vita . 

. 
* * 

Quando, nel settembre scorso, io mi recai in visita di 

dovere al governatore di queste terre, mi sentii dom.andare, 

come Farinata chiedeva a Dante: "chi fur li maggior tui}., 

in quale anno l'università di Trieste fosse stata fondata. C'era, 

o mi parve, in questa domanda, la legittima diffiè:lenza dell'uomo 

di guerra che risalendo . tra. immani rovine il suolo della peni

sola, ei era accostato fiverente a quegli a ntichiSsimi fari di 

civiltà che sono i nostri atenei, proiettanti la luce fin nel euo 

lontano paese, oltre l'Oceano infecondo. 
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Gli istituti, come gli uomini, cercano affannosamente nel 

tempo i loro quarti di nobiltà7 e spesso. rimediano con la tra

dizione al difetto di presenti virtù: ed io medesimo vi confesso 

che se avessi potuto offrire al governatore una piccola corpo

razione di stu.denti medioevali, dalla quale si fosse svolto nei 

secoli uno studio tergestino, altamente ne sarei Timasto lusin

gato. PurtroppO, se si pone sul piano dell'araldica, la -storia 

dell'università di Trieste non è molto diversa da quella di -una 

buona famiglia borghese, e la sola ombra che si riesca a 

evocare dal suo passato è appunto quella di un pacifico e 

munifico mercante, che, mi pare, intorno a_l 1877, costituì la 

scuola superiore di comf!lercio. (Diciamolo fra parente~~· è un 

vero peccato che la semenza di siffatti mercanti si sia dopo 

di allora perduta). Più tardi, nel 1920, non so quale ministro 

trasformò ~ e gli parve gran cosa - la scuola superiore in 

Istituto. superiore di rango universitariO; più tardi ancora, nel 

1924, un altro ministro cancellò questo . nome, e sostituitolo 

pomposamente con quello di Università, gli parve di aver creato 

l'Università di Trieste. Storia dunque breve, che non regge di 

fronte alla grande sto.ria di p;,_dova, di Bologna, di Pavia, di 

Pis~ e fin dei piccoli centri come Siena. Perugia, Macerata, 

Camerino. Ma accanto e al di sopra di questa morta storia 

delle pergamene. _ c'è, o signori, una storia viva dello spirito, 

che non ha bisogno di tradizioni, perchè la sua tradizione e 
l'eterno; e se·condo qUesta storia, l ' Università di Trieste, senza 

scudi e senza · stemmi, sorge come pari, e for'sc; . prima fra le 

pari, accaJ]tO ai secolari atenei di Italia e del mondo. Perchè, 

secondO questa storia, ']' Università di Trieste non è nata nel 

1877., per il nobile gesto di chi istituendo la scuola di com

mercio faceva indubbiamente opeia grata e memorabile, ma 

in'' sostanza· non usciva dagli orizzonti d_i una illuminata 

mer~atura; e tanto _ meno 'è nata nèl 1920 e '24 con le tra· 
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sformazioni nominali accennate; e neppure, oso dire, nel 1938, 

quando, costituita la facoltà di giurisprudenza, un forte mani

polo di giovani studiosi creò dal nulla, tra infinite difficoltà, 

una magnifica attrezzatura scientifica non seconda, in molti 

rami, a quella delle università consorelle; essa è nata veramente, 

cioè è entrata nella storia, nel settembre 1943, quando, di 

fronte all'improvviso periglio dell'invasione tedesca, un gruppo 

di professori, guidati dal Rettore Viora, in nome della civiltà 

italiana minacciata, costituì la- facoltà di lettere auspicata dai 

padri; è nata nel giugno del 1945, quando, nel primo conteso 

albeggiare della libertà, il popolo di Trieste si aggrappò fer

mamente alle sue vuote mura, e là rifugiò come in uri tempio 

le sue memorie e le sue speranze. In quel giorno, in quei 

giorni memorabili è nata l'Università di Trieste. 

Tutta protesa sul mare, orgogliosa dei suoi cantieri, delle 

sue officine, delle navi che portavano trionfante il suo nome 

nel mondo, così sicura da poter liberamente accogliere nel suo 

seno qualunque straniero che volere, o destino, o fortuna gettasse 

sulle sue rive, la grande città pareva avere eletto a sè la vita 

pratica, lasciando ad altre più do.tte il privilegio della cultura 

e il dominio dello spirito: ed è viva nei miei ricordi, ·nei 

ricordi del tempo in cui insegnavo a Padova, la burbera dif~ 
fidenza con la quale certi vecchi professori accoglievano i 

triestini, e specialmente le triestine, che pretendevano di leggere . 

greco e latino, e di avere, come dice il poeta, molte ahre 

virtù. Ed _ecco, tutto di un tratto, il grande emporio si volge 

alla terra, sente che la sua salvezza non è nella grù aerea·, ~ 

nella bilancia tremula, non è n eli' industria o nel negozio, ma 

è sopratutto nell'arte e nella scienza, ne1la parola di Dante e 

del Petrarca, di Omero e di Sofocle, di Virgilio e di Tacito, 

nella contemplazione dei · cieli o dei profondi misteri della 

natura, nella celebrazione della storia, e nella ricerca serena 
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della propOrzione di uomo ad uomo, come Dante definiva il 

diritto. Mirabile nascimento e miràbile monito, signori che mi 

ascoltate, questo di un popolo intero che, neH' ora del dolore·, 

e in un mondo diviso di vincitori e di vinti, oppone ali~ forza 

IO spirito e riconosce nella scuola e nello studio il fattore 

supremo di ogni umana libertà. 

* * * 
Questa mirabile comunione col popolo noi vogliamo 

celebrare, al di là di ogni st~nca consuetudine, nel giorno 

inaugurale della nostra università. 

Torniamo col pensiero all' 8 settembre 1943, a quel giorno 

fatale che i posteri segneranno come una delJe grandi tappe 

nella storia sanguinosa del mondo. La città di S . Giusto sì 

svegliò dal breve sogno di libertà e ascoltò stupita il grave 

suono delle scarpe chiodate che accompagna il passo dell'in~ 

vasore. Per il resto d'Italia è un suono ignoto, poichè l'eco 

dell'Unno si è persa nel tempo e nella memoria: per Trìeste 

· e~so è un ritorno. Non simile all'avvoltoio che si getta sulla 

preda per dilaniarla ~ che lo strazio e la morte sono talvolta 

il minore ·dei mali ~ ma quasi nel tranquillo adempimento di 

un secolare fidecommesso, a nemico apprende la città che 

reputa sua, la sveli e dal corpo al . quale è attaccata, ne fa un 

suo dominio, si appresta a divorarne lo spirito. In quello stesso 

giorno, i professori dell'Università di Trieste , per una di quelle 

intuiZioni che sorgono soltanto nelr affannoso travaglio della 

storia, si riuniscono in consiglio, e meglio . si direbbe in conci~ 

liabolo, e con un atto d,i piena autonomia e quasi sovranità, 

e riaffermando in nome del popolo la patria offesa e umiliata, 

creano la facoltà di lettere, vale a dire realizzano in un'ora 

quello che in cinquanta anni di aspirazioni e di invocazioni 
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nessuno era riuscito ad ottenere. Era un paradosso giuridico 

che poteva costare la vita a qualcuno di essi, se la bestia 

trionfante avesse saputo quale barriera invisibile si intendeva 

opporre alla sua marcia sicura. 

Da questa prima affermazione di volontà prqcede tutta 

la vita dell'Università di Trieste negli anni che ne seguirono. 

L'illusione di un dominio ormai consolidato su questa terra, 

e il sentimento opposto dell'inesorabile precipitare nell'abisso 

della sconfitta, rendevano il tedesco ognor più esigente e 

baldanzos·o di fronte al popolo, e più volte esso cercò di in

filtrarsi nell'Università con lusinghe e minaccie: sempre ne 

fu respinto. Quand'egli vi enhÒ, fu solo per rapire giovinezze 

fiorenti e dannarle al martirio: Augusto Parlato, Corrado Binni, 

e tu, Gigi Cosattini, anima pura e pensosa che i campi di 

Buchenwald non hanno ancora restituito all'amore della madre 

e all'affetto devoto degli allievi, e voi luminose figure di stu .. 

denti fucilati o impiccati, testimonianza nei secoli l Più tardi •. 

dispersi maestri e discepoli dall'aggravarsi della guerra e più 

dal crescente e incombente pericolo delle retate, continuammo, 

i pochi superstiti, come potemmo, pur di non offrire al nemico 

pretesti e occasioni di sbarrare le porte, e uccidere la picco~a 

fiamma che ci era stata commessa. E la piccola fiamma ancora 

splendeva quando il cannone tuonò sulle piazze, annunziando 

la fine vicina; quasi a suggello del sacrificio, la morte tolse 

ancora in quel giOrno all'Università di Trie~te due giovani 

vite. Poi fu silenzio. · 

* * * 
Giugno 1945. La città e~ce dalla guerra mutilata e non 

liberata, ma ricca di una nuova esperienza.. che ne muta 

l'anima e il volto. La città dei traffici sapienti, la città favo· 

revole ai piaceri, ha acquistato il sensO augusto della sua 
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responsabilità di fronte alla storia. Straziata da contese inter

nazionali c~e si riflettono ii, lotte intestine, essa sente che 

tradizione ed avvenire sono le componenti di . una sola parola 

che si chiama destino, e il destino di una città ·sta in quello 

che essa sa conservare delle sue tradizioni e immettere nel

l' avvenire; sente che ancora una volta la sua salvezza sta 

nello spirito, cioè nell 'opporsi come soggetto di storia , non 

miserabile oggetto, a lle forze straniere che pretendono d i deci

d ere delle sue sorti. Espressione di questo spirito e strumento 

di questa storia si offre, con le sue m ura intatte, l'Università. 

Intatte le mura, ma d~serto, ahimè, il tempio_. Ancora 

una volta avulsa d a l suo tro nco, n on ancora rac_colta dal 

Gov~rno Militare Alleato, dimesse le autorità accademiche, 

l'Università di Trieste ricorda davvero la nave senza nocchiero 

di dantesca m e m oria. Allora p e vi chiedo scusa se per qualche 

is tante dovrò parlare çi me, ma bisogna pure che l' ammini

stratore renda conto del suo operato~ avviene un fatto singolare, 

che dimostra come le istituzioni giurid iche prorompano da11a 

coscien~a viva del popolo sotto il premere del~a necessità: 

una ottantina di professori, di incaricati, di assistènti, s i costi

tuiscono in assemblea, ed 'el~ggono all'Università un capo che 

chiamano com missario. È il primo esperimento democratico 

nella città di Tries te, e forse in tutto il Nord liberato, e 

sarebbe riuscito benissimo se non s i fosse eletta la persona 

che aveva meno meriti di tutti, che non si era mai occupata 

della cosa pubblica e non voleva occuparsene, che era anch'essa 

una specie di residuato di guerra, poichè la guerra l'aveva 

qui gettata da un'altra università, alla qua le già s i disponeva 

a tornare. Quando, dopo qualche tempo, sopraggiunse il tenente 

Simoni, si meravigliò di questo espediente g iuridico: ma avendo 

ra tificato la nomina, sia pure sotto il titolo di prorettore, penso 
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che in definitiva que ll 'espediente non gli sia sembrato del 

tutto sbagliato . 

Apro una breve parentesi, poichè appare nella cronistoria 

universitaria il tenente Simoni, per porgergli un cordiale saluto. 

Sono ormai parecchi mesi che io coll;,.boro con lui, e credo 

che poche collaborazioni siano state più armoniose di questa. 

Più volte, durante i nostri colloqui, ho avuto la soddisfazione 

di osservare che in politica generale siamo in discreto disac

cordo: e ce rto mi guarde rei bene dal dargli, sotto questo profil o, 

un voto di fiducia. Un a volta anzi h o tentato d i scrivere un 

articolo contro di lui, ma n essun giornale me lo volle pubbli

care .... Ma sulla solida base di questo dissenso fondamentale 

sorge un concorde amore per l'Univers ità di T riest~, nel quale . 

io non so chi dei due sia primo o secondo: e · volentieri g li 

cedo il primato, poichè se l'Università senza di me avrebbe 

ca mminato ugualmente, senza di lui o con altri che egli non 

fo sse ~i sarebbe certamente arrestata. 

T orniamo al Prorettore. V oi sapete, signori, che il capo 

dell'UniveTSità è per definizione magnifico. Ma se c'era una 

cosa poco magnifica era proprio il compito che attendeva il 
pro rettore nel giugno di quest'anno. Dei ventisette professori 

d i ruolo ne erano rimasti soltanto cinque. Far rientrare in sede 

g li altri dispersi dalla gu erra, era un'assoluta necessità : m a 

farli rientrare significava dover assicurare loro i mezzi di tra

sporto, d i. vitto, di alloggiò. La facoltà di lettere, creata come 

ho detto, era ripudiata da tutti, poichè ad essa si attribu~va 

un' origine spuria, vale a dire rep~bblicana ; la facÒltà di inge· 

. gneria non esisteva che sulla carta e bisognava crearl8, ma 

per crearla bisognava istituire e farsi riconoscere il biennio 

propedeutico, senza di elle sarehbe stata un ridicolo aborto. 

E tutto questo mentre urgeva la necessità di prOcedere all' epu

razione del personale universitario, che doveva essere ispi~ata 
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ai principi spesso in conflitto della celerità e della giustizia. 

Dopo serena e severa disamina, questo delicato compito può 

dirsi esaurito, e i risultati stanno per esse re trasmessi aJJe 

còmpetenti commiSsioni. 

Ora che questi problemi sono stati risolti, se anche in 

modo certamente· perfettibile, qualcuno mi vuole benignamente 

fare un merito della loro soluzione. Permettetemi di dirvi che 

io mi riconosco solo due meriti: il primo, quello di aver capito 

che l'opera del rettore non è un opera di genio, ma di pazien~ 

za; il secondo di aver intuito che un certo disorientamento 

fra i colleghi era una concordia 1 di~cors, come avviene quando, 

dopo lunga inerzia, le persone si trovano animate da una 

gran voglia di bene, e vedono naturalmente il bene in modi 

diversi. Guidato da questi principii, io non avevo che da 

lasciar governare agli altri l'Università, seguendo passo per 

passo le altrui volontà e facendo controllare dagli a ltri la mia. 

CredQ che sia_ questo un sistema democratico. Ed ecco che la 

quadratura del circolo, cioè il .vitto e l'alloggio dei professori , 

è stata risolta, ma soltanto perchè il nostro caro prof. Origone 

ha l~sciato le speculazioni p ubblicistiche per le stoviglie e i 
piatti e le coperte: e con lui ha miracolosamente operato per 

amor nostro, e per calda· intercessione dell' Ecc.mo V escavo, 

·il padre Marazzaio, assistente di diritto canonico. 

La Facoltà di lettere è stata rièonosciuta, e ciò non sa

rebbe stato possibile senza l'aiuto e la fermezza dei prof. 

Collotti, così come senza il consiglio e lo stimolo costante del 

pro f. Luzz~tto • F egiz molte altre c~se non sarebbero state fatte 

o sarebbero state _mal fatte. Tutto ciò per ~6n parlare del 

personale di segreteria, che è stato il collaboratore fedele delle 

nostre fatiche. 

Delicate questioni implicava la realizzazione della facohà 

di ingegneri~ e l'istituzione del biennio propedeutico, che alcuni 
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osteggiavano perchè temevano che esse rendessero difficile il 

riconoscimento della Facoltà dì lettere: puntando decisamente 

su entrambe le carte, ebbi la gioia di vedere avverate le 

mie previsioni. Ma la creazione dal nulla di una simile facoltà 

importa formidabili problemi di carattere tecnico, e a me parve 

di intendere che solo i tecnici di cui la città dispone in gran 

c ::>pia potevano risolverli. Devo dichiarare con profonda grati~ 

tu dine che i chiamati risposero tutti all'appello. Per ·lunghi 

mesi persone di primissimo ordine, e gravate da molteplici ••. 

cure, prestarono la loro opera disinteressata in lunghe laboriose ...... 

s~dute, e a -:l esse soltanto si deve se il 3 dicembre prossimo 

i corsi della facoltà potranno faustamente iniziarsi. 

Il prof. Picotti, ha voluto completare la sua illuminata 

collaborazione col dono alla facoltà della biblioteca del suo 

compianto hatello, costituendo a lui e a se stesso un imperituro 

t.itolo di gratitudine e onore. Per la valutazione dei titoli d e i 

candidati furono chiamati due illustri professori di Mil~no e 

·. di Padova: Laura e Dornig. 

Devo infine ricordare che a completamento di questa 

attività è in programma un'ampia opera di assistenza ~gli 
studenti, che sono la vita stessa dell'Università. È nei voti 

la costituzione di una casa de1lo studente, che vorremmo fosse 

insieme la casa del professore·: e poichè i nostri voti si sono 

Hnora realizzati, non abbiamo alcun dubbio che, salvo il parere 

contrario del tenente Simoni, anche questo si realizze rà. 

* ** 
La ·vita dunque ferve nella vuota casa, e il popolo di 

Trieste, affidandoci la sua anima: sa che essa sarà qui custo~ 
dita e protetta dai marosi che battono con ira cupa le rive 

della. città di San Giusto. 
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Per una tragica fatalità, il grande conflitto fra Occidente 

ed Ori~nte, che la guerra non ha composto, ma forse esasperato, 

si pone nei suoi termini più drammatici in questa città che 

ha il suo maggior titolo di. onore nen.· aver saputQ fondere e 

ridurre a un comune civile denominatore le molteplici nazio

nalità che in breve volgere di secoli hanno concorso a formarla: 

quella che probabilmente sarà chia.mata dai P?steri la guerra 

delle due democrazie si combatte •già qui, e pare che la città 

stessa ne sia diventata la sventuratissima posta. 

Non sembra ormai dubbio che la tradizionale soluzione 

del problema della democrazia sulla base delle antiche e perenni 

libertà formali, non sia più sufficiente a garantire la libertà 

sostanziale di cui il mondo ha bisogno. Coloro che guardano 

alle democrazie occidentali come a un divino archetipo, dimen~ 

ticano che esse sono troppo strettamente legate alle condizioni 

economiche di privilegio delle quali godono quei popoli fortu .. 

. nati, dimenticano sopratutto che quando la libertà non è in 

grado di evit~re lo spaventoso flagello dal quale esce insan~ 

iuinata la terra, è segno che ess_a non è vera libertà, o almeno 

è ·non comP_iuta libertà. 

Le democrazie orientali rappre·sentano la critica di quelle 

occidentali, ed è questo il loro valore umano: la rappresentano 

nella maniera più sP,_ietata, e cioè col rovesciamento delle 

posizioni sociali e l' instaurazione di una dittatura, onde più 

converrebbe loro il nome di demoautocrazie. M_a una posizione 

critica non è mai un punto di arrivo, è sempre una fase di 

t~ansizione: errano perciò colo io che inseguendo un sogno di 

libertà pensano di vederlo realizzato _in una simile democrazia, 

p~r la quale sono disposti a barattare se stessi e la patria, e 

non comprendono che il .nostro _paese, sotto altri nomi e con 

altre apparenze,· questa fasè di transizione l'ha già sanguino· 
samente super~ta con venti anni di oppressione e cinque di 



- !S -

guerra. Posta fra le democrazie occidentali e le orientali, e 

quindi al centro della storia, affrancata da ogni tirannide, 

purificata dal lungo travaglio spirituale, la civiltà che Trieste 

rappresenta contiene -in se stessa la soluzione del conflitto, 

perchè accoglie in sè la grande .critica della vecchia demo

crazia, e senza ripudiare le libertà formali, cerca dì realizzarle 

e risolverle in una libertà sostanziale, che restituisca all'uomo, 

a ogni uomo, non qualifièato da altra ricchezza che quella 

del proprio .lavoro, la sua dignità. E in tal modo s'incammina, 

si cura e fidente, verso la vera democrazia. 

Messaggere di questa volontà democratica, la nostra civil

tà non manderà nel mondo legioni armate di mitra o quinte 

colonne armate di menzogna, ma la libera schiera dei suoi 

lavoratori che come nei secoli passati ornarono Parigi e Monaco, 

Varsavia e Mosca (e si narra che r architetto italiano Fiora~ 

vante. che disegnò il Kremlino ebbe cavati gli occhi da lvan 

il terribile perchè non potesse mai fare opera più bella) così 

restituiranno domani alle città straniere la perduta bellezza e 

affratellati ai compagni di tutte le terre, proclameranno contro 

ogni tirannia aperta o larvata, nazionale o internazionale, 

contro ogni privilegio, il sacrosanto diritto di chi lavora. 

L'Università di Trieste intende concorrere, secondo l'uf

ficio che è proprio dell'Università, a formare quelle libere 

schiere di lavoratori che dovranno assicurare l'avvento della 

libertà sostanziale nel mondo. Entrate perciò, o giovani, in 

questa scuola come in un tempio. Per la posizione geografica 

di Trieste è proy.abile che troverete accanto a voi giovani di 

diverse razze e di diverse lingue, formatisi in diverse e ma

gari opposte esp~rienze: voi, al di là di ogni particolare e pur 

nobile sentimento, vi riconoscerete iii uni con gli altri in una 

sola e comune parola, la libertà, in una sola e comune aspi

razione, quella del lavoro, fundamentum regni. 
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* * * 

E sott? il segno del lavoro si pongono le due facoltà 

delle quali oggi si adorna il nostro Ateneo : la facoltà di inge

gneria navale, col suo biennio propedeutico, e la facoltà di 

lettere e filosofia. 

Nasce sotto quel segno la facoltà di ingegne ria, ~ecretata 

in tempi non liberi, e solo oggi, col favore della libertà, felip 
cemente realizzata. ·Motivo di altissimo significato è <;he essa 

sia stata voluta e si apra nel mom~nto più tragico forse che 

la storia di Trieste ricordi, mentre i cantieri e le officine sono 

sconvolti dal turbine, m entre .il mare è conteso alle sue navi, 

e grava sulla città operosa l'incertezza del suo destino. 

E nasce sotto quel segno, sotto il segno del lavoro, la 

facoltà di lettere, più vicina forse all'altra di quel · che non 

sembri, poichè essa ~ nel mondo dello spirito quel che l ' inge

Sneria è nel mondo della materia: Da molti anni ormai gli 
studi che furono chiamati per eccellenz·a umani hanno ceduto 

dinanzi alla ferinità trionfante, in vicendevole relazione di 

ca.usa e di effetto, onde il culto degli spiriti magni che hanno 

formato la civiltà moderna, e formeranno, "a Dio piacendo, la 

civiltà. futura, si accompagna a un senso cii stTanezza, giustii 

ficato in parte dallo scarso rendimento economico che da 

quel culto deriva. Ma noi n?n dobbia~o dimenticare che, 

dopò il lungO scol")solatO millennio di tenebre m edioevali, i 

primi segni di . un rinascimento si ebbero col volgersi delr ani

ma a quegli spiriti, col ricercarne le tracci~ fra le rovine, col 

riscoprirli innanioratamente fra i codici obliati e dispersi. Ed io 

oggi, nel secondo e più tragico medio evo che attrayersiamo, 

io penso e dico che se un giorno vedessi i giovani ·nuovamente 

conversare coi padri, e intenderne la lingua e commuoversi 

di fronte a una strofe .alata, o anche soltanto, secondo i ·tem-
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peramenti, a lla irregola rità di un aoristo, mi. rallegre rei come 

del ritorno della colomba, e griderei: Coraggio, ch e la resur

rezione è vicina. La facoltà di lettere dell'Università di Trieste 

è un atto di fe de in q uesta resurrezion e. Amatela,' o Triestini, 

e se mi è lecito formular~ u na esortazione, con r autorita che 

mi proviene n on dal mio effimero ufficio, ma dal perenne 

rimpianto ch e ho sempre avuto di non poter seguire le mie 

inclinazioni, non esitate a mandare i vostri fig]i migliori in 

questa ·facoltà, non misurate col danaro ciò ch e gl i studi u mani 

possono dare, fate che essi non siano negletto privilegio di 

pochi, ma il patrimonio comune del popolo. poichè in tal 

modo, e soltanto in tal modO, voi potrete affrettare l 'avvento 

della vera, della santa, della liberatrice democrazia . 

• . . 
Con questi sentimenti, o Signori, io vi p orgo il mio defe

rente saluto, e in n ome della legge , che è · legge di libertà, di 

giustizi a , d i vera fratellanza, dichiaro aperto l' anno accademico 

dell'Università di Trieste. 
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TAVOLA DE l SEGN I CONVENZIONALI 

* Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro 

c:tt Ordine della Corona d'Italia 

; Ordine Coloniale della Stella d' Italia 

~ Medaglia d' argento 

Medaglia di bronzo 

©l Croce al va lore 

+ Croce al merito di guerra 

IMGI Mutilato di guerra 

co Promozione per merito di guerra 

- Distintivo di guerra con le stellette 

© Campagna di Libia 

® Medaglia commemorativa della Unità d'Italia 

V'G Volontario di guerra 

.1A'o1 Campagna Africa Orientale 



CENNO STORICO 

la creazione di una Universilà a Trieste, dove già in antico esisteva 
una fiorente tradizione di studi · superiori, fu chiesta dalla· gente giuliana fin 
dal secolo XVIII e per tutta la durata della dominazione austriaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regione, quell' Università non avrebbe 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco rifiutò sempre di 
concedere questa istituzione che avrebbe s.egnato la massima affermazione 
della nazionalità italiana nell'Impero. Di qui la lunga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spiriti migliori, la quale assunse il significato e la portata di 
lotta per l' italianità di Trieste, giacchè i vari aspetti di questa si eran venuti 
raccogliendo intorno al problema univ.ersifario .. Ma furono vani sforzi: solo 
dal 1877, per munificenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio 
f ondazione Revoltella. 

Trieste non ebbe la sua Università se non dopo la rederizione. Nel 
1920 il Governo Italiano, come inizio della istituzione di studi superiori in 
Trieste, trasformò la detta Scuola, secondo l'ordinamento italiano, in R. 
Istituto Superiore di Scienze Economiche e coinmerciali e nel 1924 elevò 
questo Istituto a R. Università degli Studi Economici e commerciali. Final
mente nel 1938 fu· creata la facoltà di Giurisprudenza che, insieme a quella 
di Economia e commercio, costituì la R. Università degli Studi. Questa do
veva essere dotata di tutte le · Facoltà tradizionali, ma solo nel 1942 fu de
cretata l'istituzione della Facoltà d' Ingegneria navale e meccanica, che però 
a causa della guerra, non potè avere pratica attuazione .. 

Nel settembre del 1943 il CorPo Accademico, di fronte ai pericoli 
nascenti dalla divisione del territorio italiano e dalla instaurazione d'una 
amministrazione militare germanica nella regione, istituì con propria delibe
~azione autonoma la facoltà di Lettere e filosofia, che cominciò subito a 
fUnzionare, e sullo scorcio dell' anno 1944-45 diede attuazione alla Facoltà 
d'Ingegneria navale e meccanica. 

DopO _la liberazione la facoltà di lettere e filosofia fu riconosciuta 
dal Governo Italiano e daf Governo Militare Alleato della Ven~zia Giulìa, 
e fu ripresa l'opera di perfezionamento dell'Università. - . 



SERIE DEl RETTORI 
DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
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al 14 maggio 1944. 
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gio 1944 al 19 luglio 1945. 

SATTA Pro!. Avv. SALVATORE {quale Proretlore)- dal 20 lu
glio 1945. 
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SATTA Prof. Avv. SALVATORE, da Nuoro, ordinario di Diritto 
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R. Università di Genova, aggregato alla R. Università di 

Trieste. 
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SENATO ACCADEMICO 
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Scienze di Torino e Padova, Direttore dell'Istituto Talasso
grafico di Trieste, Direttore del Centro di Studi Talasso
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inc. della Facoltà di Ingegneria Navale e Meccanica. 

VIOLI dott. ALFONSO, =. +, @, Direttore amministrativo, 
segretario. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SATTA SALVATORE, predetto, Prorettore, presidente. 
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DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 
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Amministrazione. 
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DIREZI ON E AMMINISTR ATIVA 

viOLI dott. ALFONSO, predetto, direttore amministrativo. 
DE IURCO IRA, applicata avventizia. 

AffARI GENERALI 
(Affari generali . Autorità e consessi accademici - Personale - Liberi docenti 
Contratti - Concorsi - Pubblicazioni · Stampa e propaganda - Cerimoni<~le 

Pt·otocollo · Copia - Spedizione) 

C iABATTINI dott. MARIO, +, :;:;::: , @ , segretario-capo. 
DE IURCO IRA, predetta, applicata avventizia. 

SEGRE T ERIA DELL E fACO LTÀ, SCUOLE E CORS I 
(facoltà . Scuole di perfezionamento - Corsi vari) 

BEN EDETTI dott. G IORGIO, segretario avventizio. 
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UFFICIO IMMOBILI, MANUTENZIONE 
E SERVIZI SPECIALI 

CiABATTINI dott. MARIO, predetlo. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 
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Informazioni} 

BENEDETTI ·dott. GIORGIO, predetlo. 

BIBLIOTECA 
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fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESI DI DAL 19 18 

UD! NA MANLIO · H. Pr~ti! llo lh\\2Q ollobre 1988 nl Si <lke m\Jrc IQSII 

SCi'fEGG~1 ~~~~~:1:1~?,~ :~~:reslde Ùl\1 l .o geunnlo IQ39 al t& novembre IDSI) - P~hle dal 10 ILI)I'emhre 103,0 

\' fORA MARIO t;. · PrHlde d•l20 ..eUeoubre tUO al SO n1Wem hre 194 1 

PIOI.A ANDR~A • Pte•ltle dnl 16 dlwmbre 1941 nl 28 oonnlbrt 19(3 
UOINA :'IUNLIO • Pmllle dnl 27 novembre Ht•s al SI ottobre U146 

PRESIDE 

CAMMARATA prof. ANGELO ERMANNO, predetto, ff Preside dal 
t. novembre 1945. 

PROFESSORI ORDINARI . 

UDINA avv. MANLIO, da Visignano d'ls tria (Pola), Uff. *·Or. Uff,W', 
Uff. .;,, @, membro effettivo dell' Isti tuto italiano di Diritto 
internazionale e della Società Italiana per l'Organizzazione 
Internazionale, professeur à l' Académie de Droit international 
(L'Aia), membre associé de l' Académie diplomatique inter· 
nationale (Parigi), già membro del Tribunale arbitrale italo
aust riaco, accademico nazionale dell'Accademia Pugliese di 
Scienze, socio corrispondente dell ' Accademia di Scienze e 
Lettere di Udine, socio dell 'Istituto italiano di Studi legislativi , 
già professore di ruolo nella R. Università di Bari, già Rettore 
dell'Università (1930-39), di Diritto internazionale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, d i Filosofia del diritto. 

ANDRIOLI avv. VIRGILIO, da Roma, già professore nella libera 
Università di Urbino, di Diritto processaale civile. 
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PIOLA avv. ANDREA, da S. Margherita Ligure (Genova), socio 
corrispondente della Reale Accademia Ligure di scienze e 
lettere, avvocato del Tribunale della Sacra Romana Rota, già 
professore nella R Università di Sassari di Diritto eccle
siastico. 

CRISAFULLI avv. VEZJO, da Genova, ll!:t, già professore nella libera 
Università di Urbino, di Diritto costituzionale (comandato 
presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, sup
plito dal pro!. Agostino Origone). 

PUOLIESE GIOVANNI, predetto, di Diritto romano. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Storia delle dottrine politiche. 

N!COLINI dott. UOO, da Marcaria (Mantova), già professore nella 
libera Università di Urbino, di Diritto comune. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

ALIMENA avv. fRANCESCO, da Cosenza, già straordinario nella 
R. Università di Cagliari, di Diritto penale. 

MASCHI avv. CARLO ALBERTO, da Grezzana (Verona), già stra
ordinario e Preside della facoltà di Giurisprudenza della 
R. Università di Cagliari, "member of Seminar of Roman 
Law of Catholic University of America (Washington), di 
Istituzioni di diritto romano. 

SANDULLI dott. ALDO, da Napoli, di Diritto amministrativo 
(supplito dal pro!. Agostino Arigone). 

PROFESSORI INCARICATI 

AllMENA fRANCESCO, predetto, di Procedura penale. 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto del lavoro. 
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BETTIOL avv. GIUSEPPE, da Cervignano (Udine), già professore 
di ruolo nelle RR. Università di Cagliari e Trieste, ordinario 
e Preside della facoltà di Giurisprudenza della R. Università 
di Padova, di Medicina · legale e delle assicurazioni. 

BON ETTI dott. ELISEO, libero docente di Geografia economica, 
di Geografia ed etnografia coloniale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Sociologia e di 
Dottrina dello Stato. 

CADALBERT dott. BRUNO, libero docente di Scienza delle finanze 
e diritto finanziario, di Scienza delle finanze e Diritto 
finanziario. 

DECLEVA dott. MATTEO, di .Diritto coloniale. 

DE DOMINICIS avv. MARIO ANTONIO, nob. di Bagnorea, Uff. Gll, 
libero docente di Storia del diritto romano, consigliere della 
Cassa di Risparmio di Padova, membro della Giunta provin
ciale amministrativa di Padova, socio effettivo della Acca
demia di scienze mediche e morali di f erra ra, socio corrispon
dente della Sezione ferrarese della R. Deputazione di Storia 
Patria di Romagna ed Emilia, di Storia del diritto romano 
e di Diritto pubblico romano. 

DEIANA pro!. avv. GIOMMARIA, (v. facoltà di Econ. e Comm.) 
di Diritto civile. 

fOSSA TI dott. ERALDO, (v. facoltà di Economia e Comm~rcio) 
di Economia politica. 

MASCHI CARLO ALBERTO, predetto, d i Esegesi delle fonti di 
diritto romano. 

NICOLINI Uoo, predetto, di Storia del diritto italiano. 
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ORIOONE AGOSTINO, predetto, di Diritto amministrativo (sup
plenza del pro!. Aldo Sandulli) e di Diritto costituzionale 
(supplenza del pro!. Vezio Crisafulli). 

PIOLA ANDREA, predetto, di Diritto canonico. 

PUGLIESE G IOVANNI, predetto, d i Istituzioni di diritto privato. 

ROLETTO B. G IORGIO, (v. Facoltà di Economia e Commercio), 
di Geografia politica ed economica. 

SOTGIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

UDINA MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica inter
nazionale e di Storia e politica coloniale. 
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DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI GIURISPRUDENZA 

CADALBERT BRUNO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, di Demografia. 

ORIOONE AGOSTINO, di Istituzioni di diritto pubblico. 

LIBERI DOCENTI 

GAETA dott.. GIULIANO, di Storia del giornalismo. 

VIDALI avv. DINO, liberq docente di Diritto marittimo, membro 
dell'Associazione Ita liana di Diritto marittimo e dell'Istituto 
di Studi legislativi, di Diritto marittimo. 
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AIUTI ORDINARI 

DECLEVA MA TTEO, predetto, all'Istituto di diritto internazio
nale e legislazione comparata. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BATTISTI dott. CARLO, all'Istituto di scienze politiche. 

GERIN dott. GUIDO, all'Istituto di diritto internazionale e legi
slazione comparata (aggregato all'Istituto di diritto pub
blico interno). 

MARAZZATO dott. PRIMO OTTILIO, Avvocato dei .Tribunali eccle
siastici di Siracusa, Gorizia e Zara, all'Istituto di diritto pub
blico interno. 

TASSINI dott. LIUANA, all'Istituto di storia del diritto. 

ZENARI dott. fRANCO, all'Istituto di diritto privato. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

CAMBER dott. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

CORSI doti: EOONE, all'Istituto di diritto internazionale e legi
slazione comparata. 

DE TOMA dott. RAOUL, di Storia dei trattati e politica inter
nazionale. 

GOLINELLJ · dott. LUCIANO, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

MOROERA avv. ENZO, di Diritto penale. 

PAOLUCCI dott. EUGENIO, di Diritto penale. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SOTOIA SERGIO, direttore 
ZENARI fRANCO, assistentr incaricalo. 

ISTITUTO DI OU{ITTO INTERNAZIONA LE 

E LEOISLAZ.IONE COMPARATA 

UOINA MANLIO, direttore. 
0ECLEVA MATTEO, aiuto . 
D E T OMA RAOUL, assistente voliJntario. 
CORSI EGONE, assistente volontario. 

ISTITUTO DI OUUTTO PUBBLICO INTERNO 

Q RIGONE AGOSTINO direttore incaricato. 
MARAZZATO PRIMO 0TTILIO, assistente incaricato. 
O ER IN GUIDO, assistente incan'cato. 
CAMBER. RICCARDO, assistente volontario. 
MOR.OERA ENZO, assistente volontario. 
P AOLUCCI EUGENIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO 

MASCHI CARLO ALBERTO, direttore. 
TASSINI llLIANA, assistente incaricata. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTIJ F RANCESCO, direttore. 
BATTISri CARLO, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI DIRITTO. ECCLESIASTICO E CANONICO 

PIOLA A NDREA, direttore. 



ORDINE DEGLI STUDI CONSIGLIATO 

a) CORSO PER. LA LAUREA IN GIUIUSPRUDENZA 

l anno - Diritto costituzionale; Economia politica; Istituzioni di diritlo 
privato; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano ; Un inse· 
gnamento complementare. 

Il anno -. Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto ecclesiastico ; Diritto 
penale; Diritto romano; Scienza delle finanze e diritto finanziario; Storia 
del diritto italiano; Un insegnamento complementare. 

III anno - Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto commerciale; Di
ritto internazionale; Diritto penale; Diritto romano; Storia del diritlo 
italiano; Un insegnamento complementare. 

IV anno- Diritto del lavoro; Diritto processuale civile; filosofia del diritto; 
Procedura penale. 

Tutti gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine 
del biennio. 

Insegnamenti complementari (dei quali lo studente deve seguirne 
almeno 3): 

Demografia; Diritto canonico; Diritto coloniale; Diritto comune; Diritto 
della navigazione; Diritto industriale ; Esegesi delle fonti del diritto romano; 
Medicina legale e delle assicurazioni; Statistica; Storia dei tra ttati e politica 
internazionale. 

Le precedenze per l' iscrizione o per l'esame, fra e-lì ins~gnamenti d~l corso per la laurea 
In Giurisprudenza sono stabilite come seeue: le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di 
diritto privato rispetto al Dirillo romano, al Diritto comune, al Diritto civile, al Diritto commer
ciale, al Diritto processuale civile, al Diritto della navigazione e della Esqesi delle fonti del 
diritto romano; la Storia del diritto romano rispetto alla Storia del diritto italiJno e al diritto 
comune; le Istituzioni di diritto privato rispetto al diritto canonico e al Diritto Industriale ; le 
Istituzioni di diritto privato e ·il Diritto costiluzionale rispetto al Diritto amministrativo, al Diritto 
coloniale, al Diritto ecclesiastico, al Diritto internazionale e alla filosofia del diritto ; il Diritto 
internazionale rispelto alla Storia dei trattati e politica Internazionale ; Il Diritto penale rispetto 
alla Procedura penale e alla Medicina legale e delle assicurazioni ; l' Economia politica rispetto 
al Diritto civile, al Dlritlo commerciale e alla Scienza delle finanze e diritto finanziario. 



- J2-

b) CORSO PER. LA LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

Il corso di laurea in Scienze politiche è soppresso. Oli studen ti già 
iscritti al corso stesso potranno ultimare gli studi con le iscrizioni al II, III 
e IV anno seguendo il seguente: 

ORDINE DEGLI STUDI CONSIGLIATO : 

Il anno - Diritto ammi nistrativo; Dottrina dello Stato; Politica economica 
e fin anziaria ; Storia moderna ; Due corsi di lingue straniere; Un inse
gnamen to complementa re. 

III anno - Diritto amministrativo; Diri tto del lavoro ; Diritto costituzionale 
italian<' e comparato; Diritto inte rnazionale; Storia delle do ttrine poli- : 
tiche; Due corsi di lingue straniere; Un insegnamento complementare. 

IV anno -Sto ri a dei trattati e politica internazionale; Storia politica colo
niale; Due fnsegnamenti complementari. 

Una delle lingue straniere deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; 
l'altra può essere scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre f acoltà. 

Tutti gli insegnamenti biennali e trienna li comportano un unico esame 
alla fine del biennio e triennio. 

Insegnamenti complementari: 
Demografia; Diritto pubblico romano; fil osofia del diritto; Geografia 

ed etnografia coloniale ; Sociologia ; Storia delle dottrine economiche. 

Lo studente deve seguire i corsi di almeno 4 insegnamenti complementari, per 2 del 
quali può valersi, con l'approvazione del Preside della f acoltà, di qualsiasi altro insegnamento 
impartito negli altri corsi di laurea. 

Le precedente per l' iscririone e per l'esame, fra gli insegnamenti del corso per la laurea 
in Scienze politiche sono stabilite come segue : le Istituzioni di diritto printo e te Istituzioni d i 
diri tto pubblico rispetto al Diritto costituzionale italiano e comparato e al Diritto amministrativo; 
il Diritto costituzionale italiar~o e cumparato rispetto al Diritto del lavoro e al Diritto interna
zionale; il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica Internazionale ; l'Eco• 
nomia politica rispetto alla Politica economica e fi nam:iaria; la Storia moderna rispetto alla 
Storia dei trattati e politici internazionale e alla Storia e politica coloniale. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

DlRETTORT DELLA SCUOLA SUP. Ol COMM ERCIO REVO L TELLA (1877. 1920) 

t SAUER prof. CARLO M. - IS07·1S9S. 
t LUNARDELLI pi"'I .• ,..,.,CLEMENTE- IBP3-1899. 
t PICCOLI Sen:~tort doti. prof. GIOI~GIO - 11!99-llll2. 

SAVORGNA.N -prol. FRANCO - lti! - IIIU . 
t li:OltN.iRGO pro(. G IU LIO- l9JHe20. 

DIRETTORI DEL R. ISTITUTO SUP. DI SCI ENZE ECON. E C0,\1MERCI,\LI (1920-1924) 

• )!OR PURGO prol. GIULIO - 7 novembre 19?0 • 2S lebbrnlo 1921. 
LUZZATTO prof. doU. G INO - l man:o 1921 - 15 ~ennnlo tm. 
ASQUINI Prol. 11.vv. ALBERTO - 16 aeuutllo 1022- -22 settemllrf 19'1~. 

RETTORI DELLA R. UN IVERSITÀ DEGLI STUDl ECON. E COMMERCIALI (1924-1938) 

ASQIJlNI prof. a•·v. ALBERTO - U uttembn! 192~- 31 ottobre 1!'.126 
t )IORPURGO pror. GIULIO - l novtnlbre 1926-30 noHmbre 111!0. 

ODL."'A prol. avv. MANLIO- l dl~mbrt 1930.~ 28 ottobre 1:138. 

PRES IDI (dal 1 938) 

SPADO~ GIOVAN N'l· U. Preside d.a l 29 ottobre 1938 al Sl dicembre lt!IS. 
ROLETTO GIORG IO • Pretlde dal l (l"!:nunlo 193.1 a l 28 no\·e111bre 19~ 3. 
O RIGO NE AGOSTINO · P!"fllde dnl 29 novembre 1943. 

PRESI DE 

0RIGONE prof. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ROLETTO dott. . B. OIOROIO, da Bobbio Pellice (Torino), Comm. 

1111!, =, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

presidente provinciale dell ' Istituto dell'Africa Italiana, presi

dente della Sezione Geografica della Società Adriatica di 
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Scienze Naturali di Trieste, membro della Commissione per
manente di Studio per le Terre Redente, membro della Società 
di Storia Valdese, corri spond ente dell' lnslitut de Oéographie 
Alpine, corrispondente de l' lnstitùl d' études rhodaniennes 
di Lione, membro del Comitato scientifi co della Consocia
zione Alpina Italiana, esperto per i problemi portuari al 
Ministero dell 'Africa Italiana, professore ordinario di Eco
nomia commerciale, già Preside della facoltà di Economia 
e commercio, già Proretto re dell ' Università, di Geografia 
economica. 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica. 

CHIANALE dott. ANG ELO, da Torino, +, :;:;::, di Ragioneria gene
rale ed applicata. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

fOSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milano), di Economia politica. 

SOTOIA avv. SERGIO, da Sassari, di Didlto commerciale. 

COSTA dott . DOMENICO, da Tries te, Ull. ID, +, ·· · , direttore 
del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di 
Commercio di Trieste, direttore del Museo merceolo gico 
e coloniale di Trieste, membro del Comitato consultivo 
della rivista • La chimica e l'industria• Milano- Roma, socio 
ordinario della Ameri can Chemical Society di Washinglon 
e · della Deutsche Chemische Oesellschalt di Berlino , di 
M erceologia. 

0IACCARDI OIRAUD dott. fERNANDO, da Parigi, libero docente di 
Matematica generale e finanziaria, incaricalo di Matematica gene
rale nella R. Università di Torino, di Matematica finanziaria. 

fOSSATI dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente _di Politica 
commerciale, socio corrispondente della R. Deputazione 
subalpina di Storia patria, membro della Reale Accademia 



di agricoltura di Torino, di Storia economica (supplito dal 
pro!. Giorgio Roletto). 

PROFESSORI STRAORDINARI 

TREVISANI avv. RENATO, da Napoli, Uff. <t, Or. Uff. lllil>, Or. Uff. *, o , IVG \ , +, di Economia dei trasporti. 

DE.TANA avv.OIOMMARIA, da Catania, di Istituzioni di diritto privato. 

PROFESSORI INCARICATI 

CADALBERT BRUNO, predella, di Politica economica e finan
ziaria. 

CHTANALE ANGELO, predella, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLUGNATI dott. ROMEO, di Lingua russa e di Lingua ceca. 

COSCIANI pro!. GU IDO, di Lingua tedesca (per il to anno). 

COSTA DOMENICO, predetto, incaricato delle Esercitazioni di 
chimica analitica quantitativa e qualitativa (Corsi per stu
denti inscritti presso altre Università ai Corsi di lauree in 
Chimica e Chimica industriale). 

DEIANA OTOMMARTA, predetto, di Diritto della navigazione. 

DEL PESCO pro!. GIOVANNA, di Lingua francese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, 11111, ~. +, = , lvo l, ordinario -nel R. 
Liceo scientifico O. Oberdan di Trieste, di Lingua tedesca -
(per il 2• e 3• anno). -

OiACCARDI OIRAUD fERNANDO, predetto, di Matematica generale. 

jOYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 
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LUZZA TTO fEGI Z Pl ERPAOLO, predetto, di Economia dei trasporti. 

MARTINELLI pro!. GIOCONDO, -"~• ordinario nel R. Istituto Com
merciale e per geometri di Trieste, di Tecnica industriale 
e commerciale. 

MEDANI dott. PAOLO, libero docente di Demografia, di Demografia. 

MANNI dott. GIORGIO, libero docente di Politica commerciale, 
di Tecnica del commercio internazionale. 

PLATZER dott. fRANCESCO, libero docente in Economia e politica 
agraria, di Economia e politica agraria. 

SATTA SALVATORE, predetto, di Diritto industriale. 

ROLETTO GiORGIO, predetto, di Storia economica (supplenza 
del pro!. Antonio fossati). 

URBANI UMBERTO, lllf , Cav. del Leone Bianco di Cecoslovac
chia, Com m. dell'Ordine di San Sava, Lauro d ' argento 
dell' Accademia polacca, medaglia d'oro della S. N. "Dante 
Alighieri,, già incaricato Addetto Stampa presso la Pre
fettura di Trieste, di Lingua serbo-croata. 

PROfESSORI DELLA fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA fACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

ANDRIOL! VIRGILIO, predetto, di Diritto processuale civile. 

0RIGONE AGOSTINO, predetto, di Diritto amministrativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internozwnale. 
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LIBERI DOCENTI 

SONETTI ELISEO, predetto di Geografia economica. · 

DE fiNETTI BRUNO, predetto, di Analisi infinitesimale. 

PEISINO dott. GIOVANNI, +, =, già incari cato di Matematica 
generale nella R. Università di Trieste, Direttore del R. Os
servatorio Astronomico di Teramo, membro della Sociètà 
astronomica italiana, membro dell'Unione astronomica inter
nazionale, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
di Astronomia. 

PICOTTl dott. MARIO, m; chimico-capo del R. Istituto Geofisico 
di Trieste, del R. Comitato Talassografico Italiano, membro del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, relatore per la chimica 
generale della Commissione internazionale per l'esplorazione 
scientifica del Mare Mediterraneo (Parigi), presidente della 
Società Adriatica di .Scienze naturali (Trieste), di Chimica 
talassografica. 

PLA TZER FRANCESCO, predetto, di Economia e politica agraria. 

AIUTI ORDINARI 

MEDANl PAOLO, predetto, di Statistica. 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

CADALBERT BRUNO, predetto, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

ASSISTENTI INCARICATI 

ARICH dott. GIGLIOLA, all'Istituto di Ragioneria generale ed 
applicata. 
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CERNIANI dott. ADO, all'Istituto di Merceologia. 

CERASARI dott. ELENA, all ' Istituto di Merceologia. 

RONDINI dott. OTTAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

LETTORI 

COLOONATI ROMEO, predetto, di Lingua ceca. 

VILARÒ padre RAIMONDO: di Lingua spagnola. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BONIFACIO dott. GIORGIO, all ' Istituto di statistica. 

CHIRIACO dott. UMBERTO, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

CADALBERT dott. ALFREDO, di Geografia economica. 

DEL fABBRO dott. LAURA, di Tecnica commerciale e industriale. 

fARAOUNA dott. fAUSTO, all'Istituto di matematica finanziaria. 

MARI N dott. CORRADO, all'Istituto "di storia economica. 

RADETTI dott. ARTURO, all'Istituto di Geografia. 

SPIEOEL dott. GUIDO, all'Istituto di Geografia. 

STEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica generale. 

URSI dott. CARLO, all'Istituto di statistica. 

VELICOONA dott. ARRIGO, di Economia e politica agraria. 

ZENARI dott. fABIO, di Geografia. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ER ALDO, direttore. 

ISTITUTO DI fiNANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incaricato. 
CH IRIACO UMBERTO, assistente volontado. 
OOLINELLI LUCIANO , id. 

ISTITUTO DI GE001t:'~IA 

ROLETTO GIORGIO, direttore. 
SONETTI ELISEO, aiuto. 
CADALBERT A LfREDO, assistente volontario. 
R ADETTI ARTURO, id. 
SPIEOEL G UIDO, id. 
ZENARI fABIO, id. · 

ISTITUTO DI ST.ATISTICA 

LUZZATTO fEOIZ PI ER PAOLO, , direftore. 
M EDANI PAOLO, aiuto. 
BONIFACIO GIORGIO, assistente volontario. 
URSI CARLO, id. 

ISTITUTO DI STOR..IA ECONOM~CA 

f OSSATI ANTONIO, direttore. 
MARIN CORRADO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI MATEMATICA PINANZIARIA 

0IA:CCARDI Q IRAUO fERNANDO, direttore. 
fARAOUNA f AUSTO, assistente volontario. 
STEINOLER AOOLFO, id. 

'·.?'"~ 
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ISTITUTO DI MERCEOLOCilA 

COSTA DOMENICO, direttore. 
CERASARI ELENA, assistente incaricata. 
C ERNIANI ADO, id. 

ISTITUTO 01 RA.GIONER.IA E TECNICA COMMERCIALE 

CHIANALE ANGELO, direttore. 
ARICH GtOLIOLA, assistente incaricala. 
RONDINI QTT AVIO, id. 
DEL fABBRO LAURA, assistente volontaria. 



ORDINE DEGLI STUDI CONSIGLIATO 

CO~SO PER LA LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

l anno - Economia politica; Geografia economica; Istituzioni di diritto 
privato; Istituzioni di diritto pubblico; Matematica generale; Ragioneria 
generale ed applicata; Statistica; Lingua francese o spagnola; Lingua in
glese o tedesca. 

Il anno • Diritto commerciale; Economia politica ; Geografia economica; 
Matematica finanziaria; Merceologia; Ragioneria generale ed applicata; 
Statistica; Lingua francese o spagnola; lingua inglese o tedesca. 

Hl anno - Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Matematica finanziaria; 
Scienza delle finanze eo: diritto finanziario ; Tecnica industriale e commer
ciale ; Lingua inglese o tedesca; Un insegnamento complementare. 

IV anno - Economia e politica agraria; Politica economica e finanziaria; 
Storia economica; Tecnica bancaria e professionale; Un insegnamento 
complementare. 

Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica com
portano un unico esame alla fine d~l corso biennale; per gli a ltri insegna
menti biennali è prescritto l' esame alla fine di ciascun corso annuale, do
vend.osi il primo considerare come propedeut ico al secondo. 

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una 
prova scritta ed una orale alla fine del triennio. 

Insegnamenti complementari (dei quali lo studente deve seguirne almeno 2): 

Demografia; Diritto amministrativo; Diritto della navigazione; Diritto 
ind~striale; Diritto internazionale; Diritto processuale civile; Economia dei 
trasporti ; Economia montana e . forestale ; Tecnica del commercio inlernazio· 
naie; Lingua ceca; Lingua croata; Lingua russa. 

Le pr«edenze, per l'Iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti delle Facollà sono 
stabilite come se~e: le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto commerciale, al Diritto 
del lavoro, al 01ritto internazionale, al Diritto della navigazione, al Diritto industriale e al 

gl~/::~ ~~~~~~t~~~:~~n:,; Ò1rlt;~~~~Jr!v~~:i~tt~u~1~c~~~~a rd~\k11~n!~z~i~i~?rl:~~efin~~~i~~l~·; ~: 
Diritto comnihdale rispetto al Diritto Industriale e al diritto della navigazione; l'Economia 

fao~~ti~a ;~:rs,~le,al!'l~cS~i~~aa ed~~~:f:a~~er.t~adl:!:;;c~~~~~i!r!ei e~a!~~~rt~o~/:;~co;~~~~k:n~ 
finanziaria; la Matematica ttenerale rispetto .alla Matematica fjnanz!aria ed alla Statistica; la Ra-

fn~~~[~~~~een~~a~em;~ci!f:;ll~!taT;~~f:;tJnd~l~ri~f~n!c~~~~~:~J:lee rr:~~~~si~n:l\~ni~!lad~e~~~~~ 
mercio internazionale. 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOfiA 

PRE S IDI {d ll 1901 

COI.LolTTI F R.\:\l'ESCO - l'resioll' da l 20 uo•·l'm\.lre 191~. 

PRESI DE ff. 

COLLOTTI prof. fR.\NCESCO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ZANC.\N dott. LEANDRO, da Padova, già o rdinario di Storia antica 
nella R. Università di Palermo, socio deputato della Depu
tazione di Storia patria per la Sicilia, di Storia antica (sup
plito dalla prof. L. A. Stella). 

STELLA pro!. LUIOIA ACHILLEA, da Bari, già ordinario nella 
R. Università di Cagliari, di Letteratura greca. 

FUBINI pro!. MARIO, da Torino, ordinario di Letteratura italiana, 
socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, Presidente 
del Comitato per l ' Edizione Nazionale delle opere del 
foscolo, di Letteratura italiana. 

COLETTI pro!. 0IANLUIOI, da Treviso, Comm. Gl, t., -'- , già 
ordinario nella R. Università di Pisa, di Storia dell' arte 
medioevale e moderna. 

PROfESSORI cOMANDATI 

RADETTI GIORGIO, libero docente di Storia della filosofia, di 
Storia della filosofia. 
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PROFESSORI INCARICATI 

ANDRI dott. ANTONIO, preside del Liceo classico di Udine, di 
·Filologia germanica. 

ANDRI prof. MARGHERITA, ordinario di Lingua inglese negli 
Istituti tecnici governativi, di Lingua e letteratura inglese. 

BRAUN do tt. ALFONSINA, libero docente di Glottologia classica, 
incaricata di Grammatica greca e latina nella R. Università 
di Padova, d i Glottologia e di Sanscrito. 

COLETTI GIANLUIGI, predetto, di Archeologia cristiana. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia teoretica. 

COLOONATI ROMEO, predetto, di Filologia slava. 

CUSIN fABIO, libero docente in Storia medioevale e moderna, 
professore incaricato nella libera Università di Urbino, di 
Storia moderna. 

DE BROSENBACH dott. ALBERTO, ordinario di Lettere greche e 
latine nei Licei governativi, di Grammatica greca e latina. 

DE~ PEsco· GIOVANNA, predetta, di Lingua e letteratura francese. 

DE SZOMBATHELY dott. MARINO, Cav. Uff. S, ordinario di 
Lettere italiane e latine nei RR. Licei, membro della Depu
tazione di Storia Patria per le Venezie, di Paleograjia e 
diplomatica. 

DEVESCOVI GUIDO, predetto, di Lingua e letteratura tedesca. 

fUBINI MARIO, predetto, di Estetica. 

METELLI prof. fABIO, libero docente _di Psicologia, di Psicologia. 

MIRABELLA ROBERTI dott. MARIO, ordinario di materie letterarie 
nei Ginnasi governativi, comandato alla Sopraintendenza 
alle antichità delle Venezie, direttore del Museo archeologico 
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dell' l stria in Pala, ispettore o norario ai monumenti, socio 
corrispondente della Deputazione di s toria patria delle 
Venezie e della Società istriana di archeologia e storia patria, 
di Archeologia e storia dell' arie greca e romana. 

NICOUNI Uoo, predetto, di Storia medioevale. 

PASINI dott. fER DINA NDO, *, Comm. ID , libero docente di 
Letteratura italiana, membro della Deputazione di Storia 
Palria per le Venezie (Sezi one di Tri este), socio della Depu
tazione Toscana di Storia Patria (firenze), socio corrispon
dente dell ' Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio 
dell 'Ateneo Veneto (Venezia), deii 'Accad emiaVeneto-Trentino
ls triana (Padova), dell'Accademia degli Ag iati (Rovereto), 
della Società di Studi trentini (Trento), g ià Preside del Liceo 
femminile • Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario 
a ri poso del Liceo Scientifico •Guglielmo Oberdan • (Trieste), 
di Storia della Lingua italiana. 

PESANTE dott. ANNIBALE, ordinario di Lingua franc ese negli 
Ist ituti tecnici governativi , di Filologia romanza. 

PESANTE dott. LiVIO, ordinario di filosofia e Storia nei Licei 
governativi , di Pedagogia. 

PIOLA ANDREA, predetto, di Storia della Chiesa. 

RADETTI GIORGIO, predetto,_ di Filosofia morale. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia. 

SABBADINI prof. SALVATORE, libero docente di Letteratura latina, 
di Letteratura latina. 

SCHIFFRER prof. CARLO, ordinario nei Ginnasi governativi, di 
Storia del Risorgimento. 

STELLA LUIGIA ACHILLEA, predetto, di Storia antica (supplenza 
del prof. Leandro Zancan). 

URBANI UMBERTO, predetto, di Lingua e letteratura serbo-croata 
e di Lingua e letteratura slovena. 
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LIBERI DOCENTI 

CUSIN dott. FABIO, predetto, di Storia medioevale e moderna. 

AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. GUIDO, all' Istituto di filologia germanica. 

MARINI dott. REMIOIO, :::;::;: , IVGI, +, @, ordinario di Lettere 
italiane e latine nel Liceo scientifico governativo •Guglielmo 
Oberdan• di Trieste, all'Istituto di archeologia e storia 
dell'arte. 

ASSISTENTI INCARICATI 

fRITSCH dott. LOREDANA, all'Istituto di filologia moderna. 

fRONZA dott. LAURA, all'Istituto di storia. 

GIOSEFFI dott. DECIO, all'Istituto di storia dell'arte. 

TREMOLI dott. PAOLO, all'Istituto di filologia classica. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ABBONDANNO LAURENTI doti. MARIA, di Lingua e letteratura 
tedeSca. 

BRA)UCKA dott. MARGHERITA, di Filologia germanica. 

CERVANI dott. GIULIO, di Storia medioevale. 

CRISE dott. STELIO, di Filologia romanza. 



-56-

CORBATO dott. CARLO, di Letteratura greca. 

MAYER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

PsACAROPULO dott. ALICE, di Storia dell' arte medioevale e 
moderna. 

SCRINARI dott. VALNEA, di Archeologia e storia dell'arte g reca 
e romana. 

SPIGNO dott. LUIGI ALBERTO, di Olottologia. 

STIBELLI dott. GIULIANO, di Filosofia teoretica. 

TAGLIAFERRO dott. DUILIO, di Letteratura greca. 
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1ST ITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 

COLEITI 0JANLUIOT, direttore. 

MARINI REMIGIO, aiuto volontario.. 

GIOSEFFI 0ECTO, assistente incaricato. 

PSACAROPULO ALICE, assistente volontaria. 

SCRINARI VALNEA
1 

id. 

ISTITUTO DI FILOLOOIA CLASSICA 

STELLA LUIOIA A CHILLEA, direttore. 

TREMOli PAOLO, assistente incariCato. 

CORBATO CARLO, assistente volontario. 

TAOLIAFERRO DUILIO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GERMANICA 

DEVESCOVI GUIDO, direttore incaricato. 

casCIANI GUIDO, aiuto volontario. 

ABBONDANNO LA URENTI MARIA, assistente volontaria. 

8RAJUCKA MARGHERITA, id. 

ISTITUTO 01 FILOl.OOIA MODERNA 

fUBINI MARIO, direttore. 
fRITSCH LOREDANA, assistente incaricata. 

MAYER BR.UNO, assistente volontario. 

ISTJTUTO DI FILOLOGIA ROMANZA 

PESANTE ANNIBALE, direttore incaricato. 

CRISE STELIO, assistente IIOlontario. 
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fS TI fU TO DI GLOTTOLOGIA 

BRAUN ALFONSINA, direttore incadcafa. 
SPIGNO l UIGI, assistente I'Olontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

COLOGNA TI ROMEO, direttore incaricato. 

ISTITUTO DI fiLOSOfiA 

COLLOTTI f RANCESCO, dirttfore ùrcan'cato. 
STIBELLI GtUUANO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI STOR.IA 

ZANCAN LEA NDRO, direttore (supplito dalla proj. L. A. Stella) . 
fRONZA LAURA, assistente incaricata: 
CERVANI GIULIO, assistente volontario. 



ORDINE DEGLI STUDI CONSIGLIATO 

a) CO~SO PER; LA LAUR;EA IN LETTER;E 

1. Indirizzo classico. 

l anno - letteratura italiana; Geografia; Un insegnamento filosofico o un 
insegnamento complementare; T re insegnamenti complementari. 

Il anno- Letteratura latina; Letteratura greca: Storia romana (con esercita
zioni di epigrafia romana) o Storia greca ; Glottologia; Un insegnamen
to complementare o un insegnamento filosofico o un insegnamento 
iterato. 

111 anno - Archeologia e s toria dell'arte greca e romana; Storia greca o 
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); Latino scritto; 
Un insegnamento complementare o un insegnamento filosofico e un in
segnamento iterato, oppure due insegnamenti iterati; Due insegnamenti 
complementari. 

IV anno - Un insegnamento complementare o un insegnamento filosofico 
o un insegnamento iterato; Due insegnamenti complementari. 

2. Indirizzo moderno. 

l anno- Letteratura italiana ; Geografia ; Filologia romana; Un insegna
mento filosofico o un insegnamento complementare; Due insegnamenti 
complementari. 

Il anno - Letteratura latina; Storia romana (con esercitazion,i d i epigrafia 
romana) o un insegnamento complementare o un insegnamento iterato; 
Un insegnamento complementare o un insegnamento filosofico o un in
segnamento iterafo; Tre insegnamenti complementari. 

II I anno - Storia medioevale; Stori3. moderna; Latino scritto; Un insegna
mento co mplementare o un insegnamento fi losofico e un insegnamento 
iterato, oppure due insegnamenti iterati ; Un insegnamento complemen
tare o Storia romana (con esercitazioni di epigrafia roman<~). · 

IV anno - Storia dell'arte medioevale e moderna; Un insegnamento comple
mentare o un insegnamento fi-losofico o un insegnamento iterato; Un in
segnamento complementare. 
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Insegnamenti filosofici, uno dei quali lo s tudente de ve sceglie ~e qu~le 
fondamentale: Filosofia teoretica; Filosofia morale; Storia della ftlosoha; 

Pedagogia. 

Insegnamenti complementari: 

Estetica; filologia germanic;'l; Filologia slava; Grammatica greca e latina ; 
Lingua e lettera tura irancese ; Lingua c letteratura inglese; Lingua e lettera
tura serbo-croata; Lingua e letteratura slovena ; Lingua e letteratura ted_esca; 
Paleografia e diplomatica; Sanscrilo; Storia della Chiesa; Storia della hng ua 
italiana ; Sto ri a del Risorgimento; Uno degli insegnamenti fil osofici che non 
sia stato presce lto come fondamentale. 

lo stu dente ol tre a seguire i corsi e sostenere gli esami negli i:ne~n::amenti fondamentali 
comuni (5) ed in quelli d~ll'indiri:uo Jlro:'Sceho (~). dc\"e, inoltre, prendere iscri:.ione e sostener~ 
~:H esami in altre S di5cipline scelte fra le fondamentali dell' indiriuo dit·erso da quello che egh 
see-ue e fra le discipline complementari. 

Due degli insegn:amenti complementari pos~ono essere sost ituiti dallo studente, con l ' ap~ 
prO\"atione del Prc5ide della Facoh.'l, con due discit)line di al tri co..,i di studi della stessa o di 
dit·ersa Facolti dell'Ateneo. 

Tre clegli insegnamenti, fonda menlali o complementari, debbOno essere seguiti per un 
biennio ; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più ed 
in tal caso può ridurre rispetth·.1mente di uno o due gli altri insernamentl complementari. 

Compresa nel contputo 13. pron scritta di trJ.duzione latina, lo studente, per essere 
ammt-Sso all ' esame generale di laurea, det·e sostenere complessivamente 21 esami. 

N. 8 .• Lo studente e tenuto a indicare sulla domanda d'immatricolazione l'indirizzo 
pruc:elto. 

b) CORSO DI LAUREA. IN FILOSOfiA 

l anno - Letteratura italiana ; filosofia teoretica; Storia della filosofia; Tre 
insegnamenti complementari. 

Il anno - Letteratura latina ; Filosofia teoretica; Storia della filosofia; Storia 
romana (con esercitazioni di epigrafia romana) o un insegnamento 
complementare ~ Un insegnamento complementare. 

Ili anno - Storia medioevale; Storia moderna; Filosofia morale; Un insegna
mento scelto ha la Psicologia e una dell e di scipl ine biologiche, fisiche, 
chimiche o matematiche; Un insegnamento complementare o Storia ro
mana (con esercitazioni di epigrafia romana). 

IV anno- filosofia morale; Pedagogia; Un insegnamento complementare. 

Gli insegnamenti biennali comportano gli esami alla fine di cia~cun cor
so annuale. 

Insegnamenti complementari (lo studente deve seguirne almeno 6 prev ia 
approvazione del Preside della facoltà): 

Economia politica; Estetica; filosofia del diritto; Letteratura greca; Psi · 
cologia; Storia del diritto italiano; Storia delle dottrine economiche; Storia 
delle dottrine po~itiche; Storia del R:isorgimento. 

~lvament~l:t:::~· per essere ammesso all'esame &enerale di laurea, deve sostenere c:omples• 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA 

rRfSIDI (dal 19.fo5) 

VERCELLI FRANCESCO. Pre.dde.dnl!. dteeombro !9lf> 

PRESI DE 

VERCELLI do tt . fRANCESCO, predetto. 

· PROFESSORI ORDINARI 

TESSA ROTTO pro f. MARIO, da Mira (Venezia), già ordinario nella 
R. Università di Cagliari, di Meccanica applicata alle macchine. 

PROFESSORI COMANDATI 

MORIN pro!. UGO, da Trieste, ordinario nella R. Università di 
Padova, di Geometria analitica. 

PROFESSORI INCARICATI 

ORIDELLI pro!. EDOARDO, direttore del Museo CIVICO di storia 
naturale di Trieste e Istituti dipendenti (Aquario marino e 
Orto botanico), di Mineralogia e geologia. 

fERRO pro!. GUIDO, di Idraulica. 

MACHNICH pro!_. CARLO, di Fisica tecnica. 

OE FASSI pro!. GIOVANNI, libero docente di Elett rotecnica, 
vice-presidente della Sezione veneta dell'Associazione elet
trotecnica italiana, di Elettrotecnica. 
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NEGRI prof. GIORGIO, di Scienza delle costruzioni. 

SCHIAVON ing. IVO, di Tecnologie generali. 

TESSAROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 

CARAMAN pro!. EDOARDO, di Disegno. 

DALLA PORTA dott. NICOLÒ, di Fisica sperimentale. 

COSTA DOMEN.ICO, predetto, di Chimica applicata. 

PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica generale e inorganica con 
elementi di organica. 

VERCELLI FRANCESCO, predetto, di Meccanica razionale con 
elementi di statica grafica. 

NORDIO arch. ATTILIO, di Geometria descrittiva con disegno. 

DE FIN ETTI doti. BRUNO, libero docente di Analisi infinitesimale, 
di Analisi matematica infinitesimale. 

ZWIRNER prof. GiUSEPPE, di Analisi matematica algebrica. 

MORELLI prof. CARLO, geofisico di ruolo dell'Istituto nazionale 
di geofisica, vincjtore del ptemio < Beretta 1941 • della R. 
Accademia d'.ltalia, capo della Sezione geodetica e geofisica 
dell'Istituto geofisico di Trieste, di Topografia con elementi 
di. geodesia. 

· AIUTI INCARICATI 

POIANI dott. GIANNI, all'Istituto di fisica . 
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ASSISTENTI INCARICATI 

BACON dott. MARIO, di Idraulica. 

BUDINI dott. PAOLO, di Meccanica razionale. 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, di_ Chimica generale ed inorganica. 

CANDUSSI ing. GUIDO, d i Elettrotecnica. 

COSTA dott. GIACOMO, di Chimica generale e inorganica. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

DABONI dott. LUCIANO, all'Istituto di fisica . 

DOLCHER dott. MARIO, di Ana{isi matematica algebrica. 

DRAOOUN dott. ANTONIO, di Geometria descrittiva. 

FAVRETTO dott. GIOVANNI, all'Istituto di Topografia e geodesia. 

FILIPPINI ing. ALDO, di Disegno di macchine e progetti. 

GABRIELLI dott. ITALO, all' Istituto di fisica . 

FRAGIACOMO dott. LUIGI, di Scienza delle costruzioni. 

GRANDIS ing. MARIO; di Fisica tecnica. 

GUACCJ ing. ANTONIO, di Disegno. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

' MILITANO ing. GIUSEPPE, di Disegno .di macchine e progetti. 

MIRIANI ing. EGONE, di Tecn~logie generali. 

NEGRI ing. VINCENZO, ·di Meccanica applicata alle macchine. 
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NESBEOA dott. PAOLO, di Analisi matematica infinitesimale. 

PELLIS ing. PAOLO, di Scienza delle costruzioni. 

VIOLA dott. CLAUDIO, di Geometria analitica. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 

COADIUTORI INCARICATI 

T ANDELLI VITTORIO, alla Cattedra di disegno. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI MATEMATICA 

M ORtN UOO, direttore. 
BUDINI PAOLO, assistente incarica~o. 
D OLCHER M AR IO, id. 

D RAOOUN ANTON IO, id. 

N ESBEDA PAOLO, id. 
V IOLA C LAUDIO, id. 

ISTITUTO DI F ISICA 

D ALLA PORTA NICOLÒ, direttore incaricalo. 
P OIAN I Q JANN INO, aiuto incarica/o . . 

O AB0!-{1 L UCIANO, assisfellte incaricato. 

0 ABRIELLI ITA LO, id. 
IERNETTJ. G LA UCO, id. 

· ISTITUT O Ul CHIMICA 

PICOTTI MARIO, direttore incaricato. 
CA LZO LARI CLAUDIO, assistente incaricato. 

COSTA 0 IACOMO, id. 

ISTITUTO DI MINERALOGIA 

O RIDELLI E DOARDO, direttore incaricato. 

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA 

\ 

MoRELLI C ARLO, direttore incaricalo. 
f AVRETTO Q IOVANNT, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI CHIMICA APPLICATA 

COSTA DOMEN ICO, direttore incaricato. 
COSTANTINIDES QIOROIO, assistente incaricato. 
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ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA 

CARAM AN EDOARDO, direttore incnricn lo. 

Q UACC I A NTONIO, assisftnle incarica to. 

Z OCCON I M ARIO, id. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA 

D E f ASSI G IOVANN I, direttore incaricato. 

CAN DUSSJ GUIDO, assistente incaricalo. 

ISTITUTO DJ TECNOLOGIE E IMPIANTI 

SCHI AVON IVO, direttore incan·cato. 
MI RIANI EGONE, assistente incaricalo. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

F ERRO GU IOO, direttore incaricato. 
BAOO N MARIO, assistmte incan'cato. 

ISTITUTO DI FISICA TECNICA 

M ACHNICH CARLO, direttore incaricato. 
GRANDIS MARIO, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA 

T ESSAROTTO MARIO, direttore. 
FILIPPINI ALDO, a.ssistenie incaricato. 
MILITANO GI USEPPE, id. 

NEORI VINCENZO, ld. 

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

NEORI OtOROIO, direttore incaricato. 
FRAO IACOMO LUIOJ, assistente inCJJ.ricato. 
PELLI$ PAOLO, id. 



ORDINE DEGLI STUDI CONSIGLIATO 

CORSO PER LA LAUREA IN INOEGNE~IA NAVALE E MECC,\NICA 

Nell'anno accademico 1945-46 funzioneranno i corsi del Biennio di 
studi propedeutici e quelli del primo anno del Triennio di applicazione; 
quelli del Il e Ili annQ del Triennio di applicazione saranno istituiti nell'an~ 
no accademico 1945-47. 

a) Biennio d i studi propedeutJcl: 

l anno - Analisi matematica (algebrica e infinitesimale); Chimica generale 
ed inorganica con elementi di organica; Disegno; Fisica sperimentale 
con esercitazioni; Geometria analitica con elementi di proietti va e descrit
tiva con disegno; Mineralogia e geol.ogia. 

II anno - Analisi matematica (algebrica e inHnitesimale); Disegno; Fisica 
sperimentale con esercitazioni; Geometria analitica con elementi di pro· 
iettiva e descrittì~a con disegno; Meccanica razionale con elementi di 
statica grafica e disegno; Topografia con elementi di geodesia. 

b) Triennio di studi di appllcazionez 

l anno - Chimica applicata; Elettrotecnica; f isica tecnica; Idraulica; Mec
canica applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie ge
nera li; Disegno di macchine e prog etti (complementare). 

Per essere ammesso al Triennio di applica.zione lo studente deve aver seguito i corsi e 
superato rli esami di tutti gli Insegnamenti s tabiliti per il Biennio, ad eccezione di quello di 
Topografia con elementi di geodesia, che facoltativo nel Biennio propedeutico ed obbligatorio 
nel Triennio di applicazione, deve inoltre aver superato le prove attestanti la conoscenza di due 
lineue straniere moderne a sua scelta. 

Salvo eventuali disposizioni in contrario delle autorità superiori competenti, per ottenere 
l'iscrizione al primo anno del Triennio di applicazione per l'anno accademico 1947-f.S, non è 
richiesto che lo studente abbia superato gli esami in tutti gli insegnamenti del Biennio di studi 
propedeutici. 



BIBLIOTECA 

0RIGONE AGOSTINO, direttore. 

COLLOTTI fRANCESCO e UDINA MANLIO, condirettori. 

CRISE STELIO, bibliotecario. 

RASI O IOROIO, bibliotecario aggiunto. 

PASQUALIS MARIO, ordinatore. 

CARRARO ARSIDE, applicato. 

ROMANO NEREA, applicata. 



ANNAli TRIESTINI 
DI DIRITTO, ECONOMIA E POliTICA 

COSTA DOMENICO, direttore. 

ROLETTO 0IOROIO e U DINA MANUO, condirettori. 





RUOLI DI ANZIANITÀ DEI PROFESSORI 

ED ASSISTENTI 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO 

COGNOME E !\OME Facoltà 

Prolessort ordlDU'l 

GrAdo I V 

'1 DECORRENZA 

)! della prima 1 d ella nomina 
!l ~~n~~~-~~i~e ! a o rdinario 

Il l ., 

Anziani ti 
nel 

grado attuale 

l ·l l l 
l Roletto 8 Gaotgto Econ. e comm 16 ott 1927 16 ott. 1930 l t nov. 1945 
2 Udma Maoho l G1unsprudenza J l marzo 1928

1 
1 marzo 1931• l mar. 1946 

Grado V i Il 
3 Lunatto Fei'iz Paerpaolo , Econ e comm 1 l d Le. 193 1 1 1 d1c. 1934 1 l d~c. 1942 

4 1 Cammarata A. Ermanno il Giurisprudenza ~.~ l di c. 1932 J 1 dic. 1935 .

11

1 d1c. 1943 

Grado VI , ' \ 1 
5 1 Chianale Ange lo Il Econ. e comm. ! l dic. 1935 1 1 dic. 1938 l 1 dic. 1938 
6 •l Zoncon L•and<o l ' l 9 

1 Letter. e Filos. ! 1 dic. 1939 t dic. 1939 . l di~ . 193 
7 ~~- Origone Ago•tino ! Econ. e com m. ·] 16 dic. 1936 16 dic. 1939 1 16 d1c. 1939 
8 Stella Luigia :! l ett e r. e Filos. ' 16 dic. 1936 1 16 dic. 1939 l 16 di c. 1939 
9 And rioli Virgilio 11 Giurisprudenza ·11 dic. 1937 I dic. 1940 !l t dic. 1940 

10 Fubin i Mario : L~tt~r. _e Filos. 1 dic. 1937 1 1 d_ic. 1940 !i l d_ic. 1940 
11 Piola Andrea \ GLUnsprudenza l l dic. 1937 1 d1c. 1940 Ji l dL~ - 1940 
12 Fouati Eraldo ! Econ. e comm. j 16 dic. 1938 , 16 dic. 1941 .

1

16 d1c. 1941 
13 Sot1ia Sergio id . · 1 genn.1939 l 1 genn.1942 \ 1 genn. I942 

1

14 Co1ta Domenico , id. ~ ~ l gen n. 1939 l 1 genn. l942 ·[ l genn.l942 [ 
15 Coletti Luigi ' Letter. e Fi los.

1
1 1 dic. 1939 I dic. 1942 : t dic. 1942 

jl6 Criu.fulli Vezio ~ Giurisprudenza : 1 di c. 1939 I dic. 1942 :! l dic. 1942 j 
17 Teuarotto Mario l Ingegneria ! 1 dic. 1940 Il dic. 19-43 ;Il dic 1943 

18 l' Puali••• Giova nni . Giurisprudenza :l\ 1 dic. 1940 1 dic. 1943 l 1 dic . 1943 
19 l Ciaccardi Gi raud Fern. , Econ •. e comm. \ l dic. 1940 1 dic. 1943 . 1 di c. !943 
20 Fouat i Antonio id. · l dic. 1940 l l dic. 1943 [t di c. 1943 
21 Collotti Francesco l Giurisprudenza l t di c, 1940 1 1 dic. 1943 : l dic. 1943 
22 i Nicolini Ugo id . ! 29 ott. 1941 29 o tt 1944 129 ott. 1944 

l Prolenerl straerlliMrt 
1 

• ; ~ 
Grado VII 

23 T reviaani Renato 

24 Alimena France•co 
25 Muchi Carlo Alberto 
26 1 Deiana Giammaria 
27 Sand ulli. Aldo 

Econ. e comm. l t dic. 1939 
Giurisprudenza \ 29 olt. 194 1 

id. 129 otl. 1941 
Econ. e com m. ' 1 di-c. 1941 
Giurispr_udenza ~ 1 16 nov. 1942 1 

l 
l t dic. 1939 

1

29 oli. 1941 
' 29 ott. 1941 

1 
1 dic. 1941 

,j l6 nov. 1942 



TABELLA D' ANZIANITÀ DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI ORDINARI 

N. COONOME E NOME FACOLTÀ 
DECORRENZ-A 

d~lla prim3. n? mina ad assistente Il della prima nomina ~-d ai_ut~ 

11.) Aiuti: 

l Medani Paolo Econ. e comm. l febbraio 1934 t novembre 1940 

2 Sonetti Eli. eo id. 1 marzo 1938 1 novembre 1940 

3 Cadalbert Bruno id. l giugno 1939 16 aprile 1943 

4 Dedeva Matteo Giurisprudenza l giugno 1939 l dicembre 1945 

l 
l 

l 
l 

Il 

Il l Il Il 





ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di laurea in Giurisprudenza 

Anno accademico 1942·1943 

Sessione estiva 

REPIC'H SILVIO • - Il segreto profe~siouale nell'art. 622 C. P. 

ADA..?IU ~IARIO SILVA:KO ,.. .. - I patrimoni autonomi e in particolare 
il JaUimento post mortem. 

VISAL GIORGIO - Lo st.otuto <li Ter•atto. 

LA PORTA GIUSEPPE - Il metus nei negozi giuridici. 

DAL FORNO GIOVANNI - Xatura giuridica delle concessioni ammi
nistrative. 

GASPARET'l'O VITTORIO - Colpa. d' aut,ore e delinquente tipo nelle 
più recenti dottrine penali. 

BIANCHI LUIGI -Le Corporazioni medioevali. 

ANELLO ANGELO - II rapporto di esattoria. 

CASTALDO ALFONSO* - Il r. exequatur e il r. placet nel Regno di 
Napoli fino a.l concordato del li41. 

CASTRATI RENATO - Natura giuridica deU' occupazione bellica. 

BERGER GUIDO - Il principio della discriminazione qualita.tiva del 
reddito. 

DE FRANCISCI GASPARE - La tutela dei minori nel diritto interna.
zionale privato. 

GRASSI ALDO *"' - La guerra sottoma-rina nel diritto internazionale. 

• Pieni \'oti legali .... Pieni voti uso\uti. - ... Assoluti e lode. 
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Sessione autunnale 

R IZZO L UIGI GIACOMO •• - La condizione giuridica dei croati in base 
aJ diritto costitul.iona.le Jugoslavo e al Diritto internazionale. 

VASA~I SERGIO - Ordinamento giuridico della. Contea di Gorizia nei 
secoli XVI, XVII, XVIII. 

ZANNIER RI NALDO - Notificazione internazionale. 

SA~SOTTA DOMENICO - La condizione giuridica dei dissidenti reli
giosi in Italia nell'Età Moderna.. 

FURLANI BRUNO - Il titolo dell'imputabilità nei t·eati commessi in 
istato di ub~riachezza. 

SBIONIC ZAROM!RO - Il reato permanente. 

SIROCCHI REDENTA ••• - Efficacia della consuetudine nel diritto 
penale. 

F ALZEA ALDO ••• - La natura accessoria della partecipazione ed il pro-
blema dell'autore mediato. · 

GIACCHINI ALFREDO • - Presunzioni e onere della prova nel proces-
so penale. 

CRESCE\L\NNO ALFREDO - I reati senza azione. 

MEUCCI MARIO ••• - Il contrabbando nelle sue circostanze. 

ECONOMO bar. GIOVANNI - Capacità a delinquere e pericolosità nel 
Diritto penale itaJiano. 

STOCCA SILVIA •• .....:.... I provvedimenti di volontaria giurisdizione con 
particolare riguardo al riconoscimento di quelli stranieri in Italia . .. 

TOl(.ASI ANTONIO • - Natura del reato colposo. 

BENEFORTI '" f1LTER - L ' abitualità nella. delinquenza. 

SUSANJ JANKO • - La giurisdizione marittima. nel litorale adriatico. 

J ENKO VLADIMIRO - Le istituzioni giuridiche della Dalmazia. nei se-
coli V.III e XII. 

DE VITA CARLO - Concetto di reato aberrante. 

Appello straordinario di febbraio 

BRESSANI BRUNO • - L ' omissione del soccorso. 

SULLIGOI NICOLO' * - L'istituto della revisione. 

FRATER L lA •• - La. costituzione del Comune di Ca.podistria sotto la 
dominazione veneta.. 

WID!\IANN ENRICO • - Sulla. violazione, sottrazione e soppressione di 
corrispondenza. 
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Anno accademico 1943-1944 

Sessione estiva 

SUPPANI 1\L\.RlO - Tit.olo della rest)onsa.bilità. nell' ubbriaehezza volon• 
taria o colposa.. 

ULCIGRAI UBALDO •u - La. ~onsneht<line e le ca.use di giustificazione 
del reato. 

CAUFIN MATTIA ** - Ordinament.i pubblici di Tolmezzo e Carnia nel
l' età patria.rcale e 'eneta. 

PIA~TONl GIOVAN~ ! * - Gli scambi di popolazione nel diritto iuter· 
nazioua.Ie contemporan<'o e gli accordi itala . tedeschi per l' Alto 
Adige. 

FERRAROTTI ANTO~IO * - L'idea. retributi\a nel diritto penale. 

l!IA.RINONI F.d.BIO ** - L'obbligo aliment.a.re del donatario. 

BRESCIA GIL'SEPPE * - Sul criterio di distinzione fra le competenze 
del giudice ordinario e qucUa. del giudice amministrativo. 

BATTIGGI STABILE ERNESTO ** - Il f:l.lso in cambiale ed in titoli 
di credit·O nel diritto pt:nale italiano. 

LUCANOVIC STANISLA. V* - Diritto romano e diritto longobardo nei 
<locument.i pubblici e prinl-ti do.lma.ti dei secoli VI II · XIII. 

CORBI LOREDANO * - L' appello incidentale del pubblico ministero. 

DEN.dRO GINO* - La. remissione della querela . 

. FRAG IAC011IO SILVIA **• - Caso fortuito e forza ma-ggiore nel diritto 
penale. 

01\IREANIN JV.A.N **-La. Za<lruga Croata ossia la comunità di famiglia 
in Croazia. 

BALLARINI U.~fBERTO - Della. dipendenza politica e degli ordinamenti 
cittadini del Comune di F iume fino alla prima metà del secolo XVI 
con speciale riguardo a. tali ordinamenti secondo gli statuti Ferdi
nandei. 

DE CARLI VITTORIO - Dell'affiliazione. 

PIRONIO ENZO - l regolamenti Comunali come fonte di diritto subiet
tivo. 

ROSSANDA EMILIO - La giurisdizione di merito. 

VARDABASSO FAUSTO - Inesistenza e nullità della sentenza penale. 

ZENARI F R ANCO * - Tempus et locus delicti commissi. 

AMODEO FULVIO • - Del giudice tutelare. 
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DALM.ARTELLO FRANCO •• - La condizione giuridica dei figli naturali 
nelle provincie e.x. austriache. 

PIGNATELLI ITALO • - La trascrizione del matrimonio canonico. 

TASSI NI LILIANA •• - Il Governo francese a. Trieste. 

IZZI GIORGI O - Il delitto di concubinato. 

FAST ARMANDO** - Reato a. concorso necessario. 

COSULICH GIORGIO - Lotte di Trieste. rispet tivamente dell'Austria, 
contro Venezia per la libertà della navigazione nell'Adriatico tra. la. 
metà del XVI e la metà del XVII secolo. 

ALBRIZIO ALMI - La condizione giuridica degli individui in conseguenza 
delle mutazioni territoriali fino all'acquisto della nuova. cittadinanza. 

LOVIGELLI ODETTA •• - Il patriziato triestino. 

S essione autunnale 

ARLI.A. VINCENZO • - Orientamenti giurisprudenziali in tema di cor
relazione fra sentenza e accusa. 

D US ANGELO • - Occupa.zipne bellica e formazioni di nuovi Stati nel 
diritto internazionale contemporaneo. 

DE GI ORGI MARIO •• - L a. responsabilità oggettiva, realtà del diritto 
pe~a.le vigente. 

ROMBO NI ERNESTO • - Qui jure suo utitur neminem l:OO.it. 

DUBL A GI OVANNI BATTISTA - Estinzione del processo. 

SENAZ ONORATO - Aspetto storico e giuridico dell' autonomia. di Fiu
me nel secolo XVIII e XIX. 

PERRERO PAOLO - Truffa nei negozi illeciti o immorali. 

VASCO N CARLO ......:. Dell'avaria comune, col riguardo al rifugio di navi 
in porti neutrali . 

GIOSEFFI FAMOS FULVIA **• - Orientamenti sul problema della col-
pevolezza. 

BI ND OCCI LEONARDO • - Sul tentativo imposaibile. 

MOVIA UMBERTO - La giurisdizione esclusiva. 

MASUCCI ALFON·SO - La competenza per materia del giudice penale. 

VALLON GIUSEPPE - L ' iniziativa dell' imprenditore. 

PITACCO GUERRINO - La compra,;endita dell' azienda. 

NICOLELLA EUGENIO • - L'istituto del bilancio secondo le norme in 
vigore pei Comuni e le provincie. 
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LAGAN.A DEMETRIO • - L<\ natura. giuridica dell'immunità. personale 
nel diritto penale. · 

PAPARELLA VITTORIO- Gli elementi deUo stato di necessità. 

MERKELZ ALDO - In tema di unificazione della. pena. con le misure 
di sieure~za. 

VENUDO ATTILIO - G. G. Rousseau e il problema. della. libertà. 

NURRA FRA~~'CESCA * - La eousuetndine nel codice civile. 

SERRENTINO PIETRO - L'estensione dei codici :Metropolitani alle co-
lonie italia-ne. 

RIVA BRV~O - La. recichra. 

M.:\.TTIUSSI LUIGI *** - L' ccce~so colposo. 

STASI LUI\..; I • - I promotori della società per azioni . 

Anno accademico 1944-1945 

Sessione estiva (rita rdata) 

PRICOCO SERG-IO··- Aspetti giuridici del clearing. 

SA.RAVA.L DI~O •- I caratteri del fenomeno finanziario. 

COSTA SILVIO • - Il nuovo sistema romeno di Diritto internazionale 
privato (1940). 

TESSITORI AGOSTINO ** - Cultura giuridica. e ordinamenti pubblici 
del Friuli nell'alto Medioevo (sec. V . XI). 

BIDOL! DECIO - Il delitto di usura. 

BOLOGNA. REKATO **" - Struttura del delitto di fals ità documentale. 

CARNICELLI GIULIO - Il nesso causale nel diritt.o penale. 

DELL' A~"'"TONIA FULVIO *- - La competenza. per materia del giudice 
· penale. 

VENUTI REMO - Concetto di fede pubblica nei rea.ti di falso. 

GERONTI A~TONIO •• - L'oggettività. giuridica e l 'elemento mate
riale e psicologico in tema di adulterio. 

LAURO PASQUALE •- Delle attenuanti determinate (definite) ed in
determinate (generiche). 

~URASSI SILVANO- I mezzi ca.utelari contro la delinquenza. 

ORTOLANI GIOVANN I - I piccoli furti. 
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Sessione autunnale (ritardata) 

CALIV.A' AGOSTINO - Il silenzio della pubblica amministrazione. 

PASQUALIS AJ..tERICO •...:.... Il procedimento esecutivo nel caso di insol
venza del debitore nel diritto romano barbarico e longobardo. 

ZUP..ANCIC ERNESTO - I mezzi coercitivi non bellici per la. risoluzione 
delle controversie internazionali. 

ANTONINI FRANCESCO - F unzione ed essenza della pena. 

BORGNA PIERO • - Il problema della unific~zione delle pene con le 
misure di sicurezza. 

FONZO ER?t{ANNO - La preinedita.zione nel nuov_o codice. 

GOLINELLI LUCIANO • - La pena indetel'minata. 

ROMANO FERNAJ.'{DO • - Considerazioni sul valore dell'art. 514C.P.P., 
in merito all' appello contro sentenza pronunciata. per reati com
messi. 

Appello straordinario di febbraio 

BUA MARIO - Il rapporto tra .il vizio parziale di mente e la premedi· 
tazionè. 

MILLO BRUNO - Concetto di giustizia sociale in Man:: e Mazzini. 

NOVEL FAUSTO - L'imposta sui fabbricati nei suoi aspetti economici 
e giuridici. 

ALESSIO GRACCO - Lo sconto bancario. 

GALLO GIULIO • - La caparra. 

b) Corso di laurea in Scienze politiche 

Anno accademico 1942-1943 

Sessione estiva 

PAL.ADINI P AOLO •• - Le relazioni internazionali tra l' I ta.liR. e gli 
Stati dell'Arabia. 

REBEZ .MARIO - L ' lra.k nel quadro politico ed economico del vicino 
Oriente. 

MIANO MELCHI ORRE - La dottrina politica di Ugo Foscolo tratta dai 
suoi scritti e discorsi. 

BOCCHINO GIORGIO - Alfieri politico. 

MERLINO GUIDO * - Finanza di guerra. 



Sessione autunnale 

BERTA CESARE - n trattato di pace di Losann& del 1923. 

SBLATTERO GIOVANNI - La prima espansione coloniale italiana. 

FERRCGGIA ATTILIO - Origine ed evoluzione della dottrina di Mon.roe. 

PATANIA VINCENZO - n pensiero politico di C. di Cavour. 

BAlNO ROBERTO -La formazione dei trattati di pace del 1919- 20. 

SEGl'"LIK LUCIANO •• - Operazioni su la scienza politica di Gaetano 
Mosca. 

MOSETTI FRANCESCO • -.L' Eg;tto ed il problema del cotone. 

NOLIANI CLA..UDIO - Enrico Corradini e il Nazionalismo italiano. 

NORD IO RICCARDO - La politica eat-era dell'U.R.S.S. 

CASTELLANA EMANUELE • - La gerarchia delle fonti. 

GERIN GUIDO - La questione di Tuniai. 

Appello straordinario di febbraio 

LANDI DOMENICO - Il Congresso di Vestfalia del 1648 nella storia 
delle relazioni internazionali. 

TONIATTI ROBERTO - La questione romana. 

KOKA TON - Comparazione fra il vecchio e il nuovo diritto civile alba
nese e il diritto civile ita.liano. 

LANZA UGO • - L' Austra.lia nella politica internazionale. 

LAURINI N EVIO - La. questione adriatica alla conferenza di Parigi 
nel 1919. 

ROCCO MANLIO - Considerazioni sul pensiero politico di Domenico 
Rossetti. 

Anno accademico 1943-1944 

Sessione estiva 

ASTORI BRUNO ••• - La. Marina Merc&ntile italiana nella sua funzione 
geopolitica. 

OLIVOTTO BRUNO •• - La pubblicità come elemento geopolitico. 

COSLOVI FERRUCCIO - La distribuzione geografica delli popolazione 
nella provincia. istria.na.. 

PAOLUCCI EUGENIO - Il problema geografico, politico ed economico 
della penisola Arabica. 
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GASPARINETTI GIUSEPPE - L' applicazione dell'art. XIII del patto 
di Londra e sue influenze stùla politica europea del ventennio 1919 . 
1939. 

RASI GIORGIO* - Le relazioni internazionali del Regno d'Italia dal 
1861 al 1870. 

PURGA ALESSANDRO - Il problema delle origini del Risorgimento 
italiano. 

MAROCCO UJ.IBERTO - Lo Stato federale nella costituzione di Weima.r. 

Sessione autunnale 

PAGANO PIETRO - Rapporti internazionali dell'Italia con l'Arabia nel . 
dopoguerra. 

MASI GIOVANNI - La politica sociale degli Stati belligeranti e degli 
Stati neutra-li. In particolare l' adattamento delle assicurazioni sociali 
a.Uo stato di emergenza. 

PENTICH GRAZIAN A** - Il problema della famiglia nella società con
temporanea .. 

ROSOLI NI STELLIO *"'* - La polit ica coloniale di Fra.ncesco Crispi. 

Appello straordinario di febbraio 

CUTTI N MANLIO - II problema del petrolio nel sud ·america. 

URERO L UISELLA ** - Il problema transilvano nei suoi sviluppi sto
rico - politici. 

ZERIALI VIRGILIO • - La figura politica. del Conte di Ca.vout. 

MIGLIA VACCA RINALDO- L'Unione Sovietica nella Società delle 
Nazioni. 

Anno accademico 1944-1945 

Sessione estiva (ritardata) 

DE BA'ITISTI LUIGI - La responsabilità del Capo dello Stato. 

PIRNETTI LAURA ** - Il problema. dei confini. 

P ASS..AGNOLI ANTONIO - L' instaurazione dello Stato di guerra secon· 
do il diritto internazionale generale. 

KREBS TIBERIO - L'industrializzazione della Svizzera. 

POLLA ANTONIO -Aspetti giuridici e politici della questione di Tangeri. 

BREG..ANT N IVES * - Dello sviluppo politico economico e culturale di 
Trieste nella prima. metà dell' 800. 
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Sessione autunnale (ritardata) 

BARISON ALVISE ** - L'Alto .Adria,tico nel quadro dinamico della 
pesca quale problema mt~iona.le. 

FONDA SERENA.*** - La prepara.zione ideologico -politica della Rivo· 
luzione Europea del 1848. 

R.EIS MARIOTTI li'ABIO - La colonizzazione francese dell'Algeria.. 

SARTI SERGIO - La. libertà dell' , Io" come fondamento dello Stato. 

Appello straordinario di febbraio 

BERGAMINI GIORGIO* - La questione della schiM·itù coloniale. 

REGGIO GUGLIELlrO - Studio su Pisaca-ne. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1942-1943 

Sessione estiva 

PERISSINI GIULIO * - L'industria e il Commercio del sa.le in Italia. . 
e nel suo Impero. 

BERZANTI ALFREDO - Disciplina dei Consumi in tempo di guerra .. 

DE MARTIN! UMBERTO * - Usi giuridici nelle relazioni filateli che. 

SERAFINI DAULO • - Il COngo Belga nel quadro dell'Economia afri-
cana. 

MARTINELLI FIORENZO - .M:aociuk~o e la sua funzione nel grande 
spazio asiatico. 

bfETELLI ANTONIO - La natura giuridica del Concordato tributario. 

COSSA CURZIO - Il Controllo dei prezzi attuato mediante determina
zione dei costi. 

SPERANDIO ORLANDO * - La produzione e la vendita dell'energia 
elettrica. 

SIRINGO ANTONIO.- Le Avarie Comuni. 

CABALLI NI VINCENZO * - Gli indici del costo della alimentazione 
nel 1942 e 1943. 

BOGA ÉGISTO - Finalità fiscali ed extra.fiscali dell'imposta sui celibi , 
sua struttura. 

VIDUSSONI ALDO ** - Aspetti dell'economia tri estina.. 

BERTOLA LINO - L'ammortamento dell'imposta generale. 

SEGHINI GUIDO - L'epurazione del reddito. 
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lURTI~ELLI :U.~RIO ROlli~O - Problemi del t mffico aereo nel 
dopoguerra.. 

CROCI . FRANCESCO - L' imposta. nei maggiori utili derivanti dalle 
stato di guerra. 

A~L-\D I AR)lALDO -La. trasformazione dell'economia di pace nell'eco' 
nondn. di guerra. 

BR{.lNO )fARlO - Ln. nozione del Ca.pitale nelle imprese in funziona.· 
namento. 

PORRO VITTORIO - La tassazione dell'avviamento iu sede di imposta 
di ricchehza mobile. 

GORJl"P BORIS - La ripercussione di un' imposta gene.rale. 

Sessione autunnale 

CORDERO DI UONTEZEMOLO R OBERTO • - La Cirenaica e i suoi 
a!;petti economici. 

S.:\. VORGN.d~ MARIO • - I cento a uni delle ferrone italiane. 

OLIVOTTO BRUNO ... - L'agro alimentario di Trieste. 

REDIVO RENATO* - Ricerche stat.istiche sull' aliment.azioue in tempo 
di guerra. 

GEROSA ENZO • - La tecnologia. dell'a-lluminio e le sue leghe. 

GROPPAZZI CARLO •- L'imposta fabbricati ed il nuovo cat asto edi-
lizio urbano del 1939 in relazione al reddito medio imponibile. 

BISIACH ANTONIO - Il mandato del nuovo Codice civile italiano. 

BON PIETRO • - La capaciti\ contributiva relativa. 

ZUB.ALICH LEOPOLDO •• - L'ambiente e la vita sociale nel passato 
e nel presente del contadino della. Provincia di Lubia.na.. 

RICCI ADOLFO - Il problema dello spopolamento nelle Alpi Giulie. 

BENETOLLO RENATA - Rapporti fra le norme corporat i•e economi· 
che ed i contratti individuali. 

CIVIDIN LUIGI - Casi di nullità nel testamento olografo. 

COFFIERI GIOVANNI - Il peso politico - economico della Spagna· nel 
momento attuale. 

JANNI ~fARlO • - Il patrimonio dei comuni dal punto ùi v ista aromi· 
nistrativo e contabile. 

PROFET I LUCIO - La Dinamica economia di guerra. 

~IODIC GIUSEPPE • - La bonifica della palude di Luhiana. 
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LAMENDOLA MAURIZIO - Indici della concentrazione e della disu
guaglianza dei redditi. 

CACCIOTIOLI ANDREA • - L'impero coloniale portoghese. 

DEINRI RENATA * - La ripartizione delle spese in un gruppo di 
famiglie uxba.ne. 

LIZIO MARIO - La. cessione di beni ai creditori nel nuovo Codice 
civile. 

PICCINATO GIACOMO* - La ragioneria come scienza del patrimonio. 

PRETI MARIO - I costi della mano d'opera nell' impresa industriale. 

FONDI SALVATORE*- L 'importazione e l'esportazione temporanea.. 

DIEM PIETRO - Le caratteristiche della rilevazione nelle imprese 
mercantili all' ingrosso. 

TRON ALFONSO - Espansione Commerciale di Firenze sul mare dei 
secoli XV e X VI. 

FONTANA LUIGI - La distribuzione geografica del grano in rapporto 
alle sue esigenze climatiche. 

GERB INI MARIO - Il Segretario Comunale. 

BRESSAN GIUSEPPE - L'economia agraria della pianura goriziana. 

Appello straordinario di febbraio 

GERME RODOLFO - L 'imposta progr688iva. 

FAJT GABRIELLA*** - Sulle possibilità di sfruttamento della " Ulva 
Laetnea,,. 

GOLLO TIZIANO - L'imposta ordinaria sul patrimonio. 

BENE VENIA LIVIO - L'amministrazione della Assistenza Ospedaliera. 

VALENTI ANTONIO - Bonifica collinare ed esperimento di un'azienda. 
agraria ortofrutticola alle porte di una gmnde città. 

GUARDIANI VASCO - Limiti di validità del teorema sull'identità di 
pres13ione a parità di prelievo, per imposta diretta e indiretta. 

P ISCIUTIN MARINO - Le assicurazioni sociali. 

Anno accademico 1943-1944 

Sessione estiva 

MARINI BRUNO * - L 'evasione dell'imposta. 

BRANCIA GI USEPPE - La socializ~azione delle imprese. 
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DRI[:S$1 GUJ.LTIERO- l ·na soluzion(' d('\ problema dei grassi, in par
ticol:uc degli olii yegetali , in F1:iuli: la. coltmn delle piantE' erbncee 
olcaginose. 

CORSI LIBERO ** - Sulla produzione dclln. ghis:\ al forno elettrico e 
col forno rotativo Krupp. 

SHAHIR I F.LriRA *** -Traffico marittimo di Trieste dall902 a.l 193S. 

PA.TT.d.J .ADA. - La funzione econoruiefl. e politica dei port.i dell'alto 
Adriatico. 

TRE\' ISAX SA"STO - Le filippine . L a. loro formazione geografica eco
nomica. c politica. 

S.dD..:\..R CELIO - Il controllo dello St:l to stùb produzione indust riale 
in tempo di guerra. 

DELLA LOGGIA LIBERATO - Il conto esercizio nelle imp1·ese di navi
gazione. 

DEBENI XELIO - I preveuti\"'i di costo delle imprese iudust-riali. 

l LillETTI ART'CRO * - Il determinismo geografico, nello sTiluppo po
Jitito, economico, sociale degli Stati linit-i. 

CIOCCOLA?\TI GIORGIO - La rete feiToliar ia. russa. Sua eYoluzione 
e proba.hili sTiluppi futuri. 

SOSSI L U IGI ***- Annua.Utà. passi'f'e e spese di produzione. Epurazione 
del reddito in<lust.riale a-gli effetti dell' impm;t.a sulla ricchezza mo
bile. 

SBVELZ LLCIAKO - Il cemento armato ed il cemento amianto, con 
particola.re riguardo a quelli autarchici. 

CALLIGARIS GILLL\.KO- Il p1·ohlema. del ca.ueiù nell'Asia sud-orie.uta.lei 

BOZZI Tl"LLIO - La società d'armamento tra comproprietari. 

:UA RSILLI GE)G\IA .. * - Il profitto contabile. 

M._-\.T_-\. CCHIERI MICHELE ** - L 'utilizza-zione dei gas naturali e d. 
raffineria per la fabbricazione di prodotti organici sintetici. 

COTTi GUGLIEL:i\10 - Questione sui ma.rmi e sulla pietra del Carso. 

RIZZATTO BRUNO * - La. politica - forestale - italiana nel dopoguerra 
(1918. 1938). 

ROSSI EDl\lONDO - La. convoca.z ione dell'assemblea generale nelle SO· 

cietà anonime. 

BE:&~ ARDI GIOVANNI BATTISTA * - Studio economico di una azienda 
terriera. 



FERLUGA NEDA - La. valutazione delle scorte in sede dì bilancio di 
:una. impresa industria.le. 

CER\"ELLIN :hfARIO - Il trasferimento in Germania della popolazione 
tedesca della. zona. di Kocevje in relazione all' economia agraria. 
<lelln. zona. 

Sessione au t un nale 

MIURIN MARINO • - Calcolo del valore appl'ossimato del tasso di una 
rendita vit.alizia.. 

BATTITORI GIUSEPPE *-I contratti di noleggio delle più importanti . 
materie prime. 

PROD.A.N ANTONIO - L a. politica dell'elettrificazione ferroviaria in 
I talia. 

METELKO ADRIANO- Caratteristiche contab~tà. e bilanci delle imprese 
<li servizi pubblici. 

LAGO VINI GIORGIO • - L'analisi attuariale degli utili tecnici nelle 
assicw·azioni vita. 

TOMINZ BRl,;NO • - L'infortunio e la responsabilità. civile dell ' impren
ditore. 

PADUAN ANTONIO - Gorizia: sviluppo w·ba.no ed economico. 

CATTALINI MARIO - La funzione della linea marittima italiana nord 
Atla ntico. 

TORRE SINI ARMANDO ·- L'imposta complementare sul reddito. 

" 7 .ALD RODOLFO • - L'industrializzazione della Marca Orientale. Studio 
di geografia economica. 

}{AGGIS FRANCESCO • - Studi statistici sulle principali caratteristiche 
economico . tecniche di un gruppo chiuso di società. tessili. 

PETRINI DANTE •- Principi scientifici e metodologici deUa. geopolitica.. 

DE LORENZO RENATA - Il problema. economico e politico dello stagno. 

DE 'MARCO PAOLO • - Concetto di bisogno pubblico. 

HILLEBRAND TULLIO - Caratteri distintivi di un'impresa. tranvia.ria. 
concessionaria. 

ZORZUT FERRUCCIO • - Il problema delle comwticazioni nell' alto 
Adriatico con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa Cen
trale. 

ANTONINI GLAUCO • - Il traffico dei legnami a Trieste. 

SOSSI VITTORIO - Il rapporto di esattoria. 
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ORLANDO ROl\lEO - Limiti soggett·i1i della iusoh·euza fallimentare. 

PERSICO ANDREA • - Gli usi civici e le propriet.i'\ collettive con rife
rimento &d alcune regioni d' Italia. 

Appello straordinario di febbraio 

L AZZ.à.Rl U.-\.Rl:NO • - L'imposta. progressi\·a. 

MASCHER.IX ENNIO- La. traslazioue dell' imposta generale ed uniforme 
sul reddito. 

PAPADOP c.LOS .MILZIADE • - La teoria. dello scn.wbio intefua.ziona.le. 

P IANI RE~ATO - L'impost-a sui celihi. 

TURCHI .ALBERTO - La politica protezionist.iea a. fa"rore della. ~farina 
mcrcantìle. 

V ALLAR GIUSEPPE - Gli effetti economici del trapasso dall' economia. 
bellicr. all'economia di pace. 

LEDDA GIOVAN~! - Le societ·à irregolari. 

ABEATICI .MARIO ••• - Storia dell'assicurazione grandino. 

TOSITTI VIRGILIO - Gli olii lubrificanti del pet.rolio e loro applica~ 
zione industriale. 

BALBI U~ffiERTO - Dell' apertura di credito. 

BOZZI ARGEO - Aspetti della polit.ica infortunistica. 

DALLA STELLA LUCIA~ O - La gestione di una impresa. di pubblicità. 

NICOLINl :'IlARIO - Attività di rappresentanza. nell'impresa. 

Anno a ccademico 1944~1945 

Sessione estiva {ritardata) 

NOD'CS GIORDANO • - Sui rapporti tra l' alta banca e l 'industria in 
Germania dal 1924 al 1933. 

BO NANNO GIROLAMO - L ' imposta. generale sull'entrata. nel quadro 
del sistema. tributario italiano. 

F ONDA PAOLO - Gli orientamenti del commercio internaziona.le nel 
dopoguerra. 

F ANTI N RODOLFO - Le aziende agrarie. 

PAGNUTTI SERGIO - La gestione di un'impresa. manifatturiera di 
cotone. 

SCROBOGNA ANTONIO- Le ava.rie comuni secondo il Marine Insurance 
Act. · 
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D' IPPOLITO GENNARO - Le causalità dei _sistemi economici. 

BABUDIERI AIACE - Il Brasile nel mondo economico. 

Sessione autunnale (ritardata) 

CALlJZZI GIUSEPPE - Il commercio delle spezie e delle droghe a Trieste. 

VENTURINI LIVIO - La Banca dei regolamenti internazionali. 

PAZZINI BRUNO "' - Gli effetti economico finanziari dell'accertamento. 

FRESCO PIETRO - I mercati a termine dei cotoni. 

PESSATO RENZO - Il principio di popolazione d( T. R. ]\falthus nel 
campo economico . sociale e statistico . demogra.fico. 

DELISE GIORDANO - Problemi della finanza. postbellica in Italia. 

G.ASPERI RENZO • - La viticoltura nel Trentina, studio di economia 
agraria . 

PUSPANI MARIA - Analisi del movimento commerciale di Trieste nel 
periodo 1890. 1913 con particolare riguardo al traffico via. terra. 

AYA~ZO CARLO - La situazione finanziaria. della Venezia Giulia. 

STIBELLI MARI O * - La popolazione di Trieste dal 1936 al 1945. 

NICOLINI :MARIO ** - L'industria dei prodotti ceramici in Italia. e i 
suoi posSibili futuri sv iluppi. 

BETTIN'I GIUSEPPE- Assicurazione e previdenza dei lavoratori agricoli 
nella provincia di Trieste. 

BRUNETTI FRANCESCO - Commercio del vino a Trieste. 

SQUADRANI CAIO CAFIERO *** - Sul problema. dei fertilizzanti chi· 
miei in Italia e sulla possibilità di futmi sviluppi. 

MACUGLIA Al\lERIGO - La bonifica della bassa friuliana. 

COSSINI !\lARIO - Il commercio jugoslavo nel transito triestino. 

GOM ISEL EMILIO - La popolazione della Venel'.ia Giulia secondo na.· 
zionalità. 

BEORCHIA ALDO - Infortuni industriali . Evoluzione storica e legisla.· 
zione attuale. 

CORRETTI LUIGI - La descrizione. l'aggravamento e la diminuizione 
del rischio nell' assicurazione. 

AZZOLINI RENATO - Il mercato del cotone dalla guerra passata a.Ua. 
guerra attuale. 

CHIME NTI ANGELA ••• - Il calcolo mn.tematiéo delle medie. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in Lettere 

Anno accademico 1942-1943 

A ppello str aordin ario di febbraio 

ECONQ)[Q C'RISTIA..'A ** - F. GriUp:lTzer: Il "Goldcnes Yliess, come 
conclusione delle opere gioYanili. (I. -m.) 

KALOl)ER IDA. - La. ){issioll<' teatrnle <li Guglielmo Meister \\'ilbelm 
31cisters t.hetra1ischc Seiduug. (1. m.) 

PSACHAROPULO ALICE •• - Trieste Romana (1. c.). 

DAi.\IIAXI FIORA* - J ean Giraudoux: Opere e .Arte (I. m.). 

Anno accademico 1943-19 44 

Sessione estiva 

BO NORA LILlA •• - L' acconciatura. femminile Etrusca (I. c.). 

RISI MIRELLA •• - Calpurnio Sic.uJo. (1 . e.). 

VARIO GIUSEPPE * - Il Contributo ùi G. Verga. al verismo (I . c.). 

MARCUZZI ANN AMARlA • - Dell' influenza degli ::nchitettl e scultori 
dalmati del 400 sul Rinascimento ita-liano (1. n~.). 

OPIGLld LIVIA ** - Martino Da. "C'dine o Pellegrino da S. Daniele 
(1. tiL.). 

CRISE STELLIO • - L'Aminta. di Torquato Tasso (1. 1n.). 

MARCON ENRICO* - Monfalcone (sec. XIII- XIX) (l. m.). 

PARRINI BRUNO - L'Ifigenia. in Tauriùe e l' ideale dell'umanità neHe 
opere di Goetbe (I. n~<. ) . 

NB. • la riga l . c. indica indìriuo classico, 1. m. indirizzo moderno. 
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PRESS~N GNESOTTO LIANA •• - " Le affinità elettive di Wolfango 
Goethe (I. m.). " 

RUSSIAN ANITA - Le guerre _gradis~ane. (1. ?n.). 

~L1RCO:N LIDIA - Il contributo dei volontari toscani alla guerra. del 
1848 seguito da un giornale dell'epoca. (I. m .. ). 

FERRARI DELATUS ROMANA"' - E chi ed avvenimenti del 1848 nel 
Friuli (l. 111 .• ). 

GARUFI CONCETTA • - L' opera. politica di Francesco Dall' Onga.ro. 
(I. "'·)· 

Sessione autunnale 

tiECCO GIUSEPPE - Fonti canoniche ed extra-canoniche della :Mario
logia. (I. 1n.). 

BOJANOVICH GISELLA •• - Il " WitCko di Adalbert Stifter, .come 
opera. d' arte è di umanità. (l. m .. ). " 

Bl1RES VERA*** - Machar e l'Italia. (I. n~.). 

FRITSCH LOREDANA*** - Fogazzaro e Pa.scoli (con particolare ri
guardo al problema religioso). (l. m .. ). 

GIACO~IELLI MARIA TERESA** - Enea. Silvio P iccolomini oratore 
(I. c.). 

BEN.EVENIA LIANA *** - Ricerche sulla topografia delle città romane 
della Venezia Giulia. (I. c.). 

BERETTA ANDREINA*"' - r Mosaici romani' policromi di Aquileia. 
(I. c.). 

BUZZI ANITA * - Indagini sulle strade romane della. Venezia Giulia. 
(I . c.). 

D'ATENA LINA *** - I nomi propri in Flauto. (1. c.). 

DE TO~USI MARGHERITA • - Il " De Clemeozia, di Seneca. (I . c.). 

:UARCOVIGI GÙJSEP~E * -:- L' elemento indo.europeo nel lessico gr~co 
(I . c.). 

UA RZULLO BENEDETTO • --, Il Canto VI dell' Odissea. (I . c.). 

PASQU ALI MARGHERITA *** - L'insediamento umano e l'abbassa
mento dei limiti altimetrici nella valle del Degano in Carnia .. (I. c.). 

IACOLUTTI GEDA * - Gli affreschi della Chiesa di S. France~co in 
Udine. (1. 1n.). · · 

!ETRI ~URLA. GIGL IOLA • - I Moti f,iolani del 1864 nel Risorgimento 

friulano. (1. m.). 
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SILVI ADELINA •• - Carlo De Fr:tnceschi storico e patriota !striano. 
(l. m.). 

DESKO VL.àDI:MIRO - L'azione politica del ,·escovo Ra.u.nicher e lo 
irredeut.ismo triestino. (I. m.). 

GALLit:SSI .l\lARI.A - Carlo Fant.ti r l' irredeutismo Goriziano. (I. m.). 

PELLEGRIXI VIXCEXZ.:\.. * - Pacifico r alussi. (l. ·m.}. 

QUARA.l\.TOTTO SILVIA* - La Cbie:;a di t:. Siln~tro a Trieste. (I. m.) . 

Appel~o straordinario di febbraio 

b!ATA.T!A L riSA ••- Les Fleucs du )!a.I. (I. c.). 

PAW!EGIA::<O ArAR l A • - I:Appendi.x vergiliana .. (I. c.) . 

TRA VAN RITA. * - L'arte archit ettonica della Basilica. di S. Giusto. 
(l. 11/.,). 

VELICOGXA LIDA- L'Anfitrionedel!\foliè-ree quellodel E:leist. (I . ·m.). 

Anno accademice 1944-194$ 

Session e es tiva. (rita.rd11.ta) 

COMAR IDA. • - Appunti sull'arte nelle elegie amorose di P roperzio. 
(I. c.). 

DALLA CHIUSA SILVANA ** - Eouio artista cou part icolare riferi
ment-o alla. poesia. della. natura.. (I . e.). 

DE VESCOVI NICE •• - Il concetto dell' assuefazione nel Leopardi. 
(1. m.). . 

GERI SILVANA •• -Arte e morale in Giovenale. (I. c.) . 

LUCCI A.NNA.MARIA * - La prosa narrativa del No>ellino. (I . 1n.). 

MAIER BRUNO ••• l) - La personalità dell'arte di Cecco Angiolieri 
(I . n>.). 

SlEGA SILVANA- L' influenza francese nel teatro del D'Annunzio. 
(I. n>.). 

DA VIE JOHN • - Prospettive presenti e future dell' India . (I. nr..). 

SCRINARI V ALNEA *** - L'architettura e la. coltura. ornamentale r_o
mana. in Dalmazia. nell'età di Diocleziano. {1. e.}. 

R UDAN LAURA • - Storia della. conoscenza dei monumenti romani di 
Pola. (l. c.). 

l ) La Commissione ha inoltre dich•arata la dissertu:ione degna di stampa. 
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RRAR! BRAVO U.MBERT!NA- Fiume e l'Ungheria. (l. m.). 

I'ANATO MARIA - Renato Fucini nella vita e nell'arte. (l. m.). 

!ORA L IDI A - L' arte poetica di Girolamo Muzio Giustinopolitano. 
(l. m.) . 

~IZ WILMA ••• - Rellgiooità pirandelliana. (l. m.). 

Sessione autunnale (ritardata) 

RBATO CARLO ••• - Storia. e leggenda in Erodoto. (I. c.). 

RLANI TESEO •• - L'Alto Adriatico nelle guerre dell'Unità. Italiana. 
Il 1859. (l. m.) . 

.D.ALI WANDA * - Pres!eren e Petrarca. (I. c.). 

Appello straordinario di febbraio 

:SERI LIVIA - Amore, esotismo e natura in Pierre Loti. (I. m.) . 

. OLINI TERESA. • - Etica. e religione nel teatro di Eschilo. (1. c.). 

:NIER LILIANA - li F ezzan . Studio Geografico . (l. m.). 

lTI'A MARIA. • - L'ultimo decennio dell'attività. di Luigi Pirandello 
(1927 · 1936). (l . m .). 

;NI ITALA • - Giambattista. Balza nell'ambiente storico e letterario 
del suo tempo. (I. m .. ). 

b) Corso di laurea in Filosofia 

.o\nno accademico 1943-1944 

Sessione estiva 

ANERBA VINCENZO - Il valore della. scienza.. 

AZZIERO ENRICO • - Le due città. di S. Agostino. 

Appello straordinario di febbraio 

ELVI ALMA - D positivismo pedagogico di Aristide Ga.bbelli. 

Anno accademico 1944-1945 

Sessione autunnale (ritardata) . , 

ONZA L UCIO • - Sul problema del rapporti tra. teoria e pratica . 

. ·Appello straordinario di febbraio 

'ORNARA SERGIO - Il momento storico francese nell'ascesa politica 
di Richelieu. 

. j 





NECROLOGI E 





GIORGIO PIT .. U :JCO 

Con la morte del senatore Giorgio Pitacco, Trieste non 

perde solamente un uomo illustre, ma l'ultimo di que i vecchi 

e minenti cittadini che operarono attivamente pe r l ' italianità 

della regione sotto la dominazione a us triaca. 

Nato a Pir~no nel 1866, studia giurisprude nza a Graz 

p e rchè so lo in quell'Università si potevano sostenere esami 

dinanzi ad una commissione italiana. Già in quegli ·anni lo 

spirito di p a triottismo italiano si concreta con fatti . Eletto 

presidente del Ci rcolo A ccademico, che riuniva in Graz tutti 

gli stu denti irredenti, eRli osa sfidare la polizia commemoran do 

nel primo decennio del supplizio di Guglielmo Oberdan, la 

fi gura del Marti re. 

Nel 1891, egli inizia la sua carrie ra entran do nel Municipio 

di Trieste quale alunno di concetto. Nel corso degli anni 

percorre tutti i gradi assegnati agli impiegati finchè lo troviamo 

assessore, dirigente m agistra tuale e nel 1905 deputato d i Trieste 

a l P a rl a mento di Vienna. P oco te mpo dopo la sua elezione, 

il 16 dicembre 1905 , pronuncia in Parlamento un m emorabile 

discorso in sede di bilancio, n e l quale denuncia tutti g li attentati 

contro l'integrità nazionale che la città di Trie ste subiva sotto 

il d ominio asburgico. È a ppunto in virtù del suo mandato che 

egli assieme a d A ttilio H ortis ha una parte importantissima 

n e lla lotta per l'Università italian a. Non c' è discorso o relazione 

o interpellanza .c he no n tocchi la q uestione tanto combattuta 

d egli s tudi superio ri di Trieste. 

Rieletto nuovam e nte n el 1909, vi rimane fino a llo scoppio 

della guerra mondiale. S e fino a quest'epoca egli si dimostra 
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uomo onesto nell' esplicare la fiducia riposta dai suoi elettori 

e si dimostra sopratutto capace di combattere con la parola 

p ro nta in un Parlamento palesemente ostile, quelle forze che 

cercavano di impedire in tutti i modi che l'italianità della 

regione avesse da sopravvivere, dallo scoppio della guerra 

mondiale diventa uomo di p olitica militante. 

Quando ancora l'Italia si trova nel periodo della neutrali tà, 

intuisce il grande valore di coordinare il movimento irredentista 

dalle fil e italiane. Già nell'Agosto 19 14 lo troviamo a Roma 

per esporre agli uomini di governo quale sia la situazione in 

cui versano le città italiane ancora sotto il dominio austriaco. 

Nel Gennaio del 1915, assieme ad Attilio H ortis, a Felice 

Bennati e a Matteo Bartoli, in un indirizzo a l Re chiede il 
compimento dell' unità della Patria. Decretato l'intervento del

r Italia a fianco delle Nazioni Alleate e Associate, Giorgio 

Pitacco, Cesare Battisti e Attilio H ortis sono ricevuti dal So

vrano, al quale porgono il ringraziamento delle genti irrede_nte 

e la fiducia nel conseguimento della redenzione. Il governo di 

Vienna accusa il Pitacco di tradimento e di azione contro lo 

Stato e le sue forze armate, per cui viene espulso dal Parla

mento assieme a Masaryk , condannato in contumacia ed ha i 

beni confiscati. 

Allorchè le Armate italiane si dispongono ali" urto con il 

n emico troviamo il tenente Giorgio Pitacco, arruolato volonta

riamente, in un reparto di Fanteria, finchè non viene chiamato 

al Ministero della Guerra per incarichi di fiducia. È in questo 

momento che il problema dei giuliani viene portato nel piano 

internazionale . Egli tiene contatti con Edoardo Benes, con il 

col. S tefanik, con l' on. Giuri ati e altre personalità per formare 

una d ivisione di volontari fra gli irredenti delle varie naziona

lità oppresse, d isertori deH' esercito austro-ungarico al fronte 

_,., •• ,.., H a cosi la possibilità di frequenti incontri c.on alti espo-
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nenti diplomatici, politici e militari dell'Intesa. Ad essi fa 

intravedere le ambiguità del Trattato di Londra e le possibili 

funeste conseguenze. Durante le trattative di pace, tutta la sua 

attività, in Italia, a Parigi , a Londra e in America si svolge 

per sostenere la tesi nazionale adriatica. 

Eletto il 17 Gennaio 1922, fu il primo Sindaco della città 

di Trieste annessa alla Madrepatria. Riconferrhato Podestà nel 

!'928, rimase in carica fino al 1933. Nel 1923 ebbe la nomina 

a Senatore e nel 1938 quella a Ministro di Stato. Iscritto al 

fascismo d'autorità non fu mai favorevole alle idee e alle 

gesta del partito. Infatti, dopo la caduta 2el regime, su 400 

senatori gli fu riconfermato il laticlavio assieme a soltanto 102 

colleghi . Non dobbiamo dimenticare che nel 1943, quando la 

situazione in questa regione ·cominciava a diventare tragica, il 
sen. Pitacco fece parte di una deputazione che espose al 

Sovran ":l I·a spaventosa realtà dei fatti. 

Ancora una benemerenza nel campo regionale non va 

dimenticata: l'opera assidua e generosa svolta a favore de1la 

Lega Nazionale fino dal tempo della s.ua fondazione. Dapprima 

segretario, viene eletto poi nel 1912 vice ~ presidente della 

Direzione central e e nel 1927 presidente. 

L'Università che ebbe il sen. Pitacco per vari i anni 

vice. presidente · del Consiglio d' Amminis~razione e più tardi 

componente del consorzio per l'incremento deB'istruzione uni· 

versitaria, si inchina devota a questo nobile figlio deB ' Istria, 

il quale seppe in tempi .così duri tenere alto lo spirito di 

italianità con la parola e con razione. 



ALBERTOnEBROSENB~CH 

Il 31 maggio 1946 lasciava quest a vita terrena il prof. 

Alb erto de Brosenbach, o rdinario nei licei governa tivi, incaricato 

di g rammatica greca e lat ina p resso la Facoltà di L e ttere della 

nostra Università . Gia da qu alche tempo Egli non aveva più 

conta tti con la scuola che era stata per l'intera sua vita l'unica 

e cont inua meta di tutta l'affannosa ri cerca del suo spirito. 

L a parola arguta era spar ita dalla sua bocca e cosi pure il 
pronto sorr iso ch e coronava una sempre fe lice espressione. Il 

fis ico era andato indebolendosi in questi ultimi anni di dura 

lotta fra i popoli e ne soffrì fortemente quando la catastrofe 

della Patria ebbe il suo fatal e epilogo e il destino della sua 

Trieste fu messo in pericolo. E a ncora la m orte della adorata 

sua madre aumen tò quel travaglio continuo che condusse l 'u o 

m o a una lenta sofferenza morale . Questo è il d e Brosenbach 

ultimo, ch e preferia m o dimentica re per ricordarl o n e l pieno 

delle sue forze : il poeta d elle "Favole della Vita"' del " Grido,. 

delle "Sorores d olorosae ,. 

L a sua produzione le ttera ria non è abbondante, ma p iena 

di profonda bellezza, onde a lcune delle cose s u e son o da 

annoverarsi fra le migliori del nostro tempo. L a sua interpre

tazione è romantica, come romantica fu, malgrado gli atteg

giam~nti dannunziani, l'ispirazi one di Alberto de Bro~enbach. 

Dalle s ue liriche l a vita trascorre p iù nell'attesa di una re altà 

irraggiungibile e nel rimpianto di un sogn o svanito che nella 

concretezza di un pieno raggiungimento. 

La sua poesia è pervasa continuamente da un desiderio 

di vita, da una n o stalgia di un bene goduto solo nel sogno. 

Attraverso questa poesia noi possia mo scorgere la personalità 

del Poeta: modesta e timida e insieme orgogliosa in una cri-
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s~allina dignità. E sempre queste doti sono accompagnate da 

nstrettezze finanziarie che non permettono di abbassarne la 

naturale superba signorilità e impediscono di andare alla ri· 

cerca di un mecenate o di un editore. Ecco il motivo per c.ui 

soltanto una piccola parte della sua produzione è conosciuta 

dal pubblico e dal g iudizio della critica. Ma, anche oe piccola 
parte è stata pubblicata, essa è !ltata sufficiente per aver riso~ 
nanze nelle riviste e nei giornali di tutta la penisola. E forse 

il giudizio più eloquente è quello che riconosce in Lui il 
poeta che canta squisitamente i suoi sogni , le sue ansie, i suoi 

rimpianti, in una poesia piena di intimità. affettuosa e melan

conica, il cui merito consiste sopra · tutto neB'apparire sofferta 

sinceramente e since ramente sentita. 

Conosciuta è soltanto la piccola parte contenuta nei tre 

volumi pubblicati : le Favole della Vita, il ' Grido e Sorores 
dolorosae ; qua ttro fantasie in prosa e due raccolte di liriche. 

Tutti scritti degli anni giovanili ma cl ati alle stampe soltanto 

assai tardi : nel 1924 le Favole della Vita, nel 1925 il Grido, 
nel 1940 le Sorores dolorosae. La cultura umanistica aveva 

fatto del de Brosenbach anche uno dei più dotti letterati e 

una prima monografia sulla lirica di Catullo risale al 1914. 

Tutto il suo scrupolo di insegnante era fatto per attirare 

il palpitante entusiasmo degli studenti che trovavano in lui 

conforto e stimolo sempre maggiori. Ed è in questo che il de 

Brosenbach sarà sempre presente: ohre l'uomo di scienza. l'uomo 

dall 'amorevole pe.rsonalità umana verso tutti gH esseri. Il bene 

e l'amore Egli elargiva a tutti, sicchè rimane sempre un mae

stro inimitabile. Ci piace qui ricordare quattro versi · che ca

ratterizzano la sua persona. Essi sono l'ultimo canto che lo 

fanno staccare dagli altri. Aveva conosciuto sè stesso: 

Sono uno che, •perso nella vito., 
ScrutO eon &'li occhi immoti nel mistero 

Suo più profondo, e vide d'ogni vero 

La vicenda mutevole infinita. 



GIORGIO BENEDETTI 

Il 17 maggio 1946, a soli 39 am1i d'età, è morto dopo 

breve malattia il funzionario amministrativo dott. Giorgio Be# 

nedetti. Per i familiari di cui era il sostegno e cui era 

aHezionatissimo, essendone ricambiato con pari affetto; per 

l'Università a lla quale egli dava la sua opera con dedizione 

assoluta; e _per gli amici nume rosissimi che lo avevano caro, 

la sua perdita è stata grave ed irreparabile. 

Entrato nell ' amministrazione universitaria poco dopo di 

essersi iscritto alla F acohà economica della nostra Università, 

presso cui si laureò, ed avviato al disimpegno di funzioni in 

sott 'ordine con l'esperta guida del defunto direttore di segreteria 

dott. Nodale, egli assunse ben presto mansioni sempre più 

delicate ed elevate nei vari uffici (Affari generali, Ragioneria 

ed Economato) ed accanto ai Rettori del tempo, di cui si 

guadagnò la più completa fiducia, sinchè fu preposto, nella 

Università ch'egli potè vedere ampliata - appagandosi cosi 

quello che fu · anche il suo sogno -, agli uffici di segreteria 

delle varie Facoltà ed all'assistenza scolastica. ln breve, per 

la sua esperienza e per il vivo senso d'attaccamento al dovere 

ed alla Università sua, egli divenne indispensabile ed insosti

tuibile per molte evenienze e certamente sarebbe arrivato un 

giorno all'apice della carriera per cui era veramente tagliato. 

Ma le doti che in lui eccellerono e che, insie me alla 

preparazione tecnica, lo portarono innanzi furono la gentilezza 

innata, il tatto squisito, la grande bontà che gli attiravano ]e 

simpatie universali, nell'ambiente accademico e all'esterno del

l' Università, dove pur egli viveva la sua vita di giovane sano 
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e vigoroso, amante dello sport, sopratutto remiero, e non alieno 

dagli onesti svaghi ; sì che la sua morte suscitò un compianto 

senza precedenti e le sue esequie furono la commossa attesta· 

zione di quanto sentito e genèrale fosse il cordoglio per la 

scomparsa dell'uomo esemplare per bontà e rettitudine, il quale 

da modeste origini .aveva saputo segnare nella società, durante 

la sua pur breve esistenza, un'orma che non potrà esser faci}. 

mente cancellata. 

Ed in un'altra, umanissima virtù egli resterà esemplare: 

nel culto degli affetti familiari, per cui appariva addirittura 

commovente il tessuto quotidiano delle infinite reciproche cure 

di lu.i, d ei genitori e delle ~arelle, legati tutti da vincoli di 

tenera comprensione che nulla poteva turbare ed il cui ricordo 

dovrà finir coll' essere di rasserenante conforto ai pur inconso

labili sopravvissuti. 





ESAMI DI STATO 
SESSIONE DELL'ANNO 1943 
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COMMISSIONE PER OLI ESAMI D I STATO 
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN 

MATERIA DI ECONO,\\IA E COMMERCIO DELLA SESSIONE 1943 

Pro!. AGOSTINO. 0RIGONE 

G IORGIO ROLETTO 

ANGELO CHIANALE 

- Presidente 

. - Vice presidente 

-Membro 

ANGELO ERMANNO CAMMARATA -

ERALDO FOSSATI 

BRUNO CADALBERT 

ELISEO SONETTI 

Dott. MENOTTI PACHERINI 

ROBERTO ERSINI 

- (Libero docente) 

- (Membro estraneo) 



- !OD,._ 

E LE NCO DEl CAN DI DAT I AB ILITATI 
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA 
E COMMERCIO NELLA SESSIONE DELL'ANNO 1943 PRESSO LA 

R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

N.o 
progr. 

6 

lO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

COGNOME E NOME 

Adami Rodolfo 

Bertela Lino 

Berzambi Alfredo 

Brancaccio Carlo 

Bruno· Mario 

Chiriaco Umberto 

Cigaina Luigi 

Dell'Antonio Giuliano 

De Torna R.aoul 

Di Steno Antonio 

Lamendola Maurizio 

leopizzi Giorgio 

longhi Nestore 

Papa Elia Giovanni 

Petrillo Francesco 

Racchi Francesco 
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PROSPETTI STATISTICI 

NB. L~ Il tavole sono fonnulate secondo il modello comune, prescritto dal Ministero 
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POSTI DI RUOLO, PROFESSOR I, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accadem ico 1944·45) 

FACOLTÀ 

Giurisprudenza. 

Economin e commercio . 

Lettere e filosofia 

Ingegneria navale e meccanica 

IN COMPLESSO. 

Personale a111mini sfra!ivo. 
Pcrsonnlc tecnico 
Perso_nnle subalterno . 

l) l'iÌI 1 COI1Hlmi ;J !O. 
2) l'iii l l'Ornamlato. 
3) ComJli'CSi qn..-lli :l.n·n li ill l' arico. 
4) Pii1 !l lncaric.1\i l' 5 vohmlari. 
5) l'ilo ·l iuL·nricn(i, 2 lettori ~ 12 ~~~~islcnti •·olunt;• ri. 
6) Più 2 aiut i voloutnri, 
7) Pii• 4 assistenti incaric:ll;, Il assistenti volonlari. 
8) Piìt l aiuto incaricato. 
9) Più 23 assistenti incaricati. 

3 (-1- 17 avventizi) 
l 

5 bidelli, 1 custode e 7 inservienti, ~vventiz.i. 

TA VO LA l. 
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T AVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

fACOL T À 

ANN I AC C AD E MI C I Economia Lettere Giuri- '" ' ' sprudenu commercio Filosofia compl~o 

Maschi 509 867 1.376 
di cui stranieri 12 12 24 

Femmine 24 21 45 
1940 - 41 di cui straniere 

Totale . .... 533 888 1.421 
di cui stranieri . 12 12 24 

Fuori corso . 36 247 283 

Maschi . 611 !.107 1.718 
di cui stranieri 16 47 63 

femmine 40 38 78 

1941 - 42 di cui straniere 2 9 11 
Totale . . . . . 651 1.145 1.796 
di cui stranieri . 18 56 74 

Fuori corso . 70 237 307 

Maschi . . .. 651 1.365 2.016 

di cui strani~ri 16 28 44 

f emmine .... 41 54 95 

1942-43 di cui straniere 3 9 12 

Totale. . . . 692 1.419 2.111 
di cui stranieri . 19 37 56 

Fuori corso . 142 322 464 

Maschi 538 1.099 54 1.691 
di cui stranieri - 9 20 29 

femmine .... 56 60 174 290 

1943-44 di cui straniere 4 7 11 

Talale . . . . 594 1.159 .228 1.981 
di cui stranieri 13 27 40 

Fuori corso . 136 304 24 464 

Maschi 423 863 67 1353 
di cui . strani~ri 14 15 l 30 

femmine 51 47 203 301 

1944 -45 di cui straniere l l 2 
Talale . . . . 474 910 270 1654 
di cui stranieri . 14 16 2 32 

fuori corso . 215 389 40 644 
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TAVOlA 111. 

LAUREATI O DIPLOMATI NEll' UlTIMO QUINQUENNIO 

~ FAC O LT À 

ANNI ACCADEMICI 
Giuri· Ec:onomi:a Lettere l l o sprudenza ' ' complesso commercio Filosofia 

l 

l Maschi . 45 95 
l 140 

di cui stranieri 2 3 5 

1940.41 Femmine . 2 2 

l di cui straniere 
Totale . 45 97 142 
di cui stranieri . 2 3 5 

"" " l 
Maschi 32 43 75 

di cui stranieri 3 3 
femmine . 2 3 

di cui s traniere 
Totat.. 3< 44 78 
di cui stranieri . 3 3 

Maschi 55 52 107 
di cui stranieri 2 7 

1942.43 femmine . 
d i cui straniere 

10 

Totale. 58 55 117 
di cui stranieri . 2 8 l·-"' .... .. . 63 53 10 126 

di cui stranieri . . • • 2 2 4 

1943 _ 44 Femmine . . . . . . . • 4 30 39 
di cui straniere . . . . 

Totale . .... 68 57 40 165 
di cui stranieri . 2 2 4 

Maschi. 39 28 73 
di cui stranieri l 2 

1944. 4~ f emmine . 18 23 
di cui straniere 

Totale. 42 30 24 96 
di cui stranieri . 2 



l 

l 
l 
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TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1945~46) 

fA CO LTÀ 

ANNI DI CORSO Giuri- leonomla Lettere lnre· l' . . sprudtnn eommerclo Plluorla fltrla eo•pless. 

Io anno . { Maschi . 

:l 
51 253 15 208 527 

· Femmine 9 14 ·72 6 101 

2o anno . { Maschi . 77 206 IO 119 412 
· Femmine 9 13 58 3 83 

3o anno . { Maschi . 95 226 23 S8 432 
· femmine 11 10 74 2 97 

4o anno . {Maschi . 110 209 22 - 341 
· femmine 12 R 43 - 63 

{Maschi .... 333 894 70 415 1712 
In complesso femmine .. . 41 

l 
45 247 11 344 

Maschi - femm. 374 939 317 426 2056 

Studenti fuori { Maschi .. 289 411 32 118 844 
c-orso Femmine . 14 9 43 2 S8 

TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI fUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1945-46) 

STUDENTI 

CORSI DI LAUREA 
FUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ 
M. f. 

STUDENTI ISCRITTI i 
M. l F. M. F. j l M . f. 

l Facoltà di Giurisprudenza l 
187/ Corso di Giurisprudenza . 291 19 310 182 5 

Corso di Scienze politiche 42 22 64 101 9 IlO 

Facoltà di Economia e coinmercio 
Corso di Econ. e commercio 894 45 939 411 9 420 

Facoltà di Lettere e FilDsojia 
Corso di Lettere 43 233 276 2:; 38 63 

co- di Fil<>sofia . 27 14 41 7 5 12 

Facollà di Ingegneria 
Jngegneria . . . . . . .. 415 11 426 118· 2 120 
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TAVOLA VI. 

STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO 

(Anno accademico 1945-46) 

Le scuole di perfezionamento non hanno funzionato nell'anno 

accademico 1945-46. 

TAVOLA VII. 

STUDENTI STRANIERI 

DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 1945-46) 

FACOLTÀ l IN COMPLESSO l 
P A ES l Oiud- \ Eoonomi• \ L<ttm l . ~ l l •poud~u • rommmlo • filo•oh• l lng<gn<m l 

- --- --- - . --~----~ M. l f . M. f . 
M. F. M. l f . M . \ F. ~- l F. 1 l 

Albanesi - - l l __ l _\ -l - - :l= l 
l 

.Apolidi. - - l - - - 1 l - 2 

Austriaci 

=l 
- 41- - l -l - - 4 - : l Cecoslovacchi l l : 
- - l- - l l - - - l 

Greci. .. - - ! 2 - -'- i l i - -
2 : l l 3 l 

jugoslavi . 3 =1 ~ 1 ~1~ 1 ~1 l - 22 

Polacchi l - - ~~ l ~l - -
TOTALE. 3 - 18 5 2 3 2 -



l 
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TAVOLA VIli. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROF ITTO E: DEGLI 

ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA NELLE VARIE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1944-.4.5) 

STUDENTI 

App rova t i 

FA COLTÀ Esami- "'m-~ ' l ' l' "''"'l Ro-
nati plice pieni pieni voti In spinti 

vota- voti voti assoluti com -
zione · legai! assoluti e lode plesso 

ES A M l DI PROF I TTO 

Giurisprudenza .l 1.188 9231 157 40 3 !.1 23 65 

Scienze poli tiche l 510 .:l 104 43 - 427 83 

Econ. e commercio 2.043 278 85 - !.765 278 

Lettere e Filoso fia 2.266 1.050 704 38!> 3Y 2.178 88 

IN COMPLESSO . 6.007 1 3.6SS 1 1.243 1 SS3 l 42 l 5.4931 su 

ESAMI DI LAUREA o DIPLOMA 

Giurisprudenza ·l 26 12 10 3 l 26 

Scienze pol itiche 12 7 2 2 l 12 

Eco n. e commercio · 29 21 5 l 2 29 

Lettere e filosofia 24 7 8 5 4 24 
l 

IN COMP LESSO . 91 l 47 l 25 l il l 8 l 91 l 



TAVOLA IX. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIAS<:;UNA FACOLTÀ 
0 SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(Anno accademico 1944 • 45) 

~i-~ 
~ ~SOPRA TASSA 

~]§ 
FACOLTÀ, SCUOLA Tassa Tassa 

Sopra tassa !H c""""""'-
annuale a .. ~ ! ·s:fE g a e 

O CORSO DI di immatri. annuale di ~, '6 pcr esami 
TOTALE 

PERFEZ IONAMENTO 
colazione iscrizione 

&f~ di profiUo ,;;t:; P![ iH a ~·g 
~o ~ ~-

·- --· ---··- ---

l ~l =-,-r-984,- i :JJ.382,- 585.0[)4,-Giurisprudenza ·~~·~- 139.781,50 92.434,50 2.586,-

Economia e com-
mercio Rl.707,- il35.439,-· 268.B5U, - 175.3 12,50 4.876, - 1.854,- 50. 7HO,-~ 924.327,50 

Lettere c Filosofia 26.01J, - i 88.467,- 79.622,- 45.500/JO l 1.1 63,- 442,- 5.8>8, - 247.135,501 

! 

•• ~00 l "'~' ·l l 
IN COMPLESSO 134.400,- , 715.112,- 8.625,- 3.280,- 1 94.000,- 1.756.517,-1 
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TAVOLA X. 

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO 

DELLE TASSE SCOLASTICHE 
(Anno accademico 1944·45) 

l CASSA SCOLASTICA O l S P E N S A T A S S E 
' ---l~t~o•b~,,~.~.,~,.-.~~p~-~~----,~-------

1 FACOLTÀ Percentuale Assegni l'faf:C: s~lle dis e~sizi~~li ln 

l 
tass: concessi n~~~~~~e le~slative com~lesso 

scolasUche N.\ tmporto N "l lmp-;;;:;- N l lmpo~ N. \ Imporlo 

- -! -

- d -
l Giurisprudenza . 40.100,- 19114.687,50 - ~ 

Economra e com-

l 
merci o . . 80 253,45 10 3.755,- ~ -

lett. e filosofia 13 374,- 40129.400,- - l 
l IN COMPLESSO 133.727,45172 147.862,501- 1 

-

- 1-1 

-
-

l 

CONSISTENZA CASSA SCOLASTICA 

fondo di cassa . . . . . L. 17'1.966,55 
Percentuale tasse scolastiche .. , 133.727,40 
Interessi di cfc . . . . 635,95 

TOTALE ... L 312.329,95 
Somme erogate , 47.862,45 

RIMANENZA . L. 264.467,45 

OPERA UN I VERSITARIA 
(Anno accademico 1944·45) 

ENTRATE SPE SE 

19 14.687,50 

10 3.775,-

40 29.400,-

! 69 1 47.862,5111 

TAVOLA Xl. 

Eventuali 
economie 
accanto· 

Tm• •l Allei l sull'Opera . TOTALE 
. proventi 

studente ; -------- fuu TOTALE P",':n'?:'" l •:\,~o,",';,',l'' j;"· '"" i l 
naie 

un11.rers. delhle~c~nsa i N.! Importo assistenziali 

1.000,-142.719,-143.719,- 1 - H - 131.396,- 131.396,- 112.323,-





DATI FINANZIARI 



Ili 

v 

VI 

VII 

V Ili 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1945-46 

ENTRATA 

DENOMINAZ I ONE 

Ti t o lo l • ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 

Rendite patrimoniali 

/nleruJI sulle Jomme Jepolffg/lt , 

R flndlle J/ fondi puiJ,IIcJ e pr/ua/1 

Cont ributi ordinari 

Conlrlhulo dello Siolo 
Con/r/bu/1 J/ altri Enll e di privai/ 

Provento delle tane, aoprateue e contributi 

ToutJ J' fmmalrkalalionlt: 

Tauo J'l"rblone 
SoptGIIJNQ ti/ r/pdl.don r p~t:r UDml J/ pro/Ilio, di louru e diploma • 

T"ua onn11ofe pu 611 ~luJenll fuori cotJJO 

Tana pu !~t Scuole di prr/v:ionomenlo . , 
Sopr(IIIJWJ J/ c:uunl fiU le Scuole di pu/uloflomefiiO 

Canlr/6uti Ji/aborolotlo e pt r eurcl/oz;/onf 

Contribuii dlvefll • 

Provento della aopratu•c .,;:o lattiche 

Sapro/aua annua/• Jl profitto 
Sopra/an o per •~oml Ji laurta t diploma , 

Taue per l' e•e rei:zio ddl• liher• docenza. . 

Diritti di u•retefill , 

Provento delle pre•t•:zion.i 11 P•samenlo 

Entrate divene 

Prot~cnlo Jella P111JIIa J l J ip/aml t Pl!ttomene 

Pravenlo 4111A ~nJIIo Ji pubbflco.zlonl e p roventi Pori. 

Pu,Yitione 
delinitive 

dell'•uctreido 
1944·45 

40.000.-
2!l.li0L-

LH7.394.-

lOij,i.>OO.-

~~~!. 1 00.-

(j,()OO, -

lj(J,()()(),-

l.UOO -
l2.lfi0.-

182.200.-
l(i.QOO.-

uro.-

!1.00(),-

10.000.
t.OOO.-
1.000.-

Sommo <ho l 
ti prevedono 
per l'e•ereil<io 

1945·46 

70.000.-
29.&61.-

1.447.fJ:14.-

Z.lG.OOO.-
l.:l74.fo()().-

12.000.-
98.000.-

100.000.-
15.000.-

57~.000.-

4!1.{)0().-

1.000.-

18.00).-

60.000.-
1.000.-
1.000.-



- ,- ·- -.---4< -~~~~-=~~~--~~ 
ENTRA TE'EFFETTIVE 5Tfi. ..... ORDINAIUE 

x 
X l 

Xli 

Auegna;r;ioni etraordinarie dello Ste.to e di altri Enti 

Contributi per e .. mi di abilita;r;ione profeuionale 

Entrate 1lraordinarie diYene ('/1o d" l\ a •oprat. d ' Ìt erÌ;r;,) 

T i tolo Il - ·MOVIMENTO DI CAPITALI 

Totale dal Titolo l 

Xlii 

XIV 

Ricavo di alìenaz:ione di beni patrimoniali, ercaz:ione di debiti, ri•couione di crediti , cee. 

Competen:z:t~ di Clerci:z:i "futuri 

Totala del T itolo Il 

Titolo III • PARTITE DI GIRO 

XV Ritenute enriali •usli • tipondi ed altri aueani al penonale 

XVI Ritenutc · per il trattamento 'di quietcenza e previdenza. 

XVII Ritenute per inva\ìdilio., vecchia ie. e malattia 

XVIII Sopratana t peciale annua di iecrit\one . . 

XIX Contributo annuo per opere oponive ed auiotcntiali 

XX Depo1iti c;au:iona li e partite di KÌrO diverte 

XXI Antieipnio~ì 

XXII Pauivitio. di bilancio che ei preeume pona venire coperta con i fondi corri•poeti dal G. M . A. 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

!1()7.200.-

3.1S7.101.ZO t .314.1Z1 .-

2.600.- 2.600-

60.000.-

sz.soo.- 2.501.-

160.000.- 939.090.-

6.000.- 10.000.-

11).000.- 2Q.()()().-

·~1) .250.- LOM.ooo.-

80.375.- 72.000.-

2.000.- 2.000.-

20.000.- 600.000.-

uuzs.- Z.S4S5te.-

36.9i&.9GG.-

l- ---l- ----
s.7i9.on.zt 47.toun.-



l NUMERO 
F.;=.=~ 

del. dell'ar• 
~:r:· tieolo 

Il 

Ili 

IV 

l 
2 
3 

• 
' 6 
7 
6 

l 9 
IO 

~. ~ 

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1945. 46 

USCITA 

Oneri patrimo~iali 
/miJol/1 11 lau• 
Spue di a3#crmu:/one , 

Manul•nzlonelmmob/11, 

Spo•e aoneroli 
FIW. , • • · 

DENOMINAZIONE 

T i t o l o l • SPESE EFFETTIVE ORDINARIE 

Spue d/ rafiPtt!nl!lonza. • , 

Illuminazioni!, eon1umo enr:rsla r:lellrlca, 101 ed acqua 

Rl•caldamenlo 
S/'t~l! Jl uullarlo al pet~onale 1uhallerno. 
Spen per libreltl, l•ncr•. diplomi • pergamene 

Sp~" pcr puhbllcaz/onl. . , , 
Spue prr /{ ••rolzfo d/ cona a/fidala alla Co.ua di Rl,parmlo di Triei/c 

Spe•e di!Jeru , , 

Spe1e' d'ufficio 
Conc•flerlo e•lampa/1 
Polla, tel•grafo, iel•/ono , 
Acqullia 1 r/portJclone d/ mobilie arredi, 

Mlnul••Pe•• WJr/a. 

Spe1e di penonale 
Stipendi •d ouegnl al per&onale /naegnanle lncarkalo 
Stipendi ed 0U1111nl al Pllrlonafe au/,tenle , 

Stipendi t!d autgnl al personale d' ammlr>lllrotiont 
Sllprmdl ed a"cTinl al persona/a lecnlco t I!Jbolterno 

lndcnnllà varie. 
S1.u11dl al per1onalc . 

RlmboTII allo Sto/o per Il per•ona/11 comandato 

Retribuzione a/liberi doccn/1 
Percentuale al per.onalc del proocnlo dc/le prcslaz/onl a pafamenlo . 
Erogaxlone al pcnonale del prouen/1 del Corsi di cultura 

c..,.~\t\'c.:.~\'\:\:t .. '\,,\~':~~m.~ ..... ~~:\ .'~"';,~~::::a ~o 9tevlcl.e,n:u. (lnv•Hclilà., vec:c:hltole. e me.\e.uia) per il 

l l 
1.600.- l.UJO.-
::?.OOO·- 2. i)0(J.-

20.000.- l(XJ .ùOO. -

H2.0lXJ.- · IHI I.(JOO.-
IO.(XJ lJ. - 10.000. -
lfi.OOO.- \IJ.I.X.J ,-

!UO.OOO.- 700. (X}(J. -

2. i.OO.- :W.IX!J. -

l i1 .000.- g ;, ,()()(J. -

•10.000.- 100.000.-
[i,(J()(J . - tr,,ooo, -

] [i ,()()() , - i)O.OIX.!.-

41 J.(~J(). - J3(J.()(J(J. -

20.000. - 7[j .(J(J(J.-

r,o .I I(JI J. - \(J(),(J()IJ, -

IO.Q(X). - 1::>.()()().-

G[j(), (J(J() , - 4.1)(/().{.()().-

:13(/.Ò(J(J.- · 2.252.212. -
210.000.- 1.470.500.-
170.000.- l.ll3.200.-· 
w.ooo.- 80.000.-

2f.>O. OOO.- 300.000.-
37.000.-

.~ ... liiiiìÌIIIIIiilìJlla\lo>o 



Vili 

IX 
x 
Xl 

Xli 
Xlii 
XIV 
xv 
XVI 
XVII 

l XVIII XVIII bi• 

XIX 
xx 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
xxv 

---;;.E:?:.:!z.:.:::-:::..;;;;,-: :r--.. ,:~~~',...'":"""""~--:-~~-~-~-"'-"-:"'~"':""""'-~~~~~"7'""!':::::::::::::::::: 
Dol•~h>n• J•N• B IMiotu• Unlo.r~tt•rl• . , 
Erogozlone J<t/ cortlrlbutl Jl /oborolorlo c per e~ercllazlortl 

Erogozlortr: Jtllo p.!rccnluo/e dei prooenl/ sulle pretlazionl a t>Oi~>menlo . 

E rogozlone dii pro.unl/ J et Corsi Jl cultura 

Erog•tionc delle •opnta11e tcolattichc per esami di l'!rofino e laureo 

Rlmbor~i ogll ~/udtn/1 . . . . . . . . . · 
Quoto Jo ripartite al Pt4{ tssorl Ji ruolo e al comportertll /c C~>mml~~loni d~g/1 c~aml Jl pro{lflo t di founo . 

lndtrtrtllti suppl<tmtnlore di corico al Rellon 

Pr<tmf di oPttt»ilti "lenli/iu. 1>/ per~ona/e au/Ji~nle 

Utcite divene 

Conlribulo al /ortdo pensioni Je/fa "Fondazione R r:valleffo,, . 
Gellonf di preunza ai nmponrrtli dd Cot~~lzllo J'Ammlrtlslraz lonc • 

R lmborw di Ione d 'immalrico/ozionc e J'ltcrl~lortc 

SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE 

Supplemento dotazioni 

Manutenzione 11traordinaria fabbricati 
Rinnovuionc di mobili ed arredi 

Premi di operoaitio e rendimento 
Spe1e per ~;:li eu mi di abilitazione all' e1erdzio prolcuionalc 
Rimbor•o 1pue di Yi•rgio •l peu0n1le insegn1nle rctidentc luori acde 
Quoti concnuo IPCIC acquiBIO generi a!;mcntari per il pereona!e univcnitsrio 
Spct c Blraordinari~~: divcr~e 

Fondo per l'attr~~:~zatura didattico.tci<mtifìca dell1 F a coltà d'Ingegneria 
F ondo di riB~~:rva, 

Ti t olo Il • MOVIMENTO D I CAPITALI 

Total e del Titolo l 

AcQuittO e eo•trur;ion~~: di immobili, o.cQuitiO di titoli, eHranc, c:1noni paubri, c:rea r;ion~~: crediti. ecc. 
C om petenze d~~:sli c:ac reizi futuri . 

Totale del Titolo Il 

Ti t o l o Ili • PARTITE DI GIRO 

Ver .. mento di ritenute erariali eurli t tipendi ed uacani 
V ersamento di ritenuti!: per il tuttamcnto di quiuccnza p~~:r il persnnalc di ruolo . 
Ver•amcnto di ritenute per il trattamento di previdenza invalidità, vecch iaia e malauia 
Erogazione del provento de\11 eoPratau e a n nua di iscrizione 
Venamento all'Opera dell ' Univeuità de l contributo annuo per opere 1portivc c aui1 tcnziali 
O,poeiti c auzion1li e partite di giro divene 
Antieip.:r:ioni. 

Totale del Titol o III 

TOTA LE G ENERALE DELLE USCITE 

u.o.ooo.- 00().000.-
\100. - 100.000.-

Ji'f!.i.SO. - :WQ.OI'IO-
15.000.- Jij,{)()(J.-

23.6iO.- uo.ooo.-

711.175.-
:l7.CJ00 - 00.000.-

1.000.- 1.000.-
10.(100.- IO.oo:t.-

5G.OOO.- 150.000.-
100.000.- 100.000.-
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Abbondanno laurenti dott. Maria 

Alimena prof. Francesco 

Andri prç f. Antonio 

Andri prof. Margherita 

Andrioli prof. avv. Virgilio 

Arich dott. Gigliola 

Bagon dott. Mario 

Battaglia Rosa 

Battaglia Achille 

Battisti dott. Carlo 

Benedetti dott. rag. Giorgio 

Benedetti Norina 

Bettiol prof. avv. Giuseppe 

Sonetti prof. Eliseo 

Bonifacio dott. Giorgio 

Bortolini Alceste 

Bradaschia Maria 

Brajucka dott. Margherita 

BrAmi prof. Alfonsina 

Brunetti rag. Francesco 

Brunetti rag. Giuseppe 

Budini dott. Paolo 

Buzan Mario 

Cadalbert dott. Alfredo 

Cadalbert prof. Bruno 

Calzolari dott. Claudio 

Cammarata prof. avv. Angelo 
Ermanno 

Camber dott. Riccardo 

Via Roma, 30 

Via de lP Università, 7 

Via dell'Università, 11 - T el. 25-796 
Via de lP Università, l t - T el. 25-796 

Via dell'Università, 7 - T el. 36-69 

Via S. Anastasio, 6 

Via Roma, 40 - Monfalcone 

Via Corsica, 10 

Via Corsica, 10 

Via Giulia, 69 

Via di Cavana, 19 

Via di Cavana, 19 

Via dell'Università, 7 

Via della Cereria, 10 

Via dell'Eremo, 4 
Via deii'.Università, 7 

Corso, 19 

Viale XX Settembre, 81 

Via Galilei, 24 - Tel. 91-362 

Barcola l ungomare, 203 

Barcola lungomare, 203 

Via E. S. Piccolomini, 3 
Via Molin a Vento, 52 

Via dei Leo, 6 

Via D. Rossetti, 81 

Via Monte Grappa, 16 

Via C. Battisfi, 18 

Via f. Rismondo, l 
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Candussi ing. Guido 

Caraman proL Edo:1rdo 

Canaro t\rside 

Cerasa ri dott. Elena 

Cerniani dott. Ado 

Cervani dott. Giulio 

Chianale prof. Angelo 

Chiri.:tco dott. Umberio 

Ciabattini dott. rag. Mario 

Caletti prof. Gianluigi 

Collotti prof. Francesco 

Colognati prof. Romeo 

Caos Alberto 

Corbalto dott. Carlo 

Corsi dott. Egone 

Casciani dott. Guido 

Costa prof. Domenico 

Costa dott. Giacomo 

Costantinides dott. Giorgio 

Cosulich cap. Antonio 

Crisafulli prof. avv. Vezio 

Crise dott. Ste\io 

Cumar Angela 

Cusin prof. Fabio 

Daboni dott. Luciano 

Dalla Porta prof. Nicolò 

de Brosenbach prof. Alberto 

Dccleva dott. Matteo 

De Dominicis prof. Mario Antonio 

de f assi prof. Giova nni 

de finetti prof. Bruno 

Dei.:tna prof. avv. Giommaria 

de Jurco Ira 

Del Fabbro dott. laura 

Del P esco prof. Giovanna 

D'ESte dott. Almerico 

Oestefani Rodolfo 

Via M. R. lmbriani, 9 

Miramare, 274 

Via dello Scoglio, 4 - T e l. 71-50 

Via dell ' Univers ità, 13 

Via O. Parini. IO 

Via della Tesa, 61 

Via delr Università, 7 

Viale Miramare, 37 

Viale O. d'Annunzio. 67 

Via dell'Università, 7 

Via dei O iustinelli, l - T el. 32-415 

Via G hirl andaio, 35 

Viale Miramare, 3 1 

Via l'.·'· Buonarroti, 22 

Piazza C. Goldo ni, IO 

Viale Mira mare, 39 

Scala Belvedere, 2 - Te!. 86-39 

Scala Be lvedere, 2 - 1 eL 86-39 

Via S. CHino, 16 

Gretta d i sotto, 158 

Via dell'Università, 7 

Via dei Conti, q 
Via f . Machlig. 19 

Via Giulia, l · T el. 25·235 

Via Giulia, 37 

Via dell' Uuiversità, 7 

Via O. Rossetti, 16 

Via O. Rossetti, 4 1 

Via dell'Università, 7 

Via ùell ' Un iversità, 7 

Via Coroneo, 43 - Te!. 26-253 

Via dell ' Università, 7 

Via O. Rossini, lO 

Via del Lazza retto Vecchio, 11 

Piazza. Libertà, 6 - Te!. 25-622 

Via Udine, 6 · Tel. 72-13 

Via Sottoripa, 8 



De Torna dott. Raoul 

Devescovi prof. Guido 

Dho Giovanna 

Dolchcr dott. Mario 

Dragoun dott. Antonio 

fa raguna dott. Fausto 

Favretto Gina 

Favretto dott. Giovanni 

Ferro prof. Guido 

Filippini ing. Aldo 

Fonda libe ro 

Fossati prof. Antonio 

Fossati prof. Eraldo 

Fragiacomo dott. luig i 

Fritsch dott. loredana 

fronza dott. l aura 

Fubini prof. Mario 

Oabrielli dott. ltalo 

Gaeta dott. Giuliano 

Oerin dott. Guido 

Giaccardi Giraud prof. Fernando 

Oioseffi dott. Decio 

Oollinelli dott. L\lciano 

Orandis ing. Mario 

Gridelli prof. Edoardo 

Oris Anna 

Guacci ing. Antonio 

· joyce Stanislao 

Luzzatto Fegiz prof. Pierpao lo 

Machnich prof. Carlo 

Ma1ini dott. Giorgio 

Marazzato dott. Primo Ottilio 

Marin dott. Corrado 

Marini prof. Remigio 

Martinelli prof. Giocondo 

Maschi prof. avv. Carlo Alberto 

Mayer dott. Bruno 
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Via dell'Università, 7 

Via C. de Rittmeyer, 20- Te!. 29·560 

Via Monte Cengio, 4 

Via Roma, 30 

Via dell ' Uuivers_ità, 7 

Piazza della Valle, 2 - Tel. 79-36 

Via O. R. Carli, 6 

Via G. R. Carli, 6 

Via dell' Università, 7 

Via Paduina, t 1 

Via Tigor, 9 

Via dell'Università, 7 

Via dell' Universilà, 7 

Pendicc Scoglielto, 10 
Galleria Protti, 3 

Piazza S. Giovanni, 6 

Via dell' Università, 7 

Via D. Rossetti, 19 

Via Piccardi, 32 

Via S. Caterina, 7 

Via dell'Università, 7 

Via Conti, 19 

Scala Santa, 3 

Passeggio S. Andr.ea, 14 

Via S. Michele, 6 
Scala Belvedere, 2 

Via M. T. C icerone, 2 - Tel. 25-714 

Via dell'Università, 7 

Via O. Rossetti, 54 - Tel. 91 -667 

Via dell' Universi1i1, 7 

Via dell' Universilà, 7 

Via dello Scoglio, 4 • Tel. 11 ·50 

Via de ll'Annunziala, l 

Via Montecucco, 6 

Viale G. d'Annunzio, 65 · Te l. 93-937 

Via dell'Università, 7 

Via XX Sf.ttembre, 539 - Capodistria 



M~dani prof. Paolo 

Metelli prof. Fabio 

Militano ing. Giuseppe 

Mirabella Roberti prof . Mario 

Miriani ing. Egone 

Morelli prof. Carlo 

Morgera dott. Enzo 

Morin prof. Ugo 

Nauta rag. Engilbe rto 

Negri prof. Giorgio 

Negr i ing. Vincenzo 

Nesbeda dott. Paolo 

Nico lini prof. Ugo 

Nordio dott. Attilio 

Origone prof. avv. Agostino 

Palutan dott. Gino 

Paolucci doti. Eugenio 

Pasini prof. Ferdinando 

Pasqualis prof. Mario 

Pellis ing. Paolo 

Pesante prof. Annibale 

Pesante dott. Livio 

Picotti prof. Mario 

Piola prof. avv. Andrea 

Poiani dott. Giannino 

Polli dott. Silvio 

Platzer prof. Francesco 

Psacaropulo dolt. Alice 

Pugliese prof. avv. Giovanni 

Purga dott. Alessandro 

Radetti prof. Giorgio 

Radetti dott. Arturo 

Rasi dott. Giorgio 

Revera dott. Alberto 

Roletto prof. 8. Giorgio 

Romano Alda 
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Via della Cereria, 14 • Tel. 26-652 

Via A. Diaz, 7 

Via delP Unive rsità, 7 

Sovraintenden za Belle Arti di Tri"tste 
T el. 34-87 

Largo Aiaccio, 2 

Pendice Scoglietto, 2 

Viale O. d'Annunzio, 61 

Via dell ' Università, 7 

Via C. Stuparich, 16 

Via D. Rossetti, 31 

Via Tagliapietra, 3 
Via D. Rossetti, S9 - Te\. 90-238 

Via dell'Università, 7 

Via dell'Università . 7 

Via G. Murai, 6 

Presidenza di Zona 

Viale Miramare, 9 

Via A. Aleardi, 6 • Tel. 26-416 

Passeggio S. Andrea, 76 

Via di Cologna, 17 

Via dei Conti, 11 
Via dei Conti, 17 

Viale Miramare, 29 - Tel. 25-500 

Via dell'Università, 7 

Barcola Bovedo, 56 

1stituto Geofisico 

Via Diaz, 15 . Te\. 39-84 

Via Commerciale, 47 • Tel. 29-673 

Via Fabio Severo, 43 

Viale R. Elena, 15 · Monfalcone 

Via deii'Universilà, 7 

Via O. Brunner, 15 

Via C. Gregorutt i, 2 

Piazza Chiesa Evangelica, 2- Te!. 42-73 

Viale Miramare, 31 - Tel. 69-66 

Scala R. Bonghi, 125 



R9mano Nerea 

Rondini dott. Oitavio 
Sardo Italia 
Sandulli pro f. Aldo 

Saraval dott. Dino 

Sarti Virginio 

Salta prof. Salvatore 

Sciolis prof. Narciso 

Schiavon ing. Jvo 

Schiffrer dott. Carlo 

Scrinari dott. Valnea 

Sotgia prof. avv. Sergio 
Spiegel dott. Guido 
Spigno dott. Luigi Alberto 

Squilla Ermelia 

Steindler dott. Adolfo 
Stella prof. Achillea luigia 

Stibelli dott. Giuliano 

Szombathely (de) prof. Marino 
Tagliaferro dott. Duilio 

Tandelli Vittorio 

Tassini dott. liliana 

Tessaro tto prof. ing. Mario 
Tremoli dott. Paolo 

Trevisani prof. avv. Renato 

Udina prof. avv. Manlio 
Urbani prof. Umberto 
Ursi dott. Carlo 

Vascotto G iuseppe 
Velicogna do tt. Arrigo 

Vercelli prof. francesco 
Vilarò Padre Raimondo 

Viola dott. Claudio 

Violi dott. Alfonso 
Wa lderstein Bruno 

Zancan prof. l eandro 
Zenari dott. f ranco 

Zenari do tt. f abio 
Zocconi ard. Mario 

Zwirner prof. G iuseppe 
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Via Corsica, 19 

Piazza Ospedale, 

Campo Marzio, 14 

Via dell'Università, 7 

Via dell'Università, 7 

Via S. Giacomo in Monte, 7 

Via di Scorcola, 2 • Tel. 33-57 

Com~me di Trieste 

Via O. Carducci, 22 
Via f . Crispi, 75 

Viale O. d ' Annunzio, 2 

Via 'dell'Università, 7 
Via della Pietà, 6 
Via Corsica, 8 
Riva O rumula, 6 
Via E. d e Amicis, 31 
Via dell'Università, 7 

Via A. Emo, 2 
Via della Oeppa, 4 - Tet. 25-867 
Via dell'Università, 7 

Via Calvola, 12 

Via B. Marcello, 2 

Via dell ' Università, 7 
Via Piccardi, 20 
Via dell' Università, 7 

Barcola Lungomare1 259 • Tel. 84-92 
Pendi ce Scoglietto , 18 ·T el. 32-554 
Via O. Boccaccio, 7 
Via C. Battis ti, l 3 
Cotogna, 43 - Tel. 26-578 

Via Corsica, IO 
Via R. Manna, IO • T el. 83-63 
Via dell'Università, 7 
Via R. Timeus, l • T e!. 79-87 

Via O. Orlandini, 17 

Via dell' l:Jniversilà, 7 
Via di Raiano, l 

Via delle Settefontane, 23 

Via Giulia, 96 
Via dell'Università, 7 
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