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Eccellenza, gentili signore, signori, giovani carissimi, 

il Corpo Accademico vi esprime per mio mezzo il proprio rin
graziam~nto per essere ·intervenuti a questa cerimonia. Chi ha 

l'onore di parlarvi, potrebbe anche sentirsi orgoglioso di essere 

il primo Rettore di questa Università eletto dal Corpo Accademi
co come suo vero rappresentante, se la ,mole degli oneri, se la 
responsabilità, morale prima che legale, di reggere l'Università 

di Trieste in un momento cosi difficile della vita italiana in ge
nere e della vita cittadina in particolare, non fossero tali da an
nullare ogni senso di intimo e pur legittimo compiacimento. Ma 
ciò non vuoi dire ch'io debba sentirmi smarrito o sgomento: per

chè chi ha fede nel val.ore dei propri ideali, chi sa di essere so

stenuto nel quotidiano lavoro, non soltanto dalla fiducia, ma dalla 
collaborazione piena e schietta di colleghi valorosissimi,. di insi

gni rappresentanti dell'Autorità, sia centrale che locale, oltre che 
da abili e volonterosi funzionari, è in grado di scrollare da sè. 
tanto la vanità che la timidezza, e d'iniziare senza indugio il 

cammino. Cammino per una strada . erta e aspra, come erta e 

aspra, piena di angosciose incertezze, è la vita della nazio!'e ita
liana, della Venezia Giulia, di Trieste: quanta angosciosa incer
tezza specialmente per Trieste, per questa città che riesce a legare 
a sè, assimilandoli come nati Ira le proprie mura, non soltanto in

dividui di ogni regione d'Italia, ma di ogni part.e del mondo l 
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Nel dare relazione dell'andamento dell'Università, sento il 

gradito dovere di rivolgere innanzitutto una parola di ringrazia

mento ai Professori titolari èd incaricati, agli assistenti ed al 

personale amministrativo che, tra le difficoltà ed i pericoli dei 

due ultimi anni di guerra, sotto l'occupaZione germanica) sono ri· 

masti sulla breccia, lo si può ben dire fuori di metafora, sotto· la 

guida del Rettore Prof. Mario Viora prima, e successivamente 

del Proreltore .Prof. Giorgio Roletto. In tale fortunoso periodo, 

non solo essi hanno assicurato il funzionamento dell'Università, 

ma hanno saputo tutelare con ogni studio la sua dignità e la sua 
indipendenza di fronte all'invasore. Basterà in proposito ricor

dare che per gli anni 1943-44 e 1944-45 non si ebbe la solenne 

inaugurazione dell'anno accademico, e soprat.\.ulto che la fondazio

ne della Facoltà di Lettere e Filosofia avvenne senza il minimo 
concorso dell'occupante e praticamente all'insaputa- sia di questo 

ultimo, che del sedicente governo di Salò. 

Sinceramente sentito è anche il vivo ringraziamento che 
pubblica1i1ente rivolgo alla Divisione Educ-azione del G.M.A .. , i·l 

cui Capo, ottimamente coadiuvato da egregi funzionari , ha mo

strato per il nostro Ateneo, un interessamento cordiale e fattivo 

ed una squisita sensibilità per le nostre esigenze; l'Università di 

Trieste non dimentichefà mai quanto ha fatto e per essa farà il 
capitano Simoni. 

Dall'anno 1942-43 si sono avuti rari movimenti nel corpo 
insegnante di ruolo. 

Hanno lasciatD l'Università di Trieste i Professori Mar io 

Viora, <li Storia del Diritto italiano, e· Giuseppe Bettiol, di Dirit

tD penale, pe~ tnsfe.rimentD all'Università di Padova. Ad essi 
l'Università invia un memore e cordiale saluto. 

Dopo le tristi vicende della guerra, hanno potuto riprendere 

il loro posto fra noi: il Prof. Francesco Alimena, trasferito da 
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Cagliari alla cattedra di Diritto penale, e il Pro!. Giommaria De
ianu, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato; spe
riamo che presto p~sa essere fr~ noi 'anche il Pro!. Aldo .Sandulli, 
titolare della cattedra di Diritto amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza, reduce dalla prigionia in Russia. 

E' stato reintegrato nell'insegnamento e aggregato tempora
neamente all'Università di Torino, il Pro!. Ettore del Vecchio, 
'ordinario di Matematica finanziaria, già dispensato dal servizio 
per le deprecate leggi •·nzzjnli. Pu•·troppo ·1a reintegrazione nel
l'insegnamento non è potuta avvenire per il Pro!. Ranzo Fubini 
che, deportato in Germania, non ha fatto più ritorno. 

NeÙe nuove Facoltà di recente istituzione si sono avute nel
lo scorso .anno accademico i seguenti movimenti nel personale 
di ;uolo. 

Nella Facoltà di Lettere: alla cattedra di Letteratura italia
na è stato chiamato il Pro!. Mario Fubini dall'Università di Pa
lermo, alla cattedra di Letteratura greca la Prof.a Luigia Achil
lea Stella dall'Università di Cagliari, alla cattedra di StOTia del
l'arte medioevale e moderna, il Pro!. Gianluigi Coletti dall'Univer
sità di Pisa, alla cattedra di Storia antica il Prof. Leandro Zancan 
dall 'Università di Palermo. A quest'ultimo, da qualche tempo gra
vemente .infermo, rivolgo l'augurio cordiale e affettuoso che possa 
riprendere presto il suo insegnamento, 

Presso la Facoltà di scienze è stato comandato nello scorso 
· anno il J>rof. Ugo Morin, per l'insegnamento della Geometria 
analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con 
disegno, e in tale comando è stato confermato per il corr. anno. 
In detta Facoltà è s tato nominato, a dewrrere dal l' novembre 
1946, titolare della cattedra di Matematica attuariale e tecnica 
delle . assicurazioni libere sulla vita umana, il Prof. Bruno de 
Finetti. 
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Nella Facollà d'Ingegneria, a coprire la cattedra dì Meccanica 

applicata è venuto lo scorso anno da Cagliari il Prof. Mario Tessa

rotto, e nel corr. anno il Prof. Osvaldo Zanaboni, anche da Ca

gliari, trasferito qui alla cattedra di Costruzioni in legno, .ferro 

e cemento armalo. 

Abbia;mo potuto assicurare per il col'l'. anno accademico alla 
nostra Università la collaborazione d'insignì Q)aestri delle Univer

sità di Firenze e di Padova. 

Alla Facoltà di Lellere verranno a imparlìre lezioni di Filo
logia greco-latina il Prof. Giacomo Devoto e di Etnologia il Pro!. 
Villorio Santoli ordinari nell'Università di Firenze, l'uno di Glot

tologia, l'altra di Lingua e letteratura tedesca. 

Nella Facollà di Scienze terranno c01-si il Prof. Ernesto Lau
ra, di Fisica matematica e il Pro!. Giuseppe Scorza, dì Analisi su

periore e di Matematiche complementari, entrambi ordinari nel
l'Unive•·sìta di Padova, il primo di Meccanica razionale e il se

condo di Analisi algebrica e infini\esimale. 

Nella Facoltà d'ingegneria i Proff. Guido Ferro e Balbina 

Del Nunzio verranno a tenere gl'insegnamenti di Costruzioni ma
rittime e di Fisica tecnica, di cui sono rispetti~amente titolari nel

l'Unive•·sità di Padova. 

A lutti questi colleghi l'Università porge. per mio mezzo il più 

cordiale benvenuto. 

Nel corso dell'anno accademico, tre gravi lutti funestavano l~ 

famiglia universitaria triestina: nel marzo di quest'anno improv
visamente decedeva, in seguito ad un incidente stradale, il Dott. 
De Felcher, da poco nominato assistente incaricato alla cattedra di 
analisi inflnitesimale. Il 11 maggio, il Dott. Giorgio Benedetti, capo 
ufficio della segreteria studenti, soggiaceva a violenta malattia, nel 

fiore degli anni e della scrupolosa indéfessa attività, interamente 
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posta al servizio dell'Università; e alla fine dello stesso mese man

cava il collega carissimo Alberto de Brosenbach, squisita anima di 

poeta e uomo probo e dotto, incaricato, dalla fondazione della 
~acoltà, di Letteratura greca e, ul timamente, di Grammatica greca 

e latina. 

Alla loro memoria vada il saluto riverente e commosso del
l'Università. 

Nello scorso anno accademico il numero degli iscritti è sali

to a ben 2.968, così suddivisi: 497, dei quali i 87 già fuori corso 

per la laurea in Giurisprudenza; 173, di cui 110 fuori corso, per la 
laurea in Scienze Politiche, nella Facoltà di Giurisprudenza. Più 

affollata di tutte, la Facoltà di Economia e commercio con 1.359 
iscritti , dei 'quali 420 fuori corso. Notevole anche il numero . degli 
iscritti nella Facoltà di Lettere e fi losofia : 339 con 63 fuori corso 

per la laurea in Letter~ e 53 con 12 fuori corso per la laurea in Fi
losofia. Il biennio di avviamento all'Ingegneria annoverava ben 

336 iscritti, 214 al p1·imo <1nno e 122 al secondo; il primo anno di 
applicazione ne ha annoverato 90. 

Hanno conseguito la laurea complessivamente 113 studenti, i 

risultati sono i seguenti : 

cOrso di laurea in Giurisprudenza : 

Complessivamente studenti 28. Hanno conseguito la laurea 

con la semplice votazione 8 studenti; 8 a pieni voti legali, 11 a 
pieni voti assoluti e to studente Domini Egone ancbe con lode. 

Corso di laurea in Scienze Politiche: 

Complessivamente studenti .15. Hanno conseguito la laurea 

con la semplice votazione 4 studenti ; 7 a pieni voti legali, 4 a pieni 

voti assoluti. 
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Corso di laurea in Economia e Cotnm.ercio: 

Complessivamente studen ti 37. Hanno conseguito la laurea 

con la semplice votazione 6 studenti; 14 a pieni voti legali, 15 a 

pieni voti assoluti e gli studenti Fragiacomo Giusto e Jamar Paolo 

anche con lode. 

Corso di laurea in Lettere. 

Complessivamente studenti 31. Hanno conseguito la laurea 

con la semplice votazione 4 studenti; 7 a pieni voli legali, !8 A 

pieni voti assoluti. Gli studenti Sfiligoi Ermelinda e Carniel Matia 
anche con lode. 

Corso di laurea in Filosofia, 

Complessivamente studenti 2, dei quali uno a pieni voti legali 

e uno a pieni voti assoluti. 

Nello scorso anno accademico ha iniziato la sua attività la 

Facoltà d'Ingegneria, istitui ta con la legge 8 agosto 1942, n. 1135, 
con annesso biennio propedeutico; prima ·limitata alla sezione na

vale meccanica, dal corr. anno è stata accresciuta della sezione 

industriale - sotlosezione meccanica, in base all'Ordine del Go

verno Mi litare Alleato n. 1ì6 del 22 luglio corr. anno. 

Dal corrente anno accademico ha iniziato la sua vita la 

Facoltà di Scienze, istituita con Ordine del Governo Militare Al

. leato n. 177 del22 luglio scorso, limitata per ora Iii col'si di laurea 
in Matematica, in Fisica, in Matematica e Fisica, e che ha assorbito 

il biennio propedeutico all 'ingegneria. E' imminente il provvedi

mento del Governo Mili tare Allealo per la istituzione in detta 

Facoltà anche del primo cm·so del biennio propedeulico per la 
laurea ·in Chimica. 

Gravi ostacoli si presentano per un soddisfacente funziona

mento della Facoltà di Scienze e d'Ingegneria a causa della man-



- 13-

canza di locali. Per la Facoltà d'Ingegneria erano già stati appre

stati i locali della nuova ,;;ede dell'Università in Via Fabio Severo 

compresi i padiglioni destinati a sede dei laboratori della Facoltà. 
l 

Ma di essi l'Università non ha potuto disporre perchè i locali 

già pronti d'el fabbricato centrale sono sempre occupati dalle truP.

pe alleate e i padiglioni dalle officine dell'A.C.E.G.A.T. Vari sono 

stati. i tentativi del mio predecessore, Pror. Salvatore Salta, che 

tanto si è adoperato nell'anno teslè decorso per lo sviluppo del

l'Università~ per t1·ovare una s~de dov~ sistemare provvisoriamente 
la Facoltà d' Ingegneria, la quale ha imprescindibili necessità. di 

locali per far funzionare i suoi istituti e di aule sufficienti per le 
lezioni e specialmente per le esercitazioni, frequentale da numero

si allievi. 

Soi è ·r.icotso al ripiego di chiedere che, :per destinarlo a sede 

della Facoltà d'Ingegneria, fosse requisiio lo stabile in Via Ro

IIIJ)lo ·cessi n. 24 - 26, denominato «Villa ·!rene ... Ma, ottenuto il 

decreto di requisizione e preso in consegna lo stabile il 21 settem
bre u. s., è ancora sul tappeto il grave problema dei lavo•·i di 

riparazione necessari, trattandosi d'immobile sinislrato. Nel frat

tempo, grazie ai miracoli - è la parola- di paziente .e sagace 

organizzazione dei .P.residi Origone, Collotti, Tessarotto e Morin 

si ~ potuto assicurare un regolare andamento delle lezioni 'in tutte 

le Facoltà, almeno fi no a ·Lutto dicembre. 

Si hanno fondate ragioni, per altro, di spérare (ed anche di 
questi siamo grati al capitano Simoni) che il Genio Civile possa 

tra qualche giorno iniziare i lavbri più urgenti, e sia in grado di 

consegnare, per la l'i presa delle lezioni in gennaio, un numero di 

aule sufficiente pe•· il funzionamento ·delle ~'acol\à scientifiche, 

decongestionando cosi, in qualche misura, dal sovraccarico di le

zioni , le poche aule aLtunlmente disponibili. 
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Questa, della serielù dell'insegnamento e della efficienza, non 

apparente ma •·eale, delle nuove Facoltà in dipendenza non già 

dalla buona volontà dei docenti , ma dalle obiettive possibilità a 

noi offerte dalle !imitatrici difficoltà ambientali e dalle circostan

ze non semp1·e favorevoli, è una preoccupazione che vivamente 

assilla l'animo mio e dei colleghi del Senato Accademico; e a con

dizione soltanto che noi riusciamo ad esseme interamente sollevati 

in un prossimo futuro, noi intendiamo procedere n esamina•·e la 

eventualità di ulteriori sviluppi della nostra Università. La quale, 

nel gi1·o di pochi anni, e anni fortunosi, ha quasi tutte raggiunte 

le sue mele, quanto alla sua stabile struttura; e deve ora, con se

vero accoglimento, e facendo appello a t.ulte le sue forze più ri

poste, provvedere a consolidarsi nel suo presente assetto, comple

tando la pl'Ot>ria attrezzatura ·e perfezionando la propria organiz

zazione. 

Jnaugu•·andosi l'anno accademico 1945-46, il mio predecesso

re poteva, con animo sgombro da preoccupazioni, inneggiare alla 

fine della guerra, ch'era anche la fine di due regimi oppressori 

della libertà, e la caduta di tali regimi poteva ben a[>parirgli come 

la riconquista della liberlù stessa. ln verità, ben pochi, dodici me

si or sono, dubitavano che Trieste e l'lslria occidentale potessero 

tornare all'!Lalia: la prospettiva di un distacco sembi'Uva ai più 

letteralmente assurda. QuanLa tristezza, invece, oggi ! E se l'Uni

versità è rimasta ufficialmente assente dalle manifestazioni di pro

lesta, moslratesi, purtroppo, sterili di risultati, coloro che vivono 

in essa e per essa hanno profondamente senti lo e sofferto in silen

zio il profi larsi del distacco; ed hanno s'peralo e sperano ancora. 

Qualunque cosa accada, per ulll·o, chi•di noi non sia apolide 

per temperamento non potrà dimenticare di essere, prima di tutto, 
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italiano. La storia di Trieste, mostra chiaramente co"!e tuili i. ten

Ia li vi di cancellarne l'impronta Ialina originaria siano falliti, per

chè tutle le genti qui convenute da ogni parte dell 'Europa si sono 

sempre fuse senza mai alterare ,il carattere fondamentale della po

polàzione; l'accrescersi di questa e l'ingrandirsi della città han'no, 

anzi, reso esplicito ed intenso quel che era racchiuso in nuce fin 

dai tempi in cui il piccofo centro marinaio non contava più di sei

mila anime; il sentimento di appartenenza alla nazione italiana. 

Ma noi non pos&ia:mo sapere se questo fenomeno s ia <lestfn.alo a 
perpetuarsi, e se ci abband<>nassimo alle illusioni di un antistorico 

ottimismo, finiremmo con l'ottundere in noi il senso della respon

sabili tà. 

Sens~ della •·esponsabililà: perchè qui non è il). gioco il pro
blema della mera superiorità demografica, ma quel primato spiri

. tuale che la civiltà italiana ha man tenu to finora nella regione. Pri

mato spirituale, che non è nazionalistica affermazione (ciò che sa
rebbe inconcepi bile da parte di una Università, perchè nazionali

smo e cultura sono te1·mini inconciliabili). ma consapevolezza di 

doveri, prima che di diritti, perché tale consapevolezZI.I non im

plica. che un diritto solo, quello cioè di «so ffrire PiÌJ in allo». In 

queste ten·e, zona di confluenza di stirpi molteplici e diverse, 
limite millenario fra l'oriente e l'occidente europeo, l'italianità deve 
assolv-ere una funziOne m·ediatrice nella formazione di un superio

re spirito di collaborazione \ra i popoli. 

Solo lo spir ito di una cultura che trae alimento dall.e tra
dizioni del mondo classico, e che è permeata di · cristianesimo, co

me quella che sfocia nel principio del riconoscimento del valore 

della personalità umana, può coereutemente incitare le nazioni ad 

integrarsi vicendevol mente, anzichè a .dilaniarsi e a distruggersi. 

. La tristezza non çleve dunque - e mi rivolgo specialmente 

a voi, miei cari studenti - non deve degenerare in una sterile 
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disperazione o nell'abulia. \'oi costituile, per così dire, il vivaio 

da cui sorgerà, se non tutta, certo· la maggior parte della futura 

élite di queste ten·e: voi s iete gli eredi di una tradizione di costumi 

e di sapere che non può, che non deve essere dispersa, perché le 

sue origini e la sua indole la designano come l'elemento propul

sore di unu civiltà veramente superiore, in cui ogni individuo pos~ 

s" sentirsi, al contempo, figlio della propria nazione e cii-tadino del 

mondo. Con l'adempimento rigoroso e consapevole, spontaneo e 

non forzalo, dei vostri doveri, ,·oi comincerete a metlervi al li

vello delle necessità dell'ora: nori dimenticate che una così elevata 

posizione spiriluale non s i mantiene se non si lavora per mante

nerla ; e mantenerla significa operare, non solo per noi ma anche 

per gli altri. L'arte, la cultura italiana; del resto, non sono un te

SCli'O da serbare con cupidig ia _ d'avaro, ma un patrimonio che si 

disperderebbe se non venis.se continuamente al"l"icchito: non per 

pavoneggiarci stu pidamente della sua grandiosità, ma per offrirlo 

in dono con modestia, ma con la consapevolezza di assolvere una 

missione, che è soprattutto missione di pace e di affratellamento 

fra i popoli. E qui è la ragion d'essere dell"Unive1·sita italiana di 

Trieste. Il sangue sparso per queste lene da centinaia di migliaia 

di giovani - ed in questo momento a l ricot'do dei miei compagni 

dell"Università di Catania, morti nel l'allra guena, si associa il ri

cordo, l!On meno vivo. dì tre miei s tudenti di q·ues ta Università 

che mi furono particolarmente cari: Maggio Astori, Luigi ìVIonti, 

Vinicio Lago - non dev'essere inteso come il prezzo pagato per 

una imperialistica affermazione, ma come il simbolo delJ'adempi

_mento di un dovere spinto fino all'olocausto: olocausto non sol

tanto alla causa della li bertà individuale e nazionale, ma alla 

causa di quei valori umani, il cui· rispetto costituisçe il pri~_cipio 

di una mutua comprensione e di una feconda collaborazion.e -fra 

le genti. 
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Dall'Universit.à di Trieste parte oggi un appello affìnchè que

sto sangue generoso non risulti versato invano, come se non si 
trattasse d'altro fuorchè di dile tra i molti episodi di un periodico 
continuato spargimento di sangue. Perchè ciò non sia, è necessario 1 

lavorare: lavorare in uno spiri !.o di solidarietà umana, creando co
si nelle coscienze le premesse di una duratura e giù'Sia -pace· nel 

mondo. 





PER LA RICOSTRUZIONE 
DEl DIRITTI DI LIBERTÀ 

Discorso inaugurale del Prof. AGOSTINO OR IGON.E, 

per l'anno accademico 1946-1947 

letto n~JI' Aula Magna dell' Universiti degli Studi di Trieste il 141 llicembre 1946 





Magnifico Reuore e chiarissimi colleghi, 

Eccelentissim~, Riveritùsimi Sif!nori, · 

avvegnachè un'alba di nascitura libertà si levi a confor tare 

gli spiriti a lungo morti.ficati nella dolorosa aspettazione del 

nUovo giorno, ecco gli sguardi volgersi con rinnovato umore. a 

vagheggiare la mite sua luce, e in e8sa, comecchè incerta ancora, 

tiggersi a studiarne e precorrerne il dispiega.to fulgore, che per 

avventura non abbagli occhi rifatti inesperti. dalla tenebra. Ep

però nella solennità dedicata al riprender degli studi, si vuole, 

o Signori, rifar ~ra noi parola di questa che parve già materia mi

nore e negletta negli scritti e dalla cattedra, mentre pur viveva 

il suo culto nella fedeltà di menti pensose non meno che di cuori 

a•·dimentosi. Questa parola sia dunque segno essa stessa della ·re

viviscenza di quel gra(lde bene umano che è insieme suo oggetto 

e sua norma; e a me sia daLa venia se proprio io, per ubbidienza, 

ardisco. porger la a voi colla mia povera voce . 

Fra i vari modi nei quali si può e si deve considerare la li

bertà, sol toooherò quello che attiene alla dottrina giuridica; an

che se, per la necessaria connession degli argomenti, dovrò tal

volta rifarmi a considerazioni diverse. 

E sin dal primo tratto troviamo l'argomentazione giuridica· 

prender l'avvio dalla nozione filosofica della libertà. Sappiamo 

infatti ·che là soltanto dove, cessando le determinazioni della natu-
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ra maleriale, sorge la spirituale e razionale libertà {!ell'uomo, può 

parlasi di nol'ma rivolta a dirigere e valutare la sua volontà, sic

ché potrà esset· libero o non libero nell'ordine giuridico soltanto 

ciò che nell'ordine filosofico certamente libero sia. 11 quesito che 

noi oggi di nuovo ci proponiamo è appunto come s'abbia ad in· 

tendere per libera l'a ttività umana nell'ordine giuridico. Ed è 

appena il caso di · rammentare ·in li1nine come nessuna norma, nè 

umana nè divina, possa ·costituire quella irrefragabile necessità 

che è propt·ia delle cosi dette leggi naturali, e perciò sostituirsi 

a quel sistema di determinazioni spontanee att•·averso il quale il 

soggetto razionale viene ad estrinsecare la propria razionale li

bertà col· giudicare e col volere, ciOè col porre egli stesso ed egli 

solo il contenuto dei propr i atti di volontà. 

Il fondamenio della configurazione che ci proponiamo di 

costruire, o, per dir meglio, di ricostruire, cioè della libertà nel 

sistema del diritto, sta nella relazione ira la libertà e la norma 

giuridica. Or appare che, di fronte a questa norma, essa libertà 

si alleggi in due modi opposti fra loro, uno negativo ed uno po

sitivo, in quanto nell'un senso la escluda e nell'aHro la presuppon

ga. Non vuolsi negare questa duplice posizione; ma risolverne 

l'apparente contraddizione non è più una difficoltà nello stato pre

sente della dottrina, sicchè compito nostro è piullostD quello di 

brevemente illustrarla. 

Fra le azioni nelle quali si manifesta la razionale libertà 

dell'uomo, vengono qui in esame quelle che si perfezionano nel

l'ambito nel quale aver si può la disciplina della norma giuridica, 

ciOè nella società; e non in qualsivoglia società, bensì in quella in 

sè ordinata sì da conseguire almeno un'ideale unità. obiettiva, 0 1 

sovente, addirittura la personalità subiettiva; ·ed ancora, fra i 

vari tipi nei quali tali caratteri si riscontrano, l'indagine nostra 

meglio si restringerà ad esaminare quello soltanto della societa 
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politica, ossia, col nome e secondo il concetto moderno, dello SLato, 

come quello in cui, per ragioni e logiche e storiche, trova la pro

pria sede tipica l'esaminato :problema. 

Si può inizia•· l'argomento coU'a:mmettere che la libertà. pre

supponga in maniera negativa la norma giuridica, e speciaimen

te la slalual.e; ammeller cioè che quella implichi l'assenza di 

questa. Tale atteggiamento è .comune ad ogni specie . di libertà, 
ogni qual volta essa sin considerata n~l suo interno, o, per meglio 

dire,' nel suo soggetto. Libero diremo in questo senso il soggetto 

umano, in quanto non sia destinatario di una norma giuridica. 
In tal modo, infatti, egli sarà esente èla quella determinazione 

esterna, che altrimenti sarebbe costituita dall'obbligo giuridico, 
e. in conseguenza, sarà in grado di esercitare la propria volontà 

secondo quelle sole determinazioni ch<j ponga egli stesso. 

Ma quesLa esenzione della norma giuridica, ed in ispecie 

dalla slaluale, non significa assenza di ogni norma. Anche pre

scindendo dall'ipotesi qui non necessaria benchè in amplissima 
misura possibile, che inlervlmgano altre norme giuridiche non 

slatuali, rimangono pur sempre le altre norme etiche, in maniera 

ancor più intima conness~ con 1,a razionale liber\11 deli'Ùomo per
chè ·nella sua individuale razionalità hanno la propria fonte es

senziale, vale a dire le norme morali, colle quali, per la natura 
del presente argomento, potremo mandar unite, in forza degli 

indispensabili !or aspetti morali, anche le nortne della religione 
e del costume. In ciò consiste _appunto il valore morale della 

libertà: che nella sua sfera la norma morale impera sola ed im

mediata, senza che Ira essa e il soggetto suo destinatario si frap
ponga neppure una norma giuridica che-la. traduca in un valore 

sociale, ad essa, con maggiore o minore approssimazione, ade
guato. In quest'aspetto viene la libertà a presentarsi come la sede 

più eccellente dell'umana moralità; per questa ragione viene essa 
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esaltala dai suoi propugnalori. Essa, infatti, sì mostra così non 

come esercizio disordinato di facoltà naturali, non come ricerca 

di mere soddisfazioni edonistiche, bensì come manifestazione 

piena di l'azionale umanità, come sforzo per affermare nel suo 

soggetto, e nel mondo in cui egli vive, la personalità morale di lui 

nel dispiegamento di tutte le qualità di questa: viene a presen

tarsi nella sua indispensabile conseguenza pratica di responsa

bilità, che è la responsabilità di fare il bene, il bene morale, in 

maniera indipendente dalla traduzione di questo in . bene giuri- · 

dico. 

Ma le note fin qui esposte sono quelle delia libertà morale. 

L'ipotesi, da cui siamo partiti, che il suo soggetto viva nella 

società politica, non richiede essa che altre note vi sì aggiungano 

a specificar! a in questo senso ? 

Di fronte alla speculazione giuridica, la figura delineata fin 

qui non è ancora quella d'una libertà nel diritto, bensl soltanto 

d'una libertà di fronte al diritto: di quella che propriamente vien 

definita libertà di fatto. Invero, della norma giuridica abbiamo 

fin qui contemplala solamente l'assenza, e questa abbiam posta 

a premessa; ma c'incombe la necessità logica di renderei conto 

di ciò che quell'assenza significhi entro quella società politica, 

che è una società ordinata, e nella quale, perciò, l'imperio della 

norma gilll:idica è primario, immediata e mediante rispetto a tutte 

le ·al tre norme. 

Questo carattere di mediazione, che è un carattere teleolo

gico della norma giuridica, seppur non ne costituisce la giusti

ficazione piena ed esclusiva e non la riduce a mera regola stru

mentale, costituisce però il nesso _logico fra questa e la .norma 

morale, il criterio della sua valutazione, il titolo della sua di

gnità. Per questo modo d'intendere, ammettiamo sin dall'inizio 

che tra la norma morale e quella giuridica vi sia una corrispon-
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<jenza, una conformità di contenuto, e con ciò eliminiamo, anche 

in ipotesi, l'idea che esse possano ragionevolmente . escludersi a 

.vicenda dalla disciplina dell'agire umano nel campo che qui ci 

interessa. 

Si propone allora il quesito in questi termini : se e come la 

norma giuridica debba intervenire a creare una disciplina rile

vante per quella sfera di attività che costruir si voglia come libe

ra. Qualora soltanto si giunga a dare risposta affermativa, si potrà 

parla•·e di libertà di diritto e di diritti di libertà. 

E qui ancora soccorra un'ultim~ precisazione lessicale. Quan

dc parlo di norma giuridica non l'intendo soltanto ·nel suo signi

ficato più stretto e proprio di regola dell'agire nei rapporti um>

ni, ma, per comodità, anche in quello più allll[)io che comprende . . 
tutte le disposizioni di diritto obiettivo, anche quelle che deter

minano s trutture, situazioni e 'competenze, che cioè fissano l'or

dine nella società pl'ima che te alt•·e si rivolgano all'agire dei sog

getti; il che spero sia per •·isulLa•· chiaro dal successivo uso del 
vocabolo. 

Elementare necessità della norma giuridica nella costruzione 

della liber tà si riscontra in quel momento iniziale nel quale dar 

s ivoglia rilevanza pel diritto obiettivo ad una qualche attività 

umana· in modo ché questa risu!Li libera nell'ambito della società 

politica; vale a dire quando si tratti di sancire una lib,ertà, che, 

con ciò, cessa di esse•·e una libertà di fatto e diventa una liber tà 
di ·diritto. Nella libertà di fatto l'ordine giuridico non interviene 

punto: -esso la ignora e quella rimane possibile di una possibilità 

naturale, al di fuori di quei limiti che, seppur variabili, ogni 

ordinamento, anche quello della società politica, non può non 

avere momento per momento. Allorché, invece, si configura la 

libertà di diritto, non può non esservi una norma giuridica, la • 

quale ha un contenuto caratteristico: quello di escludere un'altra 
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norma giuridica. Quest'uUima è quella norma che, se es isLesse, 

creerebbe per il destinatario, soggello di quell'attività, un obbli

go giuridico che sostituirebbe la determinazione spontanea di lui 

in quell'agire. Tale norma, che per la libertà di fatto semplice

mente manca nell'ordinamento giuridico, per la libertà di diritto 

deve essere esclusa da esso medesimo. In tal modo, per opera 

dell'm·dinamento giuridico, il soggetto viene ad essere restituito 

nel pieno ed esclusivo esercizio della sua libertà naturale o mo

ralEi che dir si voglia , e, insieme, viene ad esser garantito in que

sla libert,\ attraverso quel sistema di mezzi di garanzia, pìù o · 

meno specifici e diritti, entro il quale ogni norma si inserisce 

secondo il sistema dell'ordinamento giuridico cui appartiene. 

La nerma, che cosi sancisce la libertà, avTà dunque per og

getto l'oggetto di questa in quanto lo dete~mina , lo delimita per . 

escludere dal suo ambito la norma di condotta r ivolta al suo sog-· 

getto. Il contenuto, poi, di quesla norma che sancisce la libertà, 

non consiste, a dir proprio, nel restitu ire il soggetto, come accen

nai testè, nella sua libertà morale, che, per essergli naturale, pre

esiste all 'ordinamento giuridico: questa restituzione è piuttosto un 

effetto che la norma stessa produce nell 'ambito suo proprio. In 

questo ambito, e per quanto riguarda quel soggetto, la norma ,ha 

qual contenuto la creazione di una possibilità giuridica, di una 

attitudine giuridica, che, come sempre avviene, si asside sulla 

attitudine naturale; in termini tecnici la creazione di una giuridi

ca potestà. · Con ciò l'attività resa libera divien suscettibile d'una 

valutazione giuridica; ma con ciò non siam per anco giunti ad 

una configurazione specificamente propria dei diritti · di libertà, 

giacché il fin qui detto si attaglia a tutta la sfera di quel che è 

meramente lecito e che non richiede neppure l'esistenza ·d 'una 

norma permissiva. 
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Maggior chiarimento dovremo cercare nel determinare chi 

sia il desLinaLario della norma che isLituisce la liberLà. Che tale 

non sia il soggetto che vien reso libero, è ovvio. Di quella norm a 

egli è beneficiario, poichè alla di lui sfera giuridica essa arreca 

J'incremenLo di. una nuova potestà; perchè egli ne fosse il desti
natario bisognerebbe che quella fosse per lui una regola di con

dotta, cioè proprio quello che non deve essere. Ma la norm3 eh{ 

istituisce la libertà è vera norma per qualche altro sogget:o e 

questo è il suo destina:twrio. Da quando è sparita dal sistema d·ei 
diritto la possibilità che l'uomo sia . oggetto di dilitto per altn 

uomini, l'esigenza della sua libertà si è rivolta, comè a suo termi

ne correlativo, alla società politica presa in sè, allo Stato. Entro 

questo ed aUraverso questo si qùalificano i soggeLLi contrapposti 

al soggetto della libertà, e son dessi i destipatari della norma che 

la istituisce .. Il fatto poiche questa abbia qual . contenuto gene: 

rico l'esenzione del soggeUo dalla esterna determinazione d'una 

norma giuridica, imporla che essa valga, sia pur in moçlo va

rio, per tutti gli altrL appartenenti al suq ordinamento, uti sin

guli ed uti universi. 

Quest'ultima maniera di considerazione va portata anche 

·oltre quella collettività che coll'aggettivo universi propf·iamente 
si designa nella dottrina; aLtraverso quella va portata fino all'i~ti
.tuzionale unità della società politica, allo Stato. In questo, poi, 
tal con~iderazior1e non può non riferirsi ad una nuova plura]ità,. 

Ghe da esso derivn in quanto quello in questa si articola : la plu

. ralità degli strumenti connaturati alla sua struttura, per mezzo 

dei quali esso stesso manifesta nel mondo dei soggetti le proprie 

qualità, esercita le proprie potestà; dico i suoi organi. Sappiamo 

infatt( che soltanto per questa intima pluralità strutturale, con 

dizionata dall'unità del complesso sLatuale, divien possibile, ed 

anzi necessario, che per lo StaLo stesso, quel si presel)ta a volta 
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a volla attivo nelle sue parli organiche, valgano le norme stesse 

che esso pone, in quanto le singole parti cos\iLuiscono centri di 

riferimento di potestà e di attività, e cosi assumono la posizione 

logica di alt•·ettanti soggetti , come tali suscettibili d'esser destina

tari di norme vere e proprie; sicché si può, fuor di metafora e 

senza contraddizione, dire che lo Stato dà norma a se stesso. 

Ed ora che son giunto a collocare il problema della libertà 

di fronte a quel soggetto di fronte al quale lo colloca la corretta 

dotll'ina tradizionale, io non vorrei che sembrasse affermazione 

arrisicata per ismodato .a mor di cose nuove quella che la libertà 

consista nell'esenzione da una norma giuridica. Invero, la· più 

commendevole dottrina insegna che dessa consiste nell'esenzione da 

una illecita ingerenza dei pubblici poteri; e non è chi non veda co

me le due proposizioni si contemperino senza con tradizione alcuna 

imperocchè libera sarà l'attività esente da quella norma giuridica 

che sola renderel)be legittima l'ingerenza. Nella libertà di diri tto 

abbiamo poi l'esistenza di quell'a ltra norma, che la istituisce; e 

in forza di essa la detta ingerenza non sarebbe più soltanto priva 

di legittimo fondamento, bensì addirittura contraria ad un divieto 

più o meno esplicito. 

Vediamo così determinarsi insieme il destinatario ed il con

tenuto della norma di libertà. Destinatari sono gli organi dello 
Stato, contenuto è l'imposizione ad essi di rispettare la sfera di 

libertà assegnata al singolo soggetto, ossia di astenersi dal sostitui
re &Ila di lui spontanea determinazione un'altra determinazione 

costituita dal compimento di alti del loro ufficio. 

Ma questo contenuto negativo della norma di libertà non è 
necessariamente il solo: ad esso s i può aggiungere1 sia pure in 
modo accessorio, anche un contenuto positivo, cioè l'obbligo im
posto dalla norma a certi organi, non già di un abstinere, ma di un 
positivo facere a favore del soggetto della libertà. Qui basti aver 

accennato a tale contenuto, del quale meglio dovrò dire più avanti. 
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La disciplina positiva di questo genere d'obblighi varia a se

conda del tipo di costituzione che hanno i singoli 'ordinamenti 

statuali. A questa bisogna fare riferimento immediato e primario, 
perchè la determinazione delle libertà, come una determinazione 

della situazione dei singoli entro lo Stato e di fronte alla sua po~ 

testà, ·non può non rientrare in quell.a, che è la legge fondamen

tale, l'assetto di tutto l'ordinamento. Orbene, diversa configura
zione all'istituto qui esaminaLo può dare la differenza·fra la co

stituzione rigida e In costituzione flessibile, <:ome soglion chia

marsi. · 

In ispecie riguardo alla caratteris tica assenza di norma cir

ca l'attività da esser libera, è assai influente l'esistenza d'una costi

tuzione rigida, come quella le cui norme s'impongono anche agli 

organi costituzion~li legislativi, sicchè questi non vi possono dero

gare e perciò possono essere obbligati da una not·ma costituzionale 

di competenza o di condotta a non emumu·e norme legislative su 

quell 'oggetto o a darvi questo e non quel contenuto. La rigidezza 
della costituzione, poi, è la sola che possa dar luogo ad una giut·is

dizione costituziqnare, cioè all'istituzione di organi che, nell 'eser

cizio òi funzione giurisdizionale e con le garanzie proprie di que

sta, possano pronunciare l'immediata conformità o difformità di 
atti stntuali, anche legislativi, rispetto alla costituzione, con effet
ti dichiarativi o costitutivi e più o meno ampi sugli atti stessi. 

Se invece la costituzione sia flessibile, se cioè le sue norme 

siano poste e modificate da quel potere legislativo che pone tmt · 
le alire, sicchè per esso si riducano ad esser norme direttive, l'uh

bligo posto dalla norma di libertà non vincolerà quegli organi 

costituzionali legislativi, sibbene soltanto quelli, costituzionali c 
soprattutto non costituzionali, degli altri poteri; e, in modo più 

' preciso, tutti qu elli per i quali vale il principio di legittimità, 

ciOè di osservanza delle norme giuridiche, e tanto più .{Uanto, ne!-
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le singole competenze di ciascuno, più prevalga i.l carattere della 

legalità su quello del!~ discrezionalità. E non paja per questo che 

simile estensione dell'obbligo, come più ristretta e, quasi direi, 

meno solenne, sia anche meno efficace a fondamento della cor

rispondente libertà; g.iacchè ben sappiamo tutti come sia della 

massima importanza il corretto svolgimento dei minuti rapporti 

nei quali le singole persone vengono a contatto coi singoli orga

ni per oggetti concreti, che appunto ·esulano dalla sfera di com
petenza del legislatore. 

In tutto questo sistema di discipline consiste il presupposto 

logico di un diritto di-libertà: dobbiamo e possiamo dunque rifar

ci adesso all'aspetto soggettivo di questa. In forza di quella norma, 

che la istituisce, che fa di essa un istituto giuridico, l'umana 

possibilità ivi contemplala, e che, considerata nel suo soggetto, ve

deinmo essere una potestà, si perfeziona diventando un bene 

giuridico, un interesse tutelato dall 'ordinamen.to giuridico, e, a 

seconda del modo di tutela, un interesse legittimo od un .vero di
ritto subiettivo. La tutela, infatti, ·costituisce per essenza un ob

bligo giuridico per altri soggetti, e perciò la qualità d 'interesse 

legittimo non può mancare ad una libertà di diritt.o; chè se poi 

giunga a contemplare l'iriteresse medesimo con riferimento im

mediato e specifico al suo· soggetto, come interesse rilevante pro

prio e soltanto in quanto ad esso soggetto uppa1"\enga, ne avrà 

fatto un diritto subiettivo. Per comoda brevità d'espressione use

rò in senso promiscuo il nome di diritto, salvo lo specificare ave 

occorra se invece si tratti, a dir proprio, di un interesse legittil':flO. 

L'attività fatta libera costituisce adunque l'oggetto (i~l dirit

to di libertà. Il contenuto d i tal diritto non potrebbe però dirsi 

costituito dall 'esercizio di tale attività. Appunto perchè libera, 

essa non trascende. per nulla una possibilità naturale del suo sog

getto; e, appunto perchè naturale, questa non può esser determi-
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nata dal diritto obiettivo, nè in conseguenza, essere una qualità . 

giuridica del suo soggetto. Il contenuto del diritto di libertà do

v•·à esser cos~ruito in simmetria al contenuto dei doveri che gli 
fanno riscontro; ciò che è _vero per tutti i diritti, lo è tanto più 

per questo, pel quale abbiamo vista più chiara che mai la priorità 
logica del dovere corrispondente. 

A questo dovere si suoi attribuire in modo primario un con

tenuto negativo, di omissione; d 'altra parte, per quel che ho det
to or ora, non si potrebbe intendere qual contenuto del diritto 

quell'esercizio cui l'omissione dà adito. Anche questo dil'itto dà 

luogo ad una pretesa, o almeno, quando non sia perfetto, ad una 

aspettativa . .L'una e l'altra sono atteggiamenti positivi del loro 

soggetto; ciò non pertanto deve ritenersi corretta la concorde af-. 

fermazione della dottrina avere il diritto di libertà un contenuto 
negativo, giacchè abbiamo la pretesa a quella omissione che co

stituisce il con tenuto dell 'obbligo corrispondente. 

Ed ecco a questo punto riproporsi, in termini più propri e 
pratici, il quesito se quell'obbligo non possa avere un contenuto 
posit.ivo, di jacere, e se quindi positivo non possa essere ii conte

nuto della pretesa spettante a l soggetto di libertà, vale a <)ire, in 

modo più breve, il contenuto del diritto di libertà. A questo pro

posito è indispensabile distinguere se quel comportamento posi

Livo ~ia intrinseco al rapporto che la norma ·di libertà istituisce 
tra il soggetto di questa e i soggetti obbligati in corrispondenza, 

o se sia ad esso estrinseco, derivato e coordinato con esso nel· 

sistema dei suoi mezzi di garanzia. Questo chiarimento è oppor-' 

tuno di fronte a certi atteggiamenti della dottrina e. della legisla
zione dei _tempi nosh·i, e merita che yi si spenda qualche parola, 

sia de jure condilo sia de jure condendo . 

Nel sistema odierno dei diritti pubblici subiettivi, di pari 

passo con la progressiva diminuzione della sufficienza indivi-
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duale di fronte alla progressiva complicazione della vita in socìa

tù, si viene accentuando ed estendendo, a soccorso di questa nuo

va miseria umana, la tendenza a configurare_ diritti dei siD.goL tl 

ricevere certe prestazioni dallo Stato personificante la co~'~ttivi

là; e, com e queste configurazioni tendono a raggiungere i io!lda-: 

ment-i dei rapporti Lra l'indìYiduo e lo Stato, giungono act int"

l·essare 1a configurazione della libert;\ fino ad assumere l'tqJpa

renza di questa. Potremo scegliere come esempio la !ibe•·là eco

nomica, tanto mutata, almeno in apparenza, dai paradigmi classi

ci ag li schemi più recenti. Fondala in origine sull' inviolabilìtà 

della prop•·ìetà e sulla libertà. di lavoro, ambedue diritti di lì.bertà 

nella pù tradizionale accezione del te•:mine, essa ha generato 

prima l'idea del diritto al lavo~·o e, più di recente, in manifesta

zioni più o meno chiare anche nell'ambito internazionale, l'idea 

dell a libertà dal bisogno. Prescindendo dal considerare se e qua·li 

nessi possa avere coll'altra idea clell"obbligo del lavoro, che, figl ia 

anch'essa della disciplina pubblica -clell"economia, ci porle•:ebbe 

però troppo olt•·e i limiti consentili alla presente trattazione, si 

ril eva al primo sguardo come questa sorta di libertà cons ista nel

la pretesa, garantita ai singoli, di r icevere dallo Stato certe presta

zioni , nel senso più largo della parola, in forza delle quali essi 

vengan posti al sicuro dal bisogno economico, cioè dalla insuffi

cienza di beni economici rispetto al livello tipico dì vita esisten

te nel luogo e nel tempo contemplati dai singoli ordinamenti 

slatuali. Queste che ho chiamate prestazioni possono essere sva

riate, e andare dall'emanazione di norme g iuridiche a quella di 

alti amminis trativi rivolti a s ingoli , anche coll'assunzione di cer

te attività da parte dello Stato stesso; ed unb., principalissima, è 

quella di assicurare ai s ingoli, con norme e provvedimev.ti, la co

stanza del lavoro, fbnte precipua dei mezzi di sussistenza. Ora, 

per quanto e<Saeva necessilas, malesuada fames el turpis egest.as'' 
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costituiscano nell'ordine morale, economico e sociale una sorta di 
trista, tira!Jnica sovranità sull'uomo, da «provvida sventura .. con
dannato a bagnare il pane col sudore della fronte, al certo non 
pare che tutto ciò costituisca un soggetto ·dotl!to d i giuridica po
testà soverchiante quella dei singoli, si che di fronte ad essa si 

possa reclamare per questi ultimi la restituzione nell'esercizio di 
attitudini naturali in modo da loro soli naturalmente determinato. 
Nè, d'alh·u parte, della suddetta tirannide potrebb~ im-maginarsi 
soggetto lo Stato, e tanto meno quella corporazione politica che 

sotto il nome di esso sola si può in modo corretto collocare; e ciò 
qualunque sia l'atteggiamento critico che, proprio sotto tal prin
cipale punto di vista, assume nei suoi riguardi questa o quella 
dottr ina novatrice. Egli è evidente che simili diritti di prestazio
ne sono dir itti subiettivi pubblici diversi da quelli di libertà: di
ritli civili, come qualunque altro dello stesso genere suscettibili 
di g iustificazione nell 'ordine politico e di sistemazione in quello 
giuridico. 

Non è invece contradittoria al tipico contenuto negativo dei 
diritti di libertà l'ipotesi che, per il rispetto della libertà altr)li, 

· gli organi siano obbligati a prendere qualche provvedimento, 
ciOè a fare positivamente qualche cosa per rendere attuale, effet
tiva_ ·quell'omissione, al cui verificarsi potrebbe non esser suffi 
ciente la loro inerzin. Tuttavia sembra che questa ipotesi non si 
possa Jiroporre con etlamenle se non in quanto il detto comporta
mento attivo sia accessorio quale mezw dell'atteggiamento emis
sivo. 

Questa osservazione c'introduce a considerare quei casi nei 

quali l'esercizio attivo della potestà pubblica sia obbligatorio in
relazione all'oggetto dei diritti di libertà, allo scopo di costiturne 
una garanzia lalu sensu. Nell'ordine pratico è intuitiva la loro 

· utilità, talvota indispensabile. Nell'ordine sistematico la loro esi-
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stenza può esse1•e decisiva nel determinare il contenuto del diritto 

di libertà . 

Se, infatti, il soggetto di questa è legittimato a promuo

vere tali att.i per ottenere in concreto la tutela del proprio interesse 

alla libertà, niun dubbio più che questo sia innalzato alla perle

tione di un diritto subiettivo in senso proprio. La figura tipica di· 

tale potestà è quella dell'azi;ne giudiziaria, e sappiamo come, per 

esempio, il nostro sistema di giustizia umministraliva attribuisca 

tale azione verso gli organi statuali a chi appunto sia titolare d'un 

vero dir ilio su biettivo di fronte allo Stato. Questa situazione pre-. 

suppone dunque che l'attività, la cui manifestazione viene impu

gnata mediant-e l'azione, sia un'attività vincolata, cioè tale che in 

essa il precetto della norma escluda la possibilità che l'organo si 

determini secondo il proprio prudente a rbitrio. Ma sappiamo che, 

anche in questo caso; nè .il soggetto di diritto può pretendere nè il 

giudice stesso può imporre che l'organo si comporti in un certo 

modo piuttosto che in un altro a soddisfazione del di ritto, benchè 

l'organo, dal canto suo, abbia ope legis. l'obbligo di conformarsi 

al giudicalo; sicchè, insomma, proprio nella soddisfazione di 

quel diritt<:> da parte dell'organo cui ne incombe il dovere, que

sto esercita ancora una potestà discrezionale. Adunque, neppur 

in questo caso, nel quale senza dubbio la libertà trova la sua 

esplicazione più completa ed ef-ficace, essa consiste nella pretesa 

ad un determinato facere da parte dello Stato. Anche qui simile 

pretesa costituisce iiwece una potestà ed un diritto subiettivo a 
sè stanti: la potestà di promuovere l'azione giudiziaria, il diritto 

di ottenere la decisione sulla domanda con essa proposta; ma 

anche qui il diritto subiettivo è un diritto civico, di oggetto di

stinto da quello di libertà, come, del resto, avviene anche per i 

diritti subiettivi privati, alla cui perfezione la potestà <l'azione 

è indispensabile, ma che non si confondono con essa. 



-35-

Di fronte agli alli discrezionali la questione sorge tutte le 

volte che l'interesse del s ingolo alla libertà, non giungendo alla 

sopradescriUa' perfezione, rimane solo occasionalmenle protetto. 

Il ragionamento fatto per il caso precedente vale anche in questo 

allorchè sia dalo all'interessato un rimedio di sostanzial natura 

giurisdizionale. Rimane tuttavia diverso il presupposto remoto, 

in quanto la norma, anzichè sostituire col . proprio imperativo 

la determinazione spontanea dell'organo, le pone soltanto · dei 

limiti, di qualunque genere essi poi siano, sicchè quella tutela, 

che all'iniziativa dell'interessato viene affidala, resta condizio

nala alla violazione di quei limiti, la quale non consiste per es

senza nella lesione dell'interesse di lui e .perciò deve esser va

lutata al di fuori della valutazione d i questa. 

Là dove son dali alle persone rimedi giuridici, siano o 

non s iano gìurisdizionali, a. tutela dei loro diritti di libertà, 

vediamo dunque essere diritti civici quelli che loro soccorrono. 

Ma vi . .sono ancora alli di più ampia discrezionalità verso i quali 
rimedi simili non sono daLi o soDo di minore érficacia; e SI 

pensi pur soltanto agli alli polili.ci, nei quali proprio s i vede la 

potestà dello Stato esercitata sugli oggetti di maggior momento 

e, di solito, dagli organi costituili in più alla situazione e con 

massima discrezionalità. Infine è da prender in considerazione 

l'ipotesi che si riferisce immediatamente alla relazione fra nor

ma e libertà, cioè l'ipotesi della emanazione di ·norme in vario 

modo a questa attinenti si da polerla modificare od anche con

lraòire e distruggere. A lutti questi propositi, '])er quanto limi

tar vogliamo l'indagine · al campo della dottrina gim·idica, non 

possi&mo non tener conto del fatto che proprio tali figure rive

stono il massimo interesse politico e che questo ha deter minato 

la storia dei corrispondenti istituti giuridici. Questo richiamo 

equivale a dire che .nella sfera giuridica òei singoli si trova an-
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cara un mezzo di tutela, seppur meno specifico e dirilt{), costi

tuito dai loro diritti politici. Cosi nel patriarcale diritto di peti

zione come in · quelle istituZioni di democrazia diretta che d~lla 
pace delle montagne elvetiche scendono oggi nel tumultuoso 

agone politico dei grandi Stati, e, in ma,niera più elaborata, nel

l'organismo della rappresentanza politica assiso ·sull' elettorato 

attivo e passivo, ogni partecipazione delle persone in quanto 

t-ali all'ese•·cizi6 .di funzioni pubbliche, ,e delle ·costituzionali 

in ispecie, ha come fine ultimo quello di adeguare il contenuto· 

degli alli statuali, e innanzitutlo di quelli normalivi, a quel 

complesso di regole, di principi, di giudizi e di sentimenti , che 

dalla coscienza dei singoli, molti plicandosi nella !or convivenza 

stabile ed ordinata, si \rasfondono in una sorta di coscienza della 

collettività stessa de)la quale lo Stato è l'astra tta personificazione; 

sicchè, al termine di questo procedimento logico, il contenuto 

delle norme giuridiche, che lo Stato, nelle forme a lui proprie, 

rivolge a quelle_ persone nella quali t~ di soggetti passivi della sua 

peculiare potestà, rispecchino quel medesimo o•'<line di valori se

condo il quale essi si determinano nell'esplicare la propria libertà, · 

e perciò queste persone, anche nella disciplina a lor posta dallo 

Stato, rimangano inll·insecamente libere. La titolarità e la frui

zione di diritti politici, come spetta ai cittadini uLi universi nello 

stesso modo li viene a garantire; e si colloca così in quel sistema 

ultimo ed immancabile di garanzie, che è insito nel· sistema delle 

istituzioni governative, prima nella sua parte costituzionale e 

poi in tutto il suo complesso. 

Tutto quel che ho detto. finora si riferisce al tipo dei. diritti 

di libertà, ed è acconcio perciò a tutti quelli che gli ordinamenti 

positivi costituiscano intorno ad una od altra attiviti} umana, ben 

!ungi dal pretendere di configurare con ciò un solo ed universale 

diritto di libertà. E tutto questo ancora hO detto riguardo allo 
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Stato ed ai suoi organi come soggetti dei doveri correlativi ai di- · 

ritti di libertà. Ma non a caso, all'inizio del mio dire, io avevo ac

cennato c!Ìe i diritti di libertà son cootituiti verso gli uomini anche 

uti singuli. -Questo aspetto viene in evidenza a proposito delle ga

ranzie che ·possono pretendere dallo Stato i soggetti delle libertà 

di fronte alle altre persone titolari di obblighi corrispettivi. Sop

porterei volentieri il sospetto di esser trascorso dalla giustificazio
ne teleologica della norma alla stia spiegazione politica, piuttosto 

che tacere come fine caratteristico d'un reggimento libero debba 

essere, più ancora che gamntire a ciascuno l'esercizio della propria 

libertà, quello di garantire a ciascuno il rispetto della sua libertà 

d~< parte di ciascun . altro; giaéchè è dolorosa esperienza d'ogni 

giorno come aila libertà dei singoli faècia ingiuda, mollo più che 

l'abuso della pupblica supremazia, l'abuso delle facoltà di quegli 
altri. soggetti che, secondo il diritto vigente, dovrebbero trovarsi 

rispetto ai primi in situazione di parità. E' appena il caso di ag

giungere come la tutela, che il soggetto di libertà sia legittimato ad 

esigere dagli organi statua! i di fron te agli altri soggetti, sia . al 
tutto la medesima di cui egli gode verso quei soggetti a proposito 

di quegli a1t1·i diritti che per essenza. tròvano luogo solo fra sog

getti paritari e che perciò, per quanto tutelati, rimangono diritt i 

privati. 

Ma l'idea della tutela è posta in luce particolare nel campo 

dei diritti di libertà, giacché nonsarà mai troppo ripetuto che l'in

tima essenza di questi risponde ad un principio di conservazione, 

appunto in quanto essi restituiscono nella persona umana il pieno 

dominio della sua coscienza morale, la quale preesiste ad ogni co

struzione giuridica ed alla società stessa ed è il fondamento primo 
ed imprescindibile di qùella proportio hominis ad hominem senza 

la quale non vi è, neUe leggi e nei costumi, civiltà politica:. Non 

vuolsi obliare, o Signori, che quelle nazioni, alle quali la storia 
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diede d'essere scelte a modello di libertà perché mai sempre la 

conserv~rono, anche se talvolta la coscienza di qUesta meritata ven

tura può renderle meno disposte a comprendere quelle altre na

zioni che la sventura di tanta perdita hanno sperimentata e sof

ferta; semJ)re affermarono i loro diritti non col prelenderli come 

cosa nuova, bensì col rivendicarli come acquisili al loro patrimo

nio giuridico positivo; e ciò non per opportunità o per forma men

tis curiale, ma proprio perchè li sentivano come esigenze insoppi·i

mibili della loro coscienza morale in ordine alla convivenza politi

ca: l'importanza che in questo atteggiamento ebbe l'elemento reli

gioso basterebbe da sola a dimostrarlo. 

Signori, questo excursus attraverso i principi della libertà 

giuridica, troppo breve riguardo all'argomento e troppo lungo ri

guardo alla cortese pazienza degli ascoltatori, potrebbe adesso 

ricongiungersi all'idea ·dalla quale ha preso l'avvio: essere la liber

tà giuridica, a som-iglianza di quella morale, il diritto di fare il 

proprio dovere; facoltà giuridica al se1-vizio di un'esigenza morale, 

massim~ concordanza etica fra la regola della vita individuale e 

quella della vita collettiva. Ma proprio quell'idea di dovere m'im

pone di chiedere a Lor Signori ancora un istante d'attenzione per 

un ultimo quesito: se, oltre al diritto d'esser liberi, possa esistere 

un dovere giuridico d'esser liber i. Il quesito non è arbitrario nè 

posto per cattivo gusto accademico di sottile asll·azione: purtroppo 

la storia ce lo mostra, e in cruda lu.ce di dramma. Infatti quei le

gislatori che, con freddo entusiasmo neoclassico, avevano giurato 

ude vouloir ètre libres ou mourir)), si credette~o per questo lecito di 

f11r morire coloro che non sembravano voler esser liberi in quel 

genere di libertà da cotanti legi~latori loro sever-amente largito. 

Invero, come nel .classico esempio offerto dalla rivoluzione fral'l

cese, che soppresse le corporazioni come ostacolo alla libertà eco

nomica individuale e soppresse gli ordini religiosi, con non pochi 
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dei loro membri, insidiando tutta la stmttura della Chiesa per 

l'insipiente presunzione che i voli importassero la perdita della 

capacità personale, questa pretesa all'assurdo di una libertà coatta 
si rivolge contro una delle attitu<lini ·naturali dell'uomo: quella a 

creare ordine giuridico. Essa esprime l'esasperazione della tenden

za, in parte giustificata in sede stori~ ma con<lannevole sub spe

cie aeternitatis, ad unificare e quasi a confiscare il carattere giuri
dico. a favore <li un solo ordinamento, quello dello .Stato, sforzando 

oltre ogni limite logico le èonseguenze del fatto che questo, per la 

sua natura politica, ha un'estensione oggettiva generica e quindi 

più ampia che non gli altri ordinamenti, i quali tutti, più o meno, 

contemplano per fini particolari società specificate da particolari 

caratteri. Questa tendenza ha fatto si che fra i diritti di libert-à 

abbia trovato posto per ultima la libertà d'associazione; ma non ha 
potuto impedire che, nel silenzio ·di leggi ispirate dalle ragioni 
dell'individualismo più che da quelle dell'individuo, abbiano po

tuto costituirsi e dominare associazioni liberticide non solo e non 
tanto verso i loro spontanei gregari, quanto e più verso gli alh·i 
ed infine verso l'intera collettività politica. E la storia di ieri, che 
potrebbe anche esser di nuovo la storia di domani, mostra in altt·i 
tragici esempi la pretesa di forzare gli uomini, le classi e le nazioni 
ad uniformarsi ad un modello impOsto collo specioso argomento che 
un certo modo di essere sia il vero modo tli essere loro, mediante ta-· 
le coazione portato a coscienza e ad effetto; sicchè una servitù dolo
rosissima od un ignobile conformismo vengono sanciti ed esaltati 

sotto il nome stesso <Iella liberia. Nei quali esempi tutti si 1ileva 

come soggetto di tanta oltracotanza sia sempre una società parti

colare che pretende di valere essa come la generale società . poli, 

tica, questa invero riducendo tutta a sè e sotto di sè dominandola: 

e come fondamento costante ne sia il disconoscimento di quella 

natura che l'uomo deriva, d'oltre il confine della sua sorte terrena e 
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che uomo Io fa in mezzo agli altri animali, colla conseguenza di 

ricusare agli uomini quel retaggio che loro spetta per essere «fatti 

tuili a sembianza <l'un solo, figli lutti d'un solo riscatto ... 

Queste considerazioni morali ci presentano sotto un altro 

aspetto, con un altro significato, il dovere di essere liberi. Se la li

berta è il diritto '<ii fare il proprio dovere, cioè la situazione giuri

dica garantila per la quale il singolo è posto nella propria signoria 

morale anche entro l'ordine della vita associata, per il soggetto 

di que_l diritto sorge anche un <lovere, che si aggiunge a quel doverè 

mo•·ale perché ne deriva e ne è la garanzia intrinseca. Questo nuo
vo dovere si esercita in quello stesso ordine della vita associala nel 

quale esiste quel diritto, e fuor di questa non avrebbe senso: è il 

dovere di sostener lo, di giustificarlo -di conservarlo col rendersene 
<legno e col difenderlo. Se il contenuto positivo di quella giuridi

_ca potestà coincide con un dovere morale, difenderlo e reclamarlo 

è per il suo soggetto allre\lanto dignitoso e meritorio quanto il re

clamiw l'onore di adempiere qualunque altro dovere. E infine, se 

quel dovere morale è tutelato nell'ordinamento obiettivo della so

ciel a politica, esso non può essere irrilevante per quest'ultima; per 

lo che, non solo verso la coscienza morale <i el singolo, ma eziandio 

verso la società politica stessa è meritoria la difesa e la conserva

zione dei _diritti di libertà; senza che con ciò se ne voglia fare un 

dovere giuridico, da combii arsi col diritto subiettivo in uno di 

quei difficilissimi tenlaÙvi che la dottrina conosce a proposito 

delle funzioni. 

E qui, o Signori, cade in acconcio ancora una volta la duplice 

considerazione dei soggetti di diritto e uti singuli e uti universi. 

Vi sono itlfatti, come già. accennai leccando dei diritti politici, 
dellé collettività nelle quali la moraliÌà individuale si rispecchia 

in modo spontaneo e naturale, senza il tramite del giuridico o•·di

nameJ?to, ma piuttosto nel costume, come consonanza ed armonia, 
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s'anca non uniformità, dei molteplici atteggiamenti individuali, 

sicchè ne nasce un tipo, un modo di essere, che all'intera collettività 

può venir riferito pur senza pretenderlo trascendente rispetto ai 
singoli. In quell'ordine di valori in cui si cofloca la società politica 

ordinata, àlla quale abbiamo ristretto il nostro studio; queste altre 

società sono le nazioni, alla cui figura è indifferente che esse siano 
poi ordinate in grandi Stati od in minori uriità, e se lo siano tutte 

intiere od in •minori frazioni, giacché in ogni pl\rte di esse le loro 

qualità caratteristiche si r iproducono perchè sono determinate 

dalle qualità dei singoli, logicamente precedenti, e non da quelle 
dell'ordinamento giuridico, logicamente susseguente. Orbene, per 
questa loro sorta <ii umanità collettiva, se cosi m'è lecito chiamarla, 

anche le nazioni hanno un interesse a conservare ed esplicare il 
loro patrimonio mòrale, a vivere, in una parola, secondo questo; il 
che ·vale a dire, in termini an'lllitici, che desse sono l'ambiente na

turale per un simile modo di vita dei propri singoli membri. E sia 

detto di passata che in questa umanità è pure il fondamento · della 
convivenza delle nazioni come tali, perchè vi sono caratteri morali 
propri a tutta l'umana società in cui esse ad una ad una si specifi
cano. Orbene, tutte le volte abe ordinamenti di qualunque gonere 
v~ngano a costituire per tale interesse un modo di soddisfazione 

giu1·idica, sia pur prendend.o a soggetti gli individui e tanto più 

se li contemplino uli universi, son~erà per la collettività :;tess" il 

dovere di propugnare e di difendere, di conservare e di mer1tare 

quel . bene giuridico che cosi viene a riferirsi ad essa e che perciò 

ben deve venir definito come la sua libertà. In · questo dovere . si 

sublima quello dei singoli, reso più grave e più frutt~oso per il 

molti·plicarsi dei reciproci effetti; nell'adempimento di questo do

vere, e soltanto in esso, la nazione come tale consegue giustifica- . 

zione, dignità, legittimazione ad operare, se non pm-e ad esistere, 

di fronte a sè, di fronte agli altri e di fronte all'umanità, nella mo-
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raie, nella politica e nel diritto, al cospetto degli uomini e al co- . 

spetto di Dio; imperocchè, o Signori, così come l'individuo, anche 

la nazione, che non senta il dovere di difendere i propri diritti, ha, 
e merita, il danno e le beffe. 
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CENN6 STO~ICO 

la creazione di una Università a Trieste, dove già in antico esisteva 
una fiorente tradi zione di stUdi superiori, fu chiesta dalla gente 2iuliana fin 

. dal secolo XVIII e per tutta la durata della dominazione austriaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regiof!~, quell ' Università non avrebbe · 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco ri fiutò serripr'e di 
concedere questa istituzione che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazionalità italiana nell ' Impero. Di qui la lunga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spiri ti mìgliori, la quale assunse il significato e l ~ portata di 
lotta per l' it ali.anìtà di Trieste . giacchè i vari aspetti di questa si era n venuti 
raccogliendo in tomo al problema universitario. Ma f.urono vani sfonì : solo 
dal 1877, per munifi cenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio 
Fondazio ne Revoltella . · 

Trie~te non ' ebbe 'la sua Università se non dopo la redenzione. Nel 
1920 il Governo Italiano, come ih izio della istituzione di studi ' superiori in 
Trieste, trasformò la detta Scuola, seèondo l'ordinamen to italiano, in R. 
Istituto Superiore di Scienze Economiche e co mmerciali e nel 1924 elevò 
questo Istituto a R. Università degli Studi Eco norriici 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 es!>ere dotata d i tutte le Facoltà trad izionali , ·ma Solo nel 1942 fu de· 
cretata l'istituzione de lla Facoltà d'Ingegneria nava le e meccanica, che però, 
a causa della guerra, non pot~ avere pratica a ttuazione. 

Nel sette l!l bre del 1943 il Corpo Accademico, di fro nte ai pericoli 
nascenti dalla divisione de l territorio italiano e dalla instaurazione d' una 
amministrazione militare germanica nella regione, istituì con. propria delibe
razione autonoma la Facoltà di lettere e Filosofia, che cominciò subito a 
funzionare, e sullo scorcio déll 'anno 1944-45 diede attuazione alla Facoltà 
d' Ingegneria navale e meccanica. 

Dopo la liberazione, la Facoltà di l ettere e filosofia fu riconosCiuta 
dal Governo Italiano e da l Governo Mil ita re Alleato della Vt.nezia Giulia, 
e fu rip~esa l' opera di perfezionamento dell'Università. All'inizio dell' annç 
<!Ccademico 1945-1946 cominciò a funzionare la Facollà d' Ingegneria con 
annesso biennio propedeutico. Limitata dapprima alla sezione navale meccanica 
fu nell'anno successivo accresciuta con la sezione industriale, sottosezione 
meccan ica. 

Con l'anno accademico 1946-1947 fu istituita la f aco ltà di Scienze 
limitata alle lauree in Scienze matematiche, Fisica e Matematica e fi sica. 
In esse, come d ' uso, si svolge anche il biennio propedeutico a ll' Ingegneria. 
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l' Università di Cagliari, Preside della Facoltà di Ingegneria. 

VIOLI dott. ALFONSO, m, +, @ , Direttore amministrativo, 
Sel{retario. 
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CONSIGLIO DI AMMitiiSTRAZIONE 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

REVERA dott. ALBERTO, 1(1, Comm. e,· · ·· , Intendente di Finanza, 
rappresentante del Governo. 

D' ESTE dott. ALMERICO, Cav. Uff. tml, rappres.entante del Governo. 

LUZZATO FEOIZ avv. PIERPAOLO, da Trieste, professore del
l' Università. 

PUOUESE avv. GIOVANNI, da Torino, già straordinario. nell.a 
Università di Macerata, professore dell ' Università. 

SOTOIA avv. SERGIO, da Sassari, professore dell'Università. 

SCIOLIS pro!. NARCISO, rappresentante del Comune di Trieste. 

PALUTAN dott. OINO, rappresentante della Provincia di Trieste. 

COSU LICH· cap. ANTONIO, Or. Uff. e, rapp resentante della Ca
mera di Commercio di Trieste. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo, segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predettò, Rettore, presidente. 

SCIOLIS NARCISO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore Amministrativo. 





AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 





DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

VIOLI dott. ALFONSO, predetto, direttore amminfstrativo. 

DE IURCO IRA, · applicata avventizia. 

AFFARI GENERALI 
(Affari. generali · Autorità e consessi accademici - Personale • Liberi docenti 
Contratti - Concorsi - Pubblicazioni - Stampa e propaganda - <:;erimoniale 

Protocollo - Copia - Spedizione) 

CIABATTINI dott. MARIO, +, :;::;:::, @, segretario-capo. 
DE IURCO IRA, predetta, appÌicata avventizia. 

SEGRETÉRIA DELLE FACOLTÀ, SCUOLE E CORSI 
(facoltà - Scuole di perfezionamento - Corsi vari) 

STASI dott. LUIGI, segretario avventizio. 
PURGA dott. ALESSANDRO, vice-segretario avventizio. 
BRUNETTI dott. fRANCESCO, vice-segretario avventizio. 

GRIS ANNA; alunna d'ordine. 
BENEDETTI NORINA, .applicata avventizia .. 
DHO GIOVANNA, applicata avventizia. 
FAVRETTO GINA, applicata avventizia. 

GIORGI CARLA, àpplicata avventizia. 
COLUBIG ADA, applicata avventizia. 

RAGIONERIA 
(Bilanci - Contabilità - Gestioni speciali) 

VIOLI dott. ALFONSO, predetto . 

. PAVANELLO rag. PIA, ragioniere avventizio. 
BRUNETTI rag. GIUSEPPE, vice-ragioniere avventizio. 

POSTOONA CRISTOFORA, applicata avventizia. 

SILLANI ROMANO, applicato avventizio. 
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ECONOMATO 
(Cassa · ln\'entari) 

fO~DA LIBERO, avventizio·. 
DE COMELLI fEDERICO, applicato avventizio. 
ROMANO ALDA, applicata avventizia. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 
(Esoneri d::r.lle tasse · Opera Unh·ersitaria · Cassa ScolastiCa . Borse di s1udio 

Informazioni) 

PURGA dott. ALESSANDRO, predetto. 

BIBLIOTECA 
(Biblioteca generale · Controllo delle Biblioteche degli Istituti) 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario avventizio. 
BATTISTI dott. CARLO, bibliotecario aggiunto avventizio. 
PASQUALIS pro!. MARIO, ordinatore avventizio. 
CARRARO ARSIDE, applicato avventizio. 
OIR.o.LOI DE VECCHI ANNA, applicata avventizia. 
AMBROSI OSCAR, inserviente avventizio. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

DESTEFANI RODOLFO, bidello avventizio. 
W ALDERSTEIN BRUNO, bidello avventizio. 
SARTI V IRGIN IO, bidello avventizio. 
BUZAN MARIO, bidello avventizio. 
Coos ALBERTO, bidello avventizio. 
BONETTI Euo, bidello avventizio. 
MARSILLI RENATO, bidello avventizio. 
f ARAGONA GIACOMO, tecnico avventizio. 
CODARINI ALBORI, custode avventizio. 
VERTENI MARIO, custode avventizio. 
VASCOTTO GIUSEPPE, inserviente avventizio. 
AMBROSI OSCAR, predetto, inserviente avventizio. 
BATTAGLIA CARLO, inserviente avventizio. 
BRADASCHIA MARIA, inserviente avventizia. 
SQUI LLA ERMELIA, inserviente avventizia. 
BATTAGLIA ROSA, inserviente avventizia. 
SARDO ITALIA, if!serviente avventi;;ia. · 
CUMAR ANGELA, inserviente avventizia. 
DANIELUT ROSALIA, inserviente avventizia. 
MARCHI ELISA, inserviente avventizia. 



PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI STABILIMENTI SCIENTIFICI 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESIDI DAL 1918 

UDINA MANLIO • U. PtiHitlt h l 2t oU.ollre 1$38 oli! dicembre ltU . 

SCHIWGI ROBERTO · ft . Prulde dlll l .o cen••Alo !tU 11 l~ ncH·embrelt!9 · Pre~~ld.t dilli oovembn~ tOSI 
lll ltlle!.ttlllb ... liMO 

V tORA MARIO E. • Pmlde t'la.\ 20 .. ttembre lt~O al SO oovl'mbre 1141 

PIOL.a. ANDREA • Prtldtltl dal l& qictmbre 1941 al 2$ uovem~ 1e.1 • 
UDINA MA.l<.'LJO · l'rttlde 441 27 oofembre 1145 &l !Il oUobno U t6 

CAMMARATA ANGELO XRlU.NNO - ff. l"n1lde dall.1 DO'fttnbt'lll~ 11 11 ottobr11 1,.1, 

PRESID E 

COLLOTTI pro!. fRANCESCO, predetto. 

PROfES_SORI ORD INARI 

UDINA avv. MANLIO, da Visignano d' lstria (Pola), Uff. "'·Or. Uff.<D, 
Uff . .;,, ®, membro effettivo dell ' Ist ituto italiano di Diritte 
in ternazionale e della Società Italiana per l'Organizzazione 
Internazionale, professeur à l' Académie de Droit international 
(L' Aja), membre associé de l' Académie .diplomatique inter· 
nationale (Parigi), già membro del Tribunale arbitrale italo
austriaco, accademico nazionale dell' Accadémia Pu gliese di 
Scienze, ·socio corrispondente dell'Accademia di Scienze e 
Lettere di Udine, socio dell'Istituto italiano di Studi legislativi, 
già professore di ruolo nell'Università di Bari, già Rettore 
dell'Università (1930-39), d i Diritto. internazionale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Filosofia del diritto: 

ANDRIOLI avv. VtROILIO, da Roma, già professore n·ella libera 
Università di Urbino, di Diritto processuale civile. 
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CRISAFULLI avv. VEZIO, da 'Genova, ai:D, 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. 

NICOLJ NI dott. Uoo, da Marcaria (Mantova), già professore nella 
. libera Università di Urbino, di Storia del diritto italiano. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

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

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

SANDULLI dott. ALDO, da Napoli , di Diritto amministrativo. 

PROFESSORI INCARICATI 

ALIMENA fRANCESCO, predetto, di Proudura pmalt. 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto del lavoro. 

SONETTI doti. ELISEO, libero docente di Geografia economica, 
di Geografia politica ed economica. 

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



-59-

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

DECLEVA dott. MATTEO, di Storia e politica coloniale. 

' 
DE DOMINICIS avv. MARIO ANTONIO, nob. di Bagnorea, Utf. IID, 

libero docente di Storia del diritto romano, consigliere della 
Cassa di Risp,armio di Padova, membro della Giunta provin
ciale amministrativa di Padova, socio effettivo della Acca
demia di scienze mediche e morali di Ferrara, socio corrispon
dente della Sezione Ferrarese della Deputazione di Stbria 
Patria di Romagna ed Emilia, di Storia del diritto romano 
e di Diritto plf..bblico romano. 

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

FOSSATI dott. ERALDO, (v. Facoltà di Economia e Commercio) 
di Economia pqlitica. 

LUZZATTO FEOIZ P.IERPAOLO, predetto, di Statistica. 

MASCHI CARLO ALBERTO, predetto, di Eségesi delle fonti di 
diritto romano. 

NICOLINI UOO, predetto, di Diritto comune. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, di Diritto ecclesiastico e di Diritto 
costituzionale (supplenza del pro!. Vezio Crisafulli). 

PIOLA avv. ANDREA, da S. Margherita l.ig ure (Genova), socio 
corrispondente della Accademia Ligure di scienze e lettere, 
avvocato del Tribunale della Sacra Romana Rota, già pro
fessore nelle Università di Sassari e Trieste, ordinario nella 
Università di Genova, di Diritto canonico. 
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PUGLIESE GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

·SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

UDINA MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica inter· 
nazionale. 

VLACH dott. GIUSEPPE, membro dell'Accademia Scientifica ai 
Genova, membro dell'Accademia Internazionale delle Scienze 
di Parigi, socio della Società Medica Triestina, di M edicina 
legale e delle assicurazioni. 

PROFESSORI 
DELLA. FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI GIURISPRUDENZA 

CADALBERT BRUNO, predelto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, di Demografia. 

ÙRIOONE AGOSTINO, di Istituzioni di diritto pubblico. 

LIBERI DOCENTI 

GAETA dott. OIULIANO, di Storia del t<iornalismo. 

VIDALI avv. DINO, libero docente di Diritto marittimo, membro 
dell'Associazione Italiana di Diritto marittimo e dell'Istituto 
di Studi legi slativi, di Diritto marittimo. 

AIUTI ORDINARI 

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

CAMBER dott. RICCARDO, di Diritto processua/e civile . 

.O ERI N dott. GUIDO, all'Istituto di diritto intunazionale e /ef!i
slazwne comparata (aggregato all'Istituto di diritto pu!J.. 
blico interno). 

MARAZil.ATO. dott. PRIMO OTTIU O," Avvocato dei Trib.unali eccle
siastici di Siracusa, Gorizia e Zar a, all'Istituto di diritto pub
blico interno. 

RASI dott. GIORGIO, ~Il' Istituto di scienze politiche. 

TASSINI dott. ltUANA, all'Istituto di stori~ del diritto. 

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

ASSISTENTI VOLONTARI 

- ~OLOONA dott. RENATO, di Diritto ptnale. 

CORSI dott. EOONE, di Storia dei trattati e politica internazlo
.nale. 

fRAOIACOMO dott. SILVIA, di Diritto amministrativo. 

GOLDSCHMID dott. GUIDO, di Diritto internazionale. 

GOLINELLI dott. LUCIANO, di Scienzà delle finanze e diritto 
finanziario. 

M OROERA avv. ENZO, di Diritto penale. 

PAOLUCCI dott. EUGENIO, di Diritto penale. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI 011\ITTO PRIVATO 

SOTOIA. SEA:OIO, direttore 
ZENARI fRANCO, assisjenlt inClln·cato, 

ISTITUTO DI DIRITTO INTEJ{NAZIONALE 

E lEOISLAZIONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 
0ECLEVA MATTEO, aiuto. 
CORSI EOONE, assistente volonl(lrio, 
OOLDSCHMID GUIDO, assisttnle vo/l)n/ario. 

ISTITUTO DI DIRITfO PUBBLICO INTERNO 

QRIOONE AGOSTINO dirdtore incaricato. 
CAMBER RICCAROO, assisttnle incan'cato. 
O ERI N Gutoo, assistente incan·cato. 
MARAZZATO. PRIMO QTTILIO, assistente incaricalo. 
BOLOONA RENA ro, assistente volontario. 
FRAOIACOMO SILVIA, assistente volontario. 
MOROERA ENZO, assistente volontnrio. 
PAOLUCCI EUGENIO, assistente volontario. 

ÌSTITUTO DI STOJiiA DEL DIRITTO 

MASCHI CARLO ALBERTO, diTe/tore. 

TASSINI llLIANA, assistente incaricata. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTTI fRANCESCO, direff~re. 
RASI QIOROIO, assistente incaricai(). 

IST ITUTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 

PtOLA A NDREA, direttore incaricato. 

SeMINARIO DI APPLICAZIONE fORENSE 

ANDRIOLI VlROIL10, direttore. 
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ORDINE DEGLI STUDI ED ORARI 
A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

OIORNI 
MATER.lE D'INSEONAMENTO Professori 

ED ORE 

l un. mart. m e re. ( ÌOV. ve n. sa b. 

f O N DAMt;NTALI 

10 ann o 

Diritto costituzionale Origone 17·18 17-18 17-18 -
Economia politica fossati E. 1213 12-IS 12-18 
Istituzioni d i diritto privato Pugllese 9-10 9-10 9-10 
Istituzioni di diritto romano Maschi - 10-11 10-11 10.11 
Storia dd dir itto romano de Dominids 10-16 15·16 16·16 

11° anno 

Diritto amministrativo Sandulli . 9·10 9-10 9·10 -
Diritto civile Deiana 17·18 17-18 17-18 
Diritto ecclesiastico Pio! a 8·9 8·9 8-9 " 
Diritto penale Alimena - 1H2 11-12 11·12 
Diritto romano Pua:liese 10.11 10-11 10-11 
Scienza delle finanze e dir. fi n. Cadalbert 18-19 18-19 18-19 
Storia del diritto italiano Nicolini 12-13 12-18 12-18 

111° anno 

Diritto amministrativo Sanduln 9·10 9·10 9-10 
Diritto civile Deiana 17-18 17·18 17-18 
Diritto commerciale Sotgia 16-17 16-17 16-17 
Diritto internuionaJe Udina 1G·l·7 10-11 10-11 
Diritto penale Alimena 11-12 11·12 11-12 
Diritto romano Pugliese 10·11 10· 11 10-11 
Storia del diritto italiano Nicolini 12-13 12·13 12·U 

JVO anno 

Diritco d<-1 lavoro Andrioli 8·9 11-9 1!-9 
Diritto processuale civile Andr!oli 11)·16 1b-16 UH6 · 
filosofia del diritto Cammarata 12·18 12-18 12·13 
Procedura p~n~le Alintena 10-11 10·11 10-ll 

CO M PLEMENTA RI 

Demografia Medani 9·10 9·10 9.10 
Diritto canonico Pio la 10.11 10-11 lO·ll 
Diritto comune Nicoltni 11-12 11-12 11-12' 
Esegesi delle fonti dir. romano Maschi 
Medicina legale e delle assic. Vlacll 9·10 9-10 - 0.10 
Statistica Lu:r.zato fegiz 10·11 10-11 10·11 -
Storia trattati e polit. internaz. Udlna 12·13 12·19 12·19 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

MAT~RIE D'INSEGNAMENTO l Professori 

FONDAMENTALI 

IliO anno 

Diritto amministrativo 
Diritto del l;n·oro 
Diritto costiluz. ital. c comp. 
Diritto i11teruazionale 

Storia delle dottrine politiche 

IVO anno 

Storia trattati e polit. inh!:rnaz. 
Storia e Politica coloniale 

LI NGUE 

Lingua francese I 
Ung u01. francese Il 
lingua inglese l 
Lingua Inglese II 
Lingua spagnola l 
Line-ua Sf>agno\a Il 
Lingua tedesca I 
Lingua'tedesca Il 
Lingua ceca 
Lingua croata 
Ling"uarussa 
Lingua ungherese 

COMPLEMENTARI 

Demografia 
Diritto pubblico romano 
filosofia del d iritto 
Storia del giornalismo (corso 

libero) 

FO NDAMENTALI 
DEL BIENNIO SOSPESO 

· Do:tr-ina Oello Stato 
Economia politica 
Geografia politica ed econ. 
lstitu:lloni di di r itto priva1o 
Istituzioni di diritto pubblico 
Politiéa economica e finanz. 
Statistica 
Storia moderna 

S3nd ulli 
Andrioli 
Sandulli 
Udi•1a 
Collotti 

Udina 
Dee leva 

Del Pe;sco 
Del Pesco 
Joyce 
Joyce 
Matteocci 
Matteocci 
Devescovi 
De\·escovi 
Colornati 
Urbani 
eo·lo~:"natì 
Ternay 

Medani 
de Dominicis 
Camrnarata 

l o .... 

Cammarata 
f ossati E. 
Sonetti 
Pugliese 
Origone 
fabbrlui 
Luu:ato fegiz 
Val eri 

l 
G I ORNI E D ORE 

lun. rnart. : merc. i giov. j ~en.~ 

' ; - lll·l:? : 
f : 

1~·13 l :!-13 12·13 -

0·10 - l 0·10 \ 

11-12 12-13 l ~2 ~ ~s; : -!~~~~ . !~~ 
l:.?-13 1 , -~6 1~13 1 15~~ l ~-;~~~;· j = = [ t~l7 - l G-11 l lj·ll f -

- j 11-I:~ l = i t!:!z l !~::~ l := 
= l' ~~:~~ i' -! 15-}lj l - : 15-16 
!t-lO - ~l-lO ' - · fHO I -
- , Jt;.-17 • 16·17 1 - 16-17 
- 1 - 18·19 1-~-J!· i 18-19 

l l ! 
!H0

1 
- , !HO !•·IO ' 

- 1 - j' - W-17 I li--li" .
1 

llr_ l7 
l 2 ·13 1 t 2-L:3 1 t:!-1::1 

1""1-1'."1 ""! 
' ' 

12-13 ~ ! 12~3 12-13 ~~- :~ : 12~3 
12-13 1~3 j l~3 

18-19 18-19 118·19 

!l ,;_ll · l~l l l~ l 
16 Ji -

~-10 

18-19 

lti-17 

9~w l !~o 

v;~~ ~ ~~9 
! W·l7 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRETTORI DELLA SCUOLA SUP. DI COMM ERCIO REVOLTELLA (1877 · 1920) 

t SAUER orof. CARLO M. - JS77·l~S. • 
t LUNARDELLJ pro(. an~ CL"Ei\IENTE - tSOS -1899. 
t PICCOLI Stnl\\.0~ dol\, pro[. GIOkGIO - I S!I~·li12. 

SAVORGNAN prol . FRANCO - 1111!.-IIIU. 
t MORPURGO prof. GIULIO- 1111_4-1020. 

DIRETTORI DEL R. ISTITUTO SUP. DI SCIENZE ECON. E COMMERCIALI (1920-1924) 

t !olORPURGO prof. GIULIO- 7 novembre 1920 • 28 febbraio IIIZI. 
LUZZATTO prot. dot\. GINO- l mllt'XO 1921- 16 geU\ULIO 1022. 
A.SQUINI Ptof. r. n . ALBERTO - Il gtOOAi,? t92Z • 22 llf!~mbrP lltt. 

RETTORI DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECON. E COMMERCIALI. (1924- 1938) 

ASQUtNI prof. a·u. ALBERTO - 23 Mttl!mbre 19'>....4- Si ot.tollre 1112!1 
t i\lORPURGO prof. GIULIO- 1' oovtllliJI't! 111M- SO DO\'ttnbre !liSO. 

UDlNA pro(. an . 1>lANLI0- l dl~mbte 1930-18 ottobre IOSB. 

P RESIDI (da l 1938) 

SPADON GIOVANNI· f!. .Pruide dal U ottobre 1938 Ili 31 dicembre 11198. 
ROLETTO GIORGIO • Pn-tde diÙ l ttonato 19Sol al 28 nov~mbre 111~3. 
QRIGONE AGOSTINO· Pre.lde_ dal 211 novembre l943. 

0RIGONE prof. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

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

e,. ::;:;:, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

presidente provi nciale dell'Istituto dell'Africa Ital iana, 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, corrispondente dell' lnstitut de Oéographie 
Alpine, corrispondente de l' lnstitut d' études rhodaniennes 
di Lione, membro del Comitato scientifico della Consocia
zione Alpina Italiana, esperto per i problemi portuari al 
Ministero dell'Africa Italiana, già Preside della Facoltà di 
Economia e commercio, già Prorettore dell'Università, di 
Geografia economica. 

luZZATIO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica. 

CHIANALE dott. ANGELO, da Torino, +, :o:o::, di Ragioneria gene
rale ed applicata. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

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

SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

OIACCARDI OIRAUD dott. f ERNANDO, da Parigi, libero docente di 
Matematica generale e finanziaria, incaricato di Matematica gene
rale nell 'Università di Torino, di M atematica finanziaria. 

fOSSATI .dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente di Politica 
commerciale, socio corrispondente della Deputazione subal
pina di Storia patria, membro dell'Accademia di agricoltura 
di Torino, di Storia economica. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

TREVISANI avv. RENATO, da Napoli, Uff. *, Or. Uff. 111:11, Or. Uff. 
;., •, 1va1, +; di Economia dei trasporti (supplito dal 
prof. Luigi Fabbrini). · 

DEIANA avv. OIOMMARIA, da· Catania, di Istituzioni di diritto privato. 
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PROfESSORI INCARICATI 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOONATI dott. ROMEO, di Lingua russa'e di Lingua ceca. 

COSTA dott. DOMENICO (vedi facoltà di Ingegneria) di .Me-ceo-
logia. 

DEL PESCO prof. GIOVANNA, di Lingua francese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, S, -"-, +, -'-'-'-'-, lvo 1, ordinario nei 
Li cei Scientifici governativi, di Lingua tedesca (per il 2o e 
3o anno). 

f ABBRINI dott. LUIGI, di Politica economica e finanziaria e -di 
Economia dei trasporti. 

fOSSA TI ANTONIO, predetto; di · Tecnica del commercio interna
zionale. 

GIACCARDI GI~AUD fERNANDO, predetto, di Matematica generale. 

jOVCE STANISLAO, di Lingua inglese. 

MARTINELLI pro!. GIOCONDO: lA ol, ordinario negli Is tituti Tec
ni ci commerciali governativi, di Tecnica industriale e com
merciale. 

MATEOCC I GIUSEPPE, di Lingua spagnola. 

MEDAN I dott . PAOLQ, libero docente di Demografia, di Demografia. 

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

URBANI UMBERTO, ~. ·eav. del Leo ne 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, , di Lingua serbo-croata. 



PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA fACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di . Diritto processuale civile. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Diritto amministrativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

LIBERI DOCENTI 

BONETTI . ELISEO, predetto di Geografia economica. 

DE f iNETTI BRUNO, predetto, di Analisi infinitesimale. 

PEISINO dott. GIOVANNI, +, = , già incaricato di Matematica 
generale nella Università di Trieste, Direttore del Osserva
torio Astronomico di Teramo, membro della Società astro- • 
no mica italiana, membro dell'Unione astronomica internazio
nale, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di 
Astronomia. 

PICOTTI dott. MARIO (vedi Facoltà di Scienze) di Chimica talas
sografica. 

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

AIUTI ORDINARI 

MEDANI PAOLO, predetto, di Statistica. 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

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

ARICH dott. GIGLIOLA, di Ragioneria generale ed applicata. 

CERNIANI dott. ADO, all'Istituto di Merceologia. 

CERASARI dott. ELENA, all' Istituto di Merceologia. 

RONDINI dott. OTT AVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

LETTORI 

· COLOGNATI ROMEO, predetto, di Lingua ceca. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BONIFACIO dott. G IORGIO, all' Istituto di statistica. 

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

CADALBERT dott. ALFREDO, di Geografia economica. 

DEL fABBRO dott. L AURA, di Tecnica commerciale e-industriale. 

MARIN dott. CORRADO, all'Istituto di storia economica. 

RADETTr dott. A RTURO, alt' Istituto di Geografia. 

SPIEGEL dott. OUIDO, all ' Istituto di Geografia. 

STEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica generale. 

URSI dott. CARLO, all' Istituto- di statisti~a. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ERALDO, direttore. 

ISTITUTO DI FINANZA 

CAD ALBERT BRUNO, direttore incaricato. 
CHI RIACO UMBERTO, assistente I'Otoutrm·o. 
00LINELLI l UC IANO, id. 

ISTITUTO DI OEOOR.AFIA 

ROLEHO GIORGIO, direttore. 
SONETTI ELISEO, aiuto.· 
CADALBERT ALFREDO, assistente 110/ontario. 
RA DETT I ARTURO, id. 
SPIEOEL GUIDO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

L UZZATTç> f EOIZ P IERPAOLO, direttore. 
MEDAiO:, I PAOLO, aiuto. 
BON IFACIO O IOROIO, assistente volontario. 
URSI CARLO, id. 

ISTiTUTO 01 STOR.IA ECONOM ICA 

f OSSATI ANTONIO, direttore. 
M ARIN CORRADO, assistente volontario. 

ISTITUTO D I MATEMATICA f iNANZI AR.IA 

QIACCAROI GIR AUO fERNANDO, direttore. 
STEI NDLER ADOLFO, . assistente volontario. 
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ISTITUTO DI MERCEOLOOIA 

COSTA DOMENI CO, direttore incaricato. 
CERASARI ELENA, assistente incaricato. 
CERNTANI ADO, id. 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA COMMERCIALE 

CHIANA LE .o\NOELO, direttore. 
ARICH GIOLIOLA, assistente incaricato. 
RONDINI QTTAVIO, id. 
DEL .fABBRO lAURA, assistente volontario. 
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ORDINE DEGLI STUDI ED ORARIO 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 

FOND AM ENTALI 

JO anno 

Economia r:olitica 
Oeograiia economica 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di dititlo pubblico 
Matematica generale 
Ragioneria generale ed app. 
Statistica 
Lingua francese 
lingua spa~ola 
lingua ing"lese 
Lingua tedesca 

IJO a n n o 

Diritto commerciale 
Economia politica 
Oeogrdia economica 
Matem:~tica finanziaria 
Merccolo~ia 
Ragioneria generale ed app. 
Statistica 
Lingua francese 
lingua spagnola 
Lingua inglese 
lingua ted<"sca 

IJ(Q a n no 

Diritto con:merdale 
Diritto del la\•oro 
Matematica finan ziaria 
Sden~a delle finanze e dir. fin. 
Tecnica industrialt e comm. 
lingua francese 
Lingua spa!i(llola 
Lingua inglese 
Lingua tedesca 

' IVO anno 

Economia e politica agraria 
Politica economica efinamr:iaria 
Storia economica 
Tecnica bancaria e profess. 

COMPLEMENTA~I 

Dcmognlia 
Diritto amministrativo 
Diritto interna~lonale 
Diritto processuale c:h•ile 
Economia dei trasporti 
Tecnica d. comm. internaz. 
Lingua ceca 
Lln&"ua croata 
Lingua russa 
Lingua ungherese 

l G I ORNI ED ORE 

m art merc. giov. j ven. [ sab. 
Professori j hm. 

f ossati E. 
Rolc-uo 
Deiana 
Origone 
Oiaccardi 
Chianate 
luzzatto Fcgiz: 
Del Pesco 
Matteocci 

{):\~:SCO\'i 

l 
Solg;, 
Fossati E. 
Rolttto 
Oiaccardi 

""" l Chianale 
lu~zatto Feg iz 

l 
Del [>esco 
Matteocci 
joyce 
Devesc:O\•i 

l Solol• 
And rioli 

l Oiaccardi 
Cadalbert 
Martinelll 
Del Pesco 
Malteocci 

tll~:scovi 

Platzer 
Fabbrini 
fossati A. 
Chianale 

Medani 
Sandulli 
Udina 
Andrioli 
fabbrini 
fossati A. 
Coto,natl 
Urbani 
ColOf:ttali 
Temay 

12·13 

.,, ..IJc 
::::: ltH ~ ~_.18 ·~ ~0· 
1Q-ll 1(1-ll 
L:H3 - 12· 13 -
15-16 15-16 15·16 

1H2 - · 11-12 

lO· li 

10-11 

15·16 

11-l~ 11 11 111-12 

17-18 li'· IS - Ii-18 

!l-IO !l-IO D-lO 1~ 1 ~ 1~1 10-11 
16-17 - ! (;. li' - - 16-17 

15·16

1

15-16 ~ ~~HG 
n:i~ l l·l

2 f§~~5 = 1 ~s-=-HI • 
- 11·12 · 11·12 11-12 1 

16-lì - I HH7 !G-li -
12·13 12-13 - 1:.!·13 . - l 

lO·ll - l 8-9 :2-13 -

l ' l l 

17-18 17·1S l - 17·1S 

:El; 1~9 t!:il l ,~, ::::: 
12·13 ti:lsl t~3 1 1~8 g~~~ _ 
lO· Il t:i'ts ~n ti"ta i ~~~} ! :..: 

l i 
' li-18 g:}~ l !~:l~ 18-19 

IS·l'J : 8-l'J 18·HJ 
11-12 IJ.I2 ! ll-12 

9·10 0-10 9-10 
!ì- 10 9·10 !)·IO 

lG-17 11).11 10-11 
16-16 Hi·l6 15·16 

17-18 17·18 17-18 
12·13 12-!3 12-13 

15-IG 15-16 I:'i· lS 
9-10 9·10 9-10 

IG-17 18-17 16·17 
18- l'J 18·19 IS· W 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PRESIDI (d a l 1943) 

COLLOTTI FRANCESCO · Prnlde dal 20 novembl'l!! lt4S al SI o tto bl'l!! 1114G. 

PRESIDE 

COLETTI pro!. OIANLUIOI, predetto. 

PROFESSORI OR.DINARI 

· ZANCAN dott. LEANDRO, da Padova, già ordinario di Storia antica 
nella Università di Palermo, socio deputato della Deputa
zione di Storia patria per la Sicilia, di Storia antica (supplito 
dalla pro!. L. A. Stella). 

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

FUBINI pro!. MARIO, da T orino, ordinario di Letteratura italiana, 
socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, Presidente 
del Comitato per l'Edizione Nazionale q elle opere d~l 
Foscolo, di Letteratura italiana. 

CO LETTI MARIO, predetto, di Storia dell' arte medioevale e 
moderna. 

MOCCHINO pro!. ALBERTO, da Voghera (Pavia), già ordinario 
nella Università di Cagliari, di Lingua e letteratura latina. 

VALERI pro!. NINO, da Padova, :z;:, '@ , +, +, già ordinario 
nell'Università di Catania, di Storia moderna. 

PROFESSORI COMANDATI 

RADETTI pro!. OiOROIO, 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 pro!. MARGHERITA, o rdinario di Lingua inglese negli 
Istituti tecnici governativi, di Lingua e letteratura inglese. 

BRAUN dott. ALFONSINA, libero docente di Glottoio·gia classica, 
incaricata di Grammatica greca e latina nella Università di 
Padova, di Glottologia e di Sanscrito. 

COLETTI GIANLUIGI, predelto, di Archeologia cristiana. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia teordica. 

COLOONATI ROMEO, predetto, di Filologia slava. 

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

D' ARCAIS fLORES GiUSEPPE, .libero docente di Pedagogia, di 
Pedagogia. 

DEL PESCO GIOVANNA, predetta, di Lingua e letteratura francese. 

DE SZOMBATHELY dott. MARINO, Cav. Uff. Gl, ordinario di 
Leltere italiane e latine nei Licei governativi, membro della 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie, di Paleografia 
e diplomatica. 

DEVESCOVI GUIDO, predetto, di Lingua e, letteratura tedesca. 

DEVOTO pro!. GIACOMO, o rdinario di Glottologia n ell'Università 
di Firenze, socio dell'Accademia "La Colombaria, di Firenze, 
socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Fin
landia, dell ' Istituto Lombardo di S. L A. e dell ' Istituto 
Veneto di S. L. A., di Filologia greca e latina. 
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fUBINI MARIO, predetto, di Estetica. 

LEVI pro!. VITO, di Storia della· musica. 

METELU pro!. f A BIO, libero docente di Psicologia, di Psicologia. 

MIRABELLA ROBERTl dott. MARIO, ordinario di materie letterarie 
nei Ginnasi governa tivi, comandato alla Sopraiiltendenza 
alle antichità delle Venezie, direttore del Museo archeologico 
deÌI' l stria in Pola, ispettore onorario ai monumenti, socio 
corrispondente della Deputazione di storia patria delle 
Venezie e della Società istriana di ~rcheologia e storia patria, 
di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

'MOCCH!NO ALBERTO, ·predetto, di Grammatica greca e latina. 

PASINI dott. fERDINANDO, *· Comm. 11!1!, libero docente di 
Letteratura italiana, membro della Deputazione di Storia 
Patria per le Venezie (Sezione di Trieste), 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), dell'Accademia Veneto-Trentino
ls triana (Padova), dell' Accademia degli Agiati (Rovereto), 
della Società di. Studi trentini (Trento), già Preside .del Liceo · 
femminile • Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario 
a riposo del Liceo Scientifico • Guglielmo Oberdan • (Trieste), 
di Storia della Lingua italiana. 

PESANTE dott. ANNIBALE, ordinario di Ling ua francese negli 
Istituti tecnici governativi, di Filologia romanza. 

PlOLA ANDREA, predetto, di Storia della Chiesa. 

RADETTI GIORQIO, predetto, di Filosofia morale. 

ROLETTO B. GIOROIO, predetto, di Geografia. 
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SABBADINI prof. SALVATORE, Cav. 1111', libero docente di Lingua 
e letteratura latina, di Antichità greco-latine. 

SANTOU prof. VITTORIO, ordinario nell 'Università di Firenze, 
socio dell'Accademia fiorentina di Scienze Morali "La Co
lombaria,, della Società Filologica romana, dell'Accademia 
Petrarca di Arezzo, già membro del C. L. N. della Toscana, 
di Etnologia. 

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

URBANI UMBERTO, predetto, di Lingua e letteratura -serbo-croata 
e di Lingua e lel/eratura slovena. 

V AL ERI prof. DIEGO, membro effettivo dell'Accademia di S. L. A. 
di Padova, socio corrispondente dell' Istituto Veneto di 
S. L. A. di Venezia, di Letteratura francese. 

V ALERI NINO, predetto, di StorùÌ del Risorgimento. 

LIBERI DOCENTI 

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

AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. GUIDO, ali; Istituto di filologia germanica. 

MARINI dott. REMIOIO, ::;:;: , /va,, +, ® , ordinario nei Licei 
governativi, all'Istituto di archeologia e storia dell'arte. 

LETTORI 

DEL PESCO GIOVANNA, di Lingua francese. 
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ASSISTENTI INCARICATI 

CORBATO dott. CARLO, ·di Letteratura greca. 

CERVANI dott. GIULIO, di Storia medioevale. 

fRONZA dott. LAURA, di Storia antica. 

GIOSEFFI dott. DECIO, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

MAYER dott . . BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 

ASSISTEjllTI VOLONTARI 

ABBONDANNO LAURENTI dott. M'ARIA, di Lingua e letteratura 
tedesca. 

AMORETTI dott. NEDDA, di Linf!ua e letteratura tedesca. 

BENEVIA dott. LI AN A, di Archeologia e Storia dell'arte antica. 

BIDUSSI dott. BRUNO, di Storia della musica. 

BRAJUCKA dott. MARGHERITA, di Filologia germanica. 

BRUMATI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

CRISE dott. STELIO, di Filologia romanza. 

DOLZANI dott. CLAUDIA, di Storia dell'arte antica. 

DORIA dott. MARIO, di. Olottolo_gia. 

DREOSSI dott. GIUSEPPE, di Glottologia. 

KRAUSS dott. CLARA, df Storia greca. 
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MARCOVIGI dolt. G IUSEPPE, di Glottologia. 

M ONCALVO dott. IGINIO, di Storia della filosofia. 

PAULIN dott. EUGENIO, di Filologia romanza. 

PSACAROPULO dott. AucÈ, di Storia dell' arte medioevale e 
modema. 

RA TISSA dolt. RITA, di Filosofia teoretica. 

ROSSIT dott. LUCIANO, di Letteratura italiana. 

SCRINARI dott. VALNEA, di Archeologia e storia dell' arte greca 
e roma!la. 

SPIGNO dott. LUIGI A LBERTO, di Glottologia. 

STIBELLI dolt. G IULIANO, di Filosofia teoretica. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 

(OLETTI QIANLUIOI, direttore. 
MARINI REMIOIO, niuto volontqrio. 
GIOSEFFI D ECIO, assistente ùzcaricato. 
8ENEVIA LIANA, aSSI3fen/e volontario. 

DOLZANI CLAUDIA, id. 

PSACAROPULO ALICE, id. 
SCRINARI VALNEA, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA CLASSICA . 
STELLA LUIOIA ACHILLEA, direttore. 

CORBATO CARLO, assistente incaricato . 
.TREMOLI PAOLO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GERMANICA 

0EVESC~VI GUIDO, direttore incaricalo. 

COSCIANJ GUIDO, aiuto volontario. 
ABBONOANNO .LAURENTJ MARIA, assistente volontario. 

AMO~ETTI NEDOA, id. 
BRAJUCKA MARGHERITA, id. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA MODER.NA 

F UB INI MARIO, direttore. 
MA YER BRUNO, assistente incaricato. 
BIDUSSI ·aRu~o, assistente volonfado. 

BRUMATI CESARE, id. 

ROSSIT LUCIANO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA R.OMANZA 

PESANTE ANNIBALE, direttore incadcato. 

CRISE STELIO, assistmle volontario. 

PAUUN EUOENIO, id. 
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ISTITUTO DI GLOTTOLOOIA 

8RAUN ALFONSINA, direttore incaricato. 
DoRIA MARIO, assistente volontario. 

DREOSSI GIUSEPPE, id. 

MARCOVJOI GIUSEPPE, id. 

SPIGNO l UIGI, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

COLOONATI ROMEO, direttore incaricato. 

ISTITUTO DI Fl LOSOFIA 

COLLOTTI fRANCESCO, direttore incaricalo. 
STIBELLI GIULIANO, assistente volonlan·o. 
MONCALVO IGINIO, id. 
RATISSA RITA. id. 

ISTITUTO DI STORIA 

VALER! NlNO, direttore. 
CERVANI GIULJO, assiStente incaricalo. 

fRONZA LAUR~, id. 

KRAUSS CLARA, assistente volontario. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A. LA UREA IN LETT ERE 

G IORNI ED ORE 
MATER IE D' INSEG NAMENTO Profes·sori 

merc. l giov. lun. m art. sab. 

' f O NDAMENTALI 

JO anno 

Filologia. romanza Pesa nte JIHG 15·1li 15·16 
Geografia Roletto ll-12 11-!2 ll-12 
Letteratura italiana Fu bini . 9-10 !).JO 9-10 

11° an no 

Glottologia Brami lO· H l(}! l '":'' l letteratura latina Macchino 12·13 12- lS 12-13 
Letteratun1. greca Stella 9-10 !l-IO !).10 
Storia greca Stella 11-12 11-li:l 11-12 

1110 anno 

Archeolopa e storia dell ' arte 
classJca .Mi rabel la !HO 9·10 9-IO 
ia greca Ste lla 11-12 11·1 2 11-12 

Cusin IO- Il - 10 -11 10.11 
Valeri N. 16- 17 16-l7 16-17 

medioevale e 
moderna Co letti 12-13 12·13 12-13 

FII;.OSO fi CHE 

Filosofia morale Radetti !H O ,.,. 9-iO 
fi losofia teorellca Colletti 10·11 Lf-12 10.11 
Storia della filosofia Radetti 11-12 11-'12 11-12 

· Peda~rogia d'Arcais lb-16 
17-18 

C9MPLEMENT AR; I 

Archeologia cristiana · Col etti H·l2 ll-12 - 11-12 
Antichità classiche · Sabbadin i 10·11 10·11 1().11 
Etnolo@"ia S<! ntoli 15·16 10·16 • 15-16 
Fllologta classica Devoto 16·17 16-17 16· 17 
Filologia germanica · A11dri A. 10-ll 10..11 1Q..ll 
Filologia slava Colognali 17·J8 . lHS 17·18 
Oramtnat ica greca e · latina Mocchino 8·9 8-!} 8·9 
Lingua e letteratura francese Valeri D. lfH 7 16·1 7 1U17 
Lingua e letteraturo. ing lese Andri M. 12-JB 12·18 12·13 
Lingua e Jett. serbo croata Urbani 10·11 10·11 10·11 

"Lingua e letteratura slovena Urbani 11·12 11-12 l l-12 
Lingua e letteratura tedesca Oevescovi !IlO 9-10 - 9-10 
Paleografia e dipiOmlllica Szombalhety 12·13 - 12·13 12·13 
San scrilo · Braun · Lt-12 ll· l 2 15·16 
Storia della Chiesa Pio la 15·16 15·16 15·16 
Storia della lingua italiana Paslnl 17-18 17·18 li-18 
Storia del Risorgimento Valeri N. 12-13 12-lS 12-13 

Letterato francese Del Pesco 1t-12 11-12 
Letterato h!desco Cosci ani 8·9 8·9 
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8. LAUREA IN FIL OSOF IA 

GIORNI ED ORE 

MATERIE 0 ' INSEGNAMENTO ! Professori 
lun. rnart. merc. giov. l ven. sab. 

fONDAMENTALI l 
JO anno 

l 
filosofia teorelica Collo !ti l~ll - lG-11 lQ-11 

Letteratura italiana fubini 9-IU - 9-10 9-10 

Storia della filosofia Radt:tti l H l - l l l-12 Il-12 

JJO anno 

filosofia teoretica Co !lotti 10-ll - !10-11 - lO..ll 

letteratura latina Mo<:chino 12·13 - 12-13 - 12-13 

Storia della filosofia Radt:tti 11-12 ll-12 11-12 

1110 anno 

filosofia morale Radt:tti 9-10 9·10 9-10 

P edagogia d'Arcais (""" 17-18 
11·12 

Stor ia medioevale Cusin 10-11 10..11 1()..11 

Storia modern:i. Valeri N. 1&-17 16-17 16-17 

IVO anno 

Filosofia morale Raddti !1-101 - 9-10 1 - !l-10 1 -

COMPLEMENTARI 

Economia politica fossati 12-13 12-13 12~13 

EsteUca fublni 11-12 U·l'l ll-12 

Filosofia del diritto Cammarata 12-13 12-13 n-13 
Letteratura ir«a Stella 9·10 !HO 9·10 

Psicologia Metelli - <:~n 12-13 

Storia del diritto italiano Nico lini 12-1$ 12-13 12-13 

Storia delle dottrine politiche Conotti 11·12 11-12 ll-12 

, Storia del Risora:imeTJIO Valt:ri N. 12-13 - 12-13 1:..!-13 
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FACOLTÀ DI SCIENZE 

PR:ESIDI (dal 1946 ) 

MORIN UGO • Pruldt d11ll .o no\·tmbre lll4e ,.. 

PRESI DE 

MORIN pro!. UOO, predetto. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

DE fiNETTI pro!. BRUNO, da lnnsbruck, di Matematica attua-· 
riale e tecnica delle_ assicurazioni libere sulla vita umana. 

PROFESSORI COMANDATI 

MORI N pro f. UOO, di Geometria · analitica con elementi di pro
ietti va e di Geometria descrittiva. 

PICOTTI dott. MARIO, m_, libero docente in Chimica talasso
grafica, ch imico-capo dell'Istituto Talassografico di Trieste, 
presidente della Società Adriatica di Scienze naturali (Trieste), 
di Chimica generale e inorganica con elementi di organica. 

PROFESSORI INCARICATI 

CACCIAPUOTI pro!. NESTORE, libero docente in fisica speri
mentale, aiuto di ruolo nella Università di Roma, ricercatore 
del Centro di fisica Nucleare del C. N. R., membro del

.1' American Physical Society, di Fisica sperimentale (l e Il) . 

CARAMAN pro!. EDOARDO, di Disegno (l e. Il). 
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DALLA PORTA prof. NICOLÒ, ordinario di fisica teorica nella 
Università di Padova, di Fisica superiore. 

DE fiN ETTI BRUNO, predetto, di Analisi matematica infinitesimale. 

ORIDELLI prof. EDOARDO, direttore del Museo Civico di storia 
naturale di Trieste e Istituti dipendenti (Aquario mar[no e 
orto botanico), di Mineralogia e geologia. 

KRALL prof. GIULIO, di Meccanica superiore. 

LAURA prof. ERNESTO, ordinario di Meccanica razionale nella 
Università di Padova, membro effettivo dell'Istituto Veneto 
di S. L A., membro effettivo dèll' Accademia di S. L A. di 
Padova. socio corrispondente dell'Istituto Lombardo di S. L, 
di Fisica matematica. 

MARUSSI prof. ANTONIO, libero docente in Topografia con ele
menti di geodesia, ingegnere geografo dell'l. O. M., di 
Topografia con elementi di geodesia. -

MARTIN prof. ETTORE, ·· ··, +, ®, libero docente in Astronomia, 
componente del Comitato per l'Astronomia e la Geodesia 
del C. N. R., membro dell'Unione Astronomica Nazionale, 
socio dell'Accademia di S. L A. e Agricoltura di Udine, 
corrispondente dell'Accademia di S. L. A. di Padova, direttore 
dell'Osservatorio astronomico di Trieste, di Astronomia. 

MORELLI pro!. CARLO, geofisico di ruolo dell'Istituto Nazionale 
di Geofisica, capo della. Sezione Geodetica e Geofisica del
l' Istituto Geofisico di Trieste, vincitore del premio <Beretta 
1941' della Accademia d ' Italia, di Fisica terrestre. 

MORIN Uoo, predetto, di Geometria superiore. 

PJCOTTJ MARIO, predetto, di Chimica organica. 

POI ANI dott. GIANNINO, di Esercitazioni difisica (per i! II' biennio) 
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POLLI dott. SILVIO, geofisico dell'Istituto Talassografico di Trie_ste, 
di. Istituzioni di matematica. · 

SCORZA prof. GIUSEPPE, ordinario di -Analisi matematica (alge-
. brica. e infinitesimale) nella Università di Padova, s-ocio 

corrispondente -dell'Istituto Veneto . di Scienze, LeHere e 
Arti e della Accademia di Padova, di Analisi superiore e 
Matematiche complementari. · 

VERCELLI prof. fRANCESCO, -"'-, +, membro della Pontificia Ac
cademia delle Scienze, membro dell' Accademia Nazionale 
'dei Lincei, membro effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, 
,lett~re e arti, socio corrispondente delle Accademie di 
Scienze di Torino e Padova, Direttore dell'Istituto Talasso-' 
grafico di Trieste, Direttore del Centro di Studi Talasso
grafici del Consiglio Nazionale d~lle Ricerche di Venezia, 
membro della Commissione Oeodetica Italiana, di Mecca
nica razionale con elemenii di statica grajit;ll e disegno. 

ZWIRNER pro!. GIUSEPPE, di Analisi matematica algebr-ica. 

AIUTI INCARICATI 

CALZOlARI dott. CLAUDIO, di Chimica generale. 

POIANI dott. GIANNINO, di Fisica sperimentale. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BUDINI dott. PAOLO, di Meccanica razionale. 

COSTA dott. GIACOMO, di Chimica g_enerale. 

OABONI dott. LUCIANO, di Analisi injinitesimale. 

OOlCHER dott: MARIO, di Analisi algebrica. 
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FAVRETTO dott. GIOVANNI, di Topografia con elementi di geo
desia. 

FARAOUNA dott. fAUSTO, di Geometria descrittiva. 

GABRIELLI d.ott. ITALO, di Fisica sperimentale. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

PREDONZAN dott. ARNO, di Geometria analitica. 

ROBERTI dott. DARIO, di Mineralogia. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ANTONAZ dott. TULLIO, di Matematica attuariale. 

BRUNI dott. ANDREINA, di Geometria superiore. 

ROMANO dt>tt. NE.REA, di Mineralogia e Geologia. 

ZAVERTANIK dott. AURELIO, di Istituzioni di matematica. 

COADIUTORI INCARICATI 

T ANDELLI VITTORIO, di Disegno. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI FISICA 

CACCIA~UOTI NESTORE, direttore incaricato. 

POIANI GIANNINO, {liuto incaricato. 
GABRIELLI ITALO, assistente incaricato. 
IERNETTI GLAUCO, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA 

PICOTTI MARIO, direttore incaricato. 
CALZOLARI CLAUDio, aiuto incaricato. 

COSTA GIACQMO, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI MINERALOGIA 

0RIDELLI EDOARDO, direttore incaricato. 

ROBERTI DARIO, assistente incaricato. 

ROMANO NEREA, assistente volontariq. 

ISTITUTO DI DISEGNO 

CARAMAN EDOARDO, direttore incaricato. 

ZOCCONI MARIO, assis~ente incaricato. 

TANÒELLI VITTOIUO, coadiutore incaricato. 

SEMINARIO MATEMATICO 

MORIN Uoo, direttore. 

BUDINI PAOLO, aSsist"ente incaricato. 
ÙABONI LUCIANO, id. 

DOLCHER MARIO, id. 

FARAOUNA fAUSTO, id. 

PREDONZAN ARNO, id. 

AiHONAZ Ti.TLLIO, àssistente volontan"o. 

BRUNI ANDREINA, id. 

ZAVEIÙ ANIK AURELIO, id. 

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA E GEODESIA 

MARUSSI ANTONIO, direttore incaricato. 
f AVRETTO QH)VANNI, assistente incaricato. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

l MATERIE D'INSEONAME-;;-T~,:;::,~ j_ GIORNI E D ORE 

l lun. l mart. l merc.l gio\·.j ven. l sab. 
l . ... ... '. . . 

i ---;---r-

l 
BIENNIO 

,J ~ .. PROPEDEUTICO 

1° anno 

! Analisi algebrica Zwirn (' r 10-11 
Esercitazioni t::-9 S-fl 9-10 l 9-10 

Geometria anal itica Morin lO li l Q..!l i t0-11 

\H2 ! 1H2 

Esercitaz:1 oni 9 -10 !Hl 

Fisica sperimentale Cacc:iapuoti 11-12 
Esercitazioni ! 4-I S i 14-18 

Chimica generale Picotti l 0.10 n-10 
Disegno Cara m an 

l 
17-2(1 l S-20 

Mineralogia Grideili ! 11-12 11-12 ' 11-12 
Tedesco Casciani 

l 
12·1~ 

uo anno 

Analisi infinitesima\e de Finetti 1(}.11 10-11 10.. 11 
Esercitazioni 

l 9-10 g.g 8-fl 
Geometria descrittiva Morin !J.lù 9-!0 i !HO 

Eserci taz iOni S-9 8·" l 8-9 
Fisica sperimentale Cacciapuoti 11-12 11-12 11-12 

Esercitazioni 1H6 114·16 
Meccanica razional e Vercelli 10-11 10-11 10- 11 

Esercitazioni 11-12 

17-20 l 
!HO 9-10 

Disegno Ca ram an 17-20 14-18 
Topografia Marussi 12·13 

11-12 111-12 Esercitazioni 14-16 14-16 
Tedesco Cosciani 12· 13 

SECONDO BIENNIO 

Fisica matematica Laura 10-11 
l 

10-11 1 10-11 Analisi superiore Scorza 9-10 9-10 
Fisica superiore Dalla Porta 10-11 10·11 10- 11 
Matematiche comple~entari Scorza 11·12 lHZ j t l-1 2 
Fisica terrestre Morelli O. LO 9·10 19·10 Matematica attuariale de Finetti i 8·9 8-9 8-9 l Geometria superiore Mori n 14--- 15 14-15 H · l !i 
Astronom ia Martin 14·15 14·15 14-l i; l Meccanica superiore Krall 1-'>·19 18-19 18-lç. 
Esercitazioni di fisica Poi•ni 1-1·18 14-1 8 i 
BIENNIO DI AVVIAMENTO 

ALLA CHIMICA 

10 anno 

Istituzioni matematiche Polli 10·11 8·9 l0-11 Esercitazioni 
Chimica generale-inorganica IG-17 .. , 9-10 

Picotti 9-10 !'l- 10 9·10 Chimica organica Picotti 9-to g.!) Fisica sperimentale Cacclapuoti ll-12 U -12 11-12 Esercitazioni 
Mineralogia 14·16 14-16 

l 
Oridelli 11·12 ll-12 11-12 Esercitazioni di prep. chimiche Cerniani <• turni) 
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FACOLTÀ DI INGE:GNERIA 

PRESIDI (d a l 1945} 

VERCELLI FRANCESCO· Preside dl\1 t.o diCE>mbre liU& nl Sl ottobre 1~4!1 

PRESI DE 

TESSAROTTO pro!. MARIO, predetto. 

PROfESSORI ORDiNARI 

COSTA pro!.· DOMENICO, da Trieste, Ull. IID, +, =:, direttore 
del Laboratorio Chimico . Merceologico della Camera di 
Commercio di Trieste, direttore del Museo merceologico 
e coloniale di Trieste, membro del Comitato consultivo 
della rivista • La chimica e l' industria• Milano- Roma, socio 
ordinario della American Chemical Society di Washington 
e della Deutsche Chemische Oesellschaft di Berlino, di 
Chimica applicata. 

TESSAROTTO pro!. MARIO, predetto, di Meccanica applicata alle 
macchine. 

ZANABONI pro!. OSVALDO, da Bologna, già.· ordinario nella 
Università di Cagliari, socio corrispondente dell'Accademia 
delle Scienze dell ' Istituto di Bologna, di. Scienza delle 
costruzioni. 

PROfESSORI INCARICATI 

BARCONE pro!. AGOSTINO, "";· libero docente in Siderurgia e 
metallurgia, di Metallurgia e metallografia. 

BENUSSI dott. PEDRO, di Radiotecnica. 
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DE FASSI pro!. GIOVANNI, libero docente di Elettrotecnica, 
presidente della Sezione Veneta dell ' Associazione Elettro
tecnica Italiana, membro del Sottocomitato 15 del Comitato 
Elettrotecnico Italiano, segretario del Sottocomitato 22 del 
Comitato Elettrotecnico Italiano, di Elettrotecnica e Misure · 
elettriche. 

DEL NUNZIO pro!. BALBINO, ordinario n'ella Università di Padova, 
di Fisica tecnica. 

FERRO _pro!. GUIDO, di Costruzioni marittime. 

IURZOLLA dott. EZIO, di lmpianÙ industriali meccanici . . 

LICENI dott. FRANCO, di Macchine (fino al l. marzo 1947). 

NEGRI ing. ab. GIORGIO, di Scienza delle costruz[oni. 

NORDIO arch. UMBERTO, Cav. *· Uff. m, IVG' , +. membro 
corrispondente dell'Accademia di S. Luca, di Architettura 
tecnica. 

RABBENQ pro!. GIORGIO, Comm. Gll, Uff. *• @ , =, libero 
docente di Macchine marine, di Architettura navale. 

RAMPONI pro!. fRANCESCO, libero docente di Idraulica, di 
.l draulica. 

SAETTI dott. GIOVANNI, Cav. Uff. ali, Cav .• , +,di Costruzioni 
navali mercantili (dal l. marzo 1947). 

SCHIAVON ing. lvo; di Tecnologie ge~erali, 

SCHOLZ dott. GUIDO, di Macchine. 

TESSAROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 
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TRESELLI dott. GUGLIE!-MO, di Costruzio{li navali mercantili 
(fino al l. marzo t 947). 

ZANABONI 0SVALDO, precetto, d; Costruzione di ponti. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BACON dott. MARIO, di Idraulica. 

CANDUSSI dott. GUIDO, di Elettrotecnica. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

FILIPPINI dQtl. ALDO, di Meccanica applicata · alle macchine. 

fRAGIACOMO ·dott. LUIGI, di Scienza delle costruzioni. 

GRANDIS dott. MARIO, di Fisica tecnica. 

GUACCI dott. ANTONIO, di Architettura tecnica. 

MILITANO dott. GIUSEPPE, di Disegno di macchine e progetti. 

MIRIANI dott. EGONE, di Tecnologie generali. 

NEGRI dott. VINCENZO, di Disegno di macchine e progetti. 

PELLIS dott. PAOLO, di Scienza delle costruzioni. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BALLIS dott. GIULIO, di Costruzioni in legno, ferro e ceménto 
armato. 

CARGNElll dott. CARLO, di Metallurgia e metallograjia. 

CEOL dott. CARLO, di Architettura navale. 
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CHITTER dott. VITTORIO, di Impianti industriali e meccanici. 

CIGOI dott. NERI, di Costmzioni Legno, ferro e cemento armato: 

CRUSIZIO dott. CLAUDIO, di Metallurgia e metallografia. 

DOMINI dott. BRUNO, di Elettrotecnica. 

ORTOLANI dott. ARGIMIRO, di Misure elettriche. 

RUBlliA dott. SILVIO, di Macchine. 

SiLLENI dott. STELLIO, di RiJ.diotecnica. 

VITIELLO dott. LUIGI, di Misure elettriche. 
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ISTITUTI .SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

RABBENO GIOROIO, direttore incaricato. 
C EOL CARLO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI -'RCHITETTURA TECNICA 

NORDIO U!dBERTO, direttore inca;icato. 

GUACCI A NTONIO, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI CHI~ICA APPLICATA 

CO~T A OOME~ICO, direttore. 
COSTANTINIDES 0IOROIO, assistente incaricato. 

CARONELLI CARLO, assistente voUmtario. 
CRUSIZIO CLAUDIO, id. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA · 

DE fASSI Q IOVANNI, direttore incaricato. 
CANDUSSI GuiDO, assistente incaricato; 

DOMINI B RUNO, assistente volontario. 
ORTOLANI A ROIMIRO, id_. 

. SILLENI STELLIO, id. 

VITIEL~O LUIOI, id. 

ISTITUTO· DI FISICA TECNICA 

DEL N UNZIO 8ALBINO, direttore incaricato. 

ORANDIS MARIO, assistente Ùifan·cato~ 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

RAMPONI fRANCESCO, direttore incaricato. 
BAOON MARIO, assistente incaricato. 
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ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA 

TESSAROTTO MARIO, diret/Qre. 

fiLIPPINI ALDO, a~istenle incaricato. 
MILITANO QIUSEPPE, id. 

MIRIANI EGONE, id. 

NEGRI VINCENZO, id. 

CHITTER VITTORIO, assistente volontario. 
RUBBIA SILVIO, id. 

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTR.UZIONI 

ZANABONI 0SYALDO, direttore. 
FRAOIACOMO l UIOI, assisf!ule incaricato. 

PELLIS PAOLO, id. 

BALLIS GIULIO, a.ssistenle volontario. 

CIOOI NERI, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

, MATERIE D'INSEGNAMENTO l OIORNI ED ORE 
Professori 

J mari: ! me~c· l giov. J ven.J sab. Jun. 

l.a applicazione: 

SEZIONE NAVALE ME C. 

J CA'NICA E JNDUSTR.IALE 

(soHosezlone meccanica) 

Scienza delle costruzioni Zanaboni 8·9 8-!l 8·9 
Esercitazioni 17-19 16·18 

Meccanica applicata a.! le macchine Tessarotto '10.11 10· 11 10-11 
Esercitazioni 14-16 

fisici tecnica Del Nunzio 11-12 8·9 
17-18 

9-w Esercit,azioni 9·10 
18-19 

Idraulica Ramponi 18-19 10·11 l(Hl 
Esercitazioni 14-16 11-12 

Chimica applicata Costa 9·1Ò 9·10 !HO 
Esercituioni 14-16 

Elettrotecnica De fassi ... ll-Ì2 8·9 
Esercitazioni lii·l7 

Disegno macchine Tessarolto 15·16 1617 
l!HS 

Esercitazioni 17-16 

· Tecnologie generali Schiavon 10-ll !l· lO 15·16 
Esercitazioni 16·1!.! 

ll .a applicazione ~ 

SEZIONE NAVALE 
MECCANICA 

Macchine Scholz 9-10 U-15 8-!) 

Esercitazioni 

l 
10·17 

Architettura navale R.abbeno 8·10 11-12 

Esercitazioni !H2 

Costru~ioni navali l Saetti ... 11·18 8-9 ~101 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

., MAT~~/.-D' IN:EONAME~TO l --
l CÙORNI ED ORE 

Professori 
j tun. ; mart. imerc. J giov. ! ven. J sab. 

r·1 1 1 Me~llurgia Bargone "·" j ,,, l l l Esercitazioni 

l 17-10 1 l 
Costruz. legno, ferro e cemento l l l 

armato Zanaboni 

1 
i "·" 

1

, •. a
1 

!HO 
Esercitazioni 

• l 1 10·1:! ! 
Misure tltUrJche De f assi _, ,;."1 1~11 1 ! 

18-1\l l 
Costruzioni marittime Ferro 1!>- 19 . l l 

Esercitazioni 15· 17 1 : 

ArchiteUura t~nica Nord io g-11 l 
15-18 i 

i 
lll.a a ppllcaz.lon f!: l 

SEZIONE INDUST R.IALE 
MECCANICA 

Macchine Scholz !HO 14- 15 8 ·9 
Esercitazioni 11.1"17 

Metallurgia Bargone 1-1-16 8-fl 

Impianti industriali meccanici l urzolla 9·10 lQ-12 

1- 17-19 
lùd iolecnica l "'"""' &-9 8·9 

Esercitazioni U-16 

Costruzioni marittime ferro 16-19 15-17 

Misure elettriche De fassi 17-HI 10-11 

l, .. , 
18-1!1 

6Jstruzioni in lt2'f!O, ferro e 
Zana.boni cemento armato l l-12 1~11 9·10 

Es·erdtazioni 

Architettura tecnica 

l 
Nordio 9-ll l 15'18 

Ponti Ne2"ri 9·10 
Esercitazioni 

l l 
14-17 



o·IBLIOTECA 

ORIGONE AGOSTINO, direttore. 

COLLOTTI fRANCESCO e UDINA MANLIO, condirettori. 

CRISE STELIO, bibliotecario. 

BATTISTI CARLO, bibliotecario aggiunto. 

PASQUALIS MARIO, ordinatore. 

CARRARO ARSIDE, applicato. 

OIRALDI DE \lECCHI ANNA, .applicata. 

AMBROSI OSCAR, inserviente . . 



ANNALI TRIESTINI 
DI DIRITTO, ECONOMIA E POliTICA 

ROLETTO GIORGIO, direttore. 

COSTA DOMEN ICO e UDINA MANLIO, condirettori. 



RUOLI DI ANZIANITÀ DEl PROFESSORI 

· ED ASSISTENTI 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO 

i~ /1 
" l 

Protesson ordiDart 
',Il l'' jl 

Orado IV Il J 

1927 116ott. 1930 
1928 1 l mar. 1931 

l 
Anzianità 

"'' grado attuale 

lnov. 1945 
l mar. 1946 

I 1 Roletto B. G1orgio ili Eco n e com m. ~ ~ 16ott. 
2 l Ud1na Manho l Omnsprudenza •l t mar 

I
l Grado V jl 

3 Luzzatto Feg1z P1erpaolo il Econ e com m 
1
1

1

1 d1c 1931 ! 1 dic. 1934 1 1 dic. 1942 
4 Cammarata A. Ermanno 1 Gmnsprudenza r 1 d1c 1932! 1 dic. 1935 1 dic. 1943 

-~w ) l l 
5 · Chianale Angelo ! Econ. e comm 

11
1 ldic 1935 , ldic. 1938 ~~ ldìc . . 1936 

61 Zancan Leandro lettere e f1los r ld1c 1936 1 ldic. 1939 1 ldic. 1939 
7 Origone Agostino Econ e comm i16d!c. 1936 : 16dic. 1939 i 16dic. 1939 
811 Stella Luigia Lettere e Filos ~ ~ 16dtc. 1936 ]16dic. J939 1116dic. 1939 
9 ~ Andrio1i Virgilio Giurisprudenza .1 ldic. 1937 ! ldic. 1940 - ldic. 1940 

10 i Fubini Mario iJ Letler~ e f1los ; l dic. 1937 1 l dic. t94o !l 1 dic. 1940 ~· 
11 !~·Fossati Eraldo Econ e comm l6d1c 1938 J6d1c. 1941 !it6dic. 1941 
I 2 il Sotgia Sergio Id. : l genn 1939 Il genn.1 942 .~~. 1 genn.1 942 
13 Costa Domenico lngegnena lgenn 1939 1genn.l942 ~: lgenn.1942 
14 Coletti Luigi Lettere e Fllos. , ld1c. 1939 ldJc. 1942 : ldic. 1942 

., 1939 1, 15 Crisafulli Vezio Giurisprudenza ! ldic. 1dic. 194211dic. 1942 
16 Tessarotto Mario l lng·egneria !1 1 dic. 1940 111 dic. 1943 l dic. 1943 
17 Pugliese Giovanni Giurisprudenza ]! l dic. 1940 1 dic. 1943 1 dic. 1943 
18 Giaccardi Giraud Fern. 1 Econ. e comm. !, l dic. 1940 l dic. 1943 l dic. 1943 
19 11 Fossati Antonio id. lj tdic. 1940 ) ldic. 1943 j ldic. 1943 

20 Il Collotti francesco Giurisprudenza l! l di c. 1940 Ì l di c. 1943.1' l dic. 1943 
21 Nicolini Ugo ; id. it29ott. 1941 129ott. 1944 29ott. 1944 
22 Zanaboni Oavaldo l Ingegneria III dic. 1942 l dic. 1945 1 dic. 1945 

23
1 

~=~::~i~~n~lberto Lettere e Filos. F l dic. 1942 1 dic. 1945 1 dic. 11::: 
24 Prolellorl llrBordlnarl id. ',! l dic. 1942

1

1 dic. 1945 1 dic. 

Grado VII 

25 Treviaani Renato Econ. e com m. l l dic. 1939 i 1 dic. 1939 
26 Alimena Francesco Giurisprudenza l 29ott. 1941 

1 
29ott. 1941 

27 M'aschi Carlo Alberto id . 29ott. 1941 29ott. 1941 
28 Deiana Giommaria : Econ. e com m. l dic. 1941 1 dic. 1941 
29 Sandulli Aldo Giurisprudenza l t6nov. 1942 16nov. 1942 
30 1 de Finetti Bruno Scienze ,1 l nov. 1946 l nov. 1946 



TABELLA -D ' ANZIANITÀ DEGLI AIUTI E ASSISTENTI ORDINARI 

N. COGNOME E NOME FACOLTÀ 
DE CO RRENZA 

lJ . della prima nomina ad assistente Il della prima nomina ad aiuto 

l 
a) Aiuti: 

l' 
l Medani Paolo Econ. e comm. l febbraio 1934 . 1 novembre 1940 

l 2 Sonetti Eliaeo id. l marzo 1938 1 novembre 1940 

3 c ·adalbert Bruno id. 1 giugno 1939 16 aprile 1943 

4 Decleva Matteo G iurisprudenza 1 giugno 1939 l dicembre 1945 

i! 

Il i Il 





PUBBLICAZIONI 

DEI DOCENTI E ASSISTENTI 

NB. oet docenti e assistenti di nuova nomina sono lndic::a te tutte le pubbllc:adonl. De&li altri sono 
Indicate le pubbliculonl sutctssivc &n• anno accademico 1940-41 , ultimo in cui se ne diede notizia. 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PROFESSORI UFFICIALI 

ALIMENA FRANCESCO 

Se l'azione penale po.ua concepirti oome un'attit'itd obbligatoria dello Stato, 

in uRi,·. pcn. • , 1926. 

La questione dei mC!<:i ini<ÙUiei nel t cntat'i ro (00. Società cditTice FO!'o 

italiano - Roma, 1930). 

Onervazioni suUo dUtin~ionc d el lliritto oi1t pubblico c llrioot.o (ed. Società 

editrice Foro lt&lico - Roma, 1931) . 

Le ragioni della tutela penale del regolamento CQllet~itlo di la·ooro, in 

o~Scritti teorici-pratici sulla nuova kgisla:t.ione penale•, vol. n, 198"1. · 

hl -tema di errore llll contratto collcttioo neL rcatn d'inosse~an~a tlf'i patti 

tl.i /aooro, in aRiiv. LS.v.», 1932. 

Intorno al_rcato d'Vno.~scrt:anza del regolamento coUettico di la:coro, in 

ultil'. Làv.», 1982. 

Sulla liceità dcH't%$Ltnuione daL lacoro dircttu ad iiLdurre il datore di lawro · 

all'oueroonw del regolamento coUett'i1lo {noto. a sentcnzo.), in uFor9 ital.ll , 1932. 

Gon.tra·o1letu:ioni alla legge per gli infortuni uJ /acoru (nota a sentenza), 

in •Riv. Lav.:~, 1952. 

Reatl permaM-nti nella t~iolazione delle leggi .r uJle a, .rlcura.ùon& sociali 

(nota a sentenza) , in •Riv. Lav.•, 1982. · 

L'obbligo delle assicurazioni .rociali ed i rapporti di J>arentda lru il datore · 

di la'tloro ed il l.aooratorc (nota a sontcm.a), in o:Riv. La\·.•, 198:!. 

Violazione delle norme sul collocamento dci~ · U&a/10 d'opera (note a sen· 
tenm). i~ clliv. Lav.:t, 1932. 

Accertamento delk contra'tltlenzioni per l'igiene del laooro e ~;umpe~~nzu 

della po!Azin gin.ldiziaria (no_ta a sentenza). in ((Riv. Lav.lD, 1983. 
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Violazione dùle norme tttl collocamento della mano d'opera· ed Qcçe.rt~mcn
to del .,.clati1l& reati (nota a sen.ten'za) , in .:Rìv. Lav.~, 1988. 

DUcipltna ·della dom.a.nda e della offerta di lat~oro • Artigiani (nota a sen
tenza), in ~~:Riv. Lav.», 1933. 

Reato di omessa aui.curazione contro gU infortwni sul lavoro (nota a senten
za) , in «Riv. La\'.», 19H3. 

Mancata auicur<~Zione deg~i ope·rai am>enti:U (nota a sentem.a) 'in cRiv. 
Lav.», 1988. · 

Violazione deblc 'lt.annc sul collocanien.to . dell-a mano di opera (nota a sen
tenza), in "'Riv. I~Lv.», 1983. 

·Carneclutti Francesco 'l'eoria geMr<Ùe _<lcl -reaL? {trcct.>nsione) , in «Ann. di 
dirit. e proc . . pon.», 19RR, 

.P:rcmedi.tazione e ·oizio parzidl'c di mente (nota a sentenza), in «Riv. pcn.», 
1986. 

n delitto eli csercù:io arbit-rario delle pro.prie ragtoni cd irl J.a.D.Ua dei fi-li 
eleNa con>elntttura elettrica (nota a sentenza) in a:Foro !tal.u, 19M. , 

ltl:icc~à obict.ti·lla c pu.nittoo in o:Rirv. jt. di dir. pen.», 1985. 

l rqpporti :bra Ù1 rpremccliol.ationc cd il ·uiUo parziale eli 'Ulente, in cRi v. pen.», 
1985. 

hl tema di sim1dationc eli reato, lli caLumtia c -di jroclc procc~>·~ ,ul.f-' {notn a 

sentenu) in tc:\nn. di dtrit. e IPrOC. pen.ll, 198.1. 

Il ·• uici.dio nùle auic11ruzioni sulla 'Dita, in «Assicurazioni», 1985. 

L 'atti"it4 esecu.t~'t!(/ nel ten'tatioo, in a:F.Oro .itnl.», 1986. 

Le condizi&ni di qJU.ni.bit1tà (ed. ~-ré • Milano), 1988. 

App1mti di ·teoria generale del reato, (~i·bro, ed Giuffré • Milano), 1988. 

Il principio · d~l iow bis ill idem» c la ·nat1u·a della q:llw·e>~a e degLi at~ri isti-
tuti affini, iu uPopolo di Calabria», 1938. 

Atti idOilCi n~L delii:Lo .(li tNfhm;ion~ (nota a sentenza), in uRiv. 1pcn.»,' 198S. 

La dichiarazione di fallimento conte COildiz1o~te di p-unibili.tà dej reati di 
ban.car&tta, (nota a .sentcnr.n) , in tcRiv. pen.», .1939. 

L'elemellto psicologico nelle contra"Dnenzioni, (notn u seJJtem·.a) in cScuo
.._'l opositiva», 1939. 

l t · concetto ·1tn.itario del 'l'euto colpo;~o, in • R;v, ital. d-i dir. •pen.», 1939. 

Jt delitto ~om:m~ datl'MS'icurat<J <:o7nc cau.sa di mo-rte dcll'G$sicura.l.o 
1teuo, in «Assicurazioni», J9•f.O. 

Jt «nb~to dopo» clcl fatt.) ingiwto altrui .nella' diJtcririli»allt& di cui all;art. 

599 c. p. l.o cap., (no~ a '.sentcm·.n), in ~Pensiero giuridico penale», 19•1-2. 

Il nicidio nella formulazione de'Ra 1tUO'Da lcgi.S'lazitme s1ù cOJlL'I'at!o di. a.ui
curazione, in u::\ ssicurazioni>J, l!H·2. 
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Tentoti1>0 e colpa (nota a sentenza) in «Giust izia penaleD, 194.1. 

Rilievi sui reati di ome.ssa corucgna, di occultamento, aJ.iena::ione e .soL
tratione del grano o dell'orzo, in ~~.Cahtbria giudiziaria», 1944. 

Un wso di. 1entenza e processo ÙIC8i.stenti, in aFOTo cosentino», 1945. 

Rijle&ll~ penolistici del problema della libertà di .stampa, in t:Foro cosenti

no», 1945. 

L'inoppugnabilità delle sentenze di rint~io, in 11Foro cosentino», 194-5. 

1/ , /irifto a/h· lrottcnutc ed i n·oti prct:i~li nel/" art. l del d. l. 4 luglio 19-H 

n. 153, (notn. a sentenza.) in ({Cal;~brin .giudi1.inrirt», 19-1-5. 

L..a cotperolc:::a uormotico, (Prolusiouc letta nell'Università di Trieste, iD 

corso di pubbli..:nzionc ) , 19-l-6. 

App!.ieazionc annlog ica deUa norma sulla incompa#.biLi!à del git.e.d.M:e per 
atti comp~uti nello t tesso procedimento, (nota a sentenz.a) , 1n o:Arcbivio penale!', 

1 !14~. 

Bottiol Giuseppe . l .t Prroblenuz penale (re<::en!>ione), in ~~:Giustizia penalell, 

19-W. 

J..'ubbriachez.ta ·ed a princi.pio delle actionc liberoe j!~ oou.sa, in ~~:lòinstizia 

penale•, 1946. 

La cotpa nella teoria gcn.eral.e del reato (ed . P.riulla - Palermo), 194-7. 

BONEITJ ELISEO 

A. proposito di alcuni appu rtti mot~i. recentemente all.a teoria deJl.a: tra
-~lnz iOnc dci continr1tti di ~U.frcdo WC!JCilcr, ;;{ (c:\ nnali ·~ricstini», 1945. 

Appunti di Geoyr.afia_ minernria, Vt'll('Y.in ' )9-16, E>d . :Monh1oro. 

La Vene:t:ia Giulia e il problcnw. del confine orientale itali.allO (in collabo
razione con l.L Bandiera), Trieste 1946. Ti-pografia Moderna, ediz. in italiano, 
inglese e francese. 

ll tenitorio della Venc:t:ia Gi.ulia, in .:L'Ecoòomia della Venezia Giulia,., 

Tf'ieste 1946, Istituto di statistica dell'Unive rsità. 

Il confi.nc itaJo-jugosla'DO secondo un neutrale, io cRivista Geogra6ca. Ita
liana., 19-t.r, f. L 

Appunti ~u.l fl\.01imcnto commerciale di Trieste, ibid., 1947, f. 2-S. 

Il Tcrritor~o libero di 1:rieste, in caBo~lettino della Società Geografica l tn.
li-a.na", t. 2-B. 

Alcu-ni a•petti. della prodw:lone mineraria nel periodo' beUico e neU'imme
diato doJ)Oguerru, ibid., 19-f.'i, f . 2-3. 
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Spn1tamento nella localizzazione del centr.o carbonifero ~tcgli Stati T/J1iti, 
ibid., 19•1-7 , f . 2-.'3. . 

Rece-nsioni nel.«BoNettino detNa Società Gcogr"fica Ita-li.ana)) c .ne .Jl Polo». 

COLLOTTI FRANCESCO 

Concezione del mondo (.articolo per •Unn Enciclopedia della .politica contem

poranea), Trieste, Ti.p. Mod., 194·8. . . 
IntrodUzione tul .~Uficri politico, 'fziestc, Tip. Mod .. , 1!H3. 

ll nl4iJC8tro (pro!usicine ad un corso di (·ult ura magist·rn:le), Udine, Tip. 
Ed. Aldo Manuzio, 19,7. 

DECLEVA MATiiEO 

n problema deU'univcrsalità delle Unioni internazionaLi a scopi 11.eu.e.·roli, 
in o:Annali _Triestini», 1946. 

L'Orga·nizzazione de;lle Nazioni. Unite e l(l conclusione dci tràttati di pace, 
ibid. 1947. 

MASCHI CARW ALBERTO 

Volonta tipica e volontà individ1Uile nei negozi mortis rotUa, Scritti in ono
re di C. Ferrini~ · pubblicati O n. occasione della .sua beatificazione, vol. I , Pubbl. 

Università Cattolica del ,S. Cuore, .Milano, 1947. 

l)unti Jt vi.sta. :Pc:-r la oricostri(Zionc clel diritto ~ico (da A.d,,·irmo ai Se
'Veri) attraverso una· font.e bizantin.QI, lO:ditr. Univcrsitù Trieste, 19-l·i, 

PUGLIP,SE GIOVANNI 

Note sulla S1Lpcrficie nel dirilto giu-3ti11in110, i.n «Temi Emiliana», 19of.8 (Studi 

i-n memoria di Gino Segrè) . 

Della Superficie, in .:Commentario del codice civile» a CW'a· di · Antonio Scia

lojn c Giuseppe Broncn, Libro Te rzo, Bologn.a-Rom8, 1946, p. il-25 segg: 

L ezioni sul proces-10 cim.le '=omano, I, Venezila, 1947. 

Rc-ccn.s io1tc ·a Carrelli, La !JCiu>lli dc! .proce-sso formwlo:re, in «Archivio giu
ridico», N. S. II, 1946, p . 175-191. 

Note a sentenze : Estinzione per non tuo delle seruiU, ccmtinu e, in u.ruu
ri.spruden7>8 completa .della Corte Suprema d; Cassar.ione», 19441 p, 49 segg. 

S'Ull'u.suca.pibiTità del pas-saugio necessario, Qbid., p. 129 segg. 
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LegittWw .. tione pau ltla neU'azione d; JIOJtroggio ncc.euol"io, ibid .. p. 138 
segg. 

·"Intorno ai limiti dell'efficacia rdroattioo d&U'art. 973 cod. ci1'. 194! in 

bQJe aU'art. 149 di!tp. att. c tran$., ib id . , p. 442 segg. 

Nullità d el patto commis.$0rio e DCn.dilo ('.QII 2_Jatto di ~o,· ibid . • 19-i-5, 

l , p. 156 segg. 

Catua erronea c captazione, ibid. , p. 166 segg. 

Azione di ridu::iouc c beneficio d' invcnto.rio, ibid., p, 260 segg. 

lnt.ornJJ alla ifìaliditò d ci mtdu.o cxmtrat.to ·per fì:nr di giuoco, ibid. , 194-5, 
11, p. 48-2 .s<gg. 

Ancora sul ditJie.to del patto commissorio in. relazione alla t~endita con 
patto di riscatto. ibid. , 19-1-G, I, p. Si scgg . 

• fnalogia e nonne eccezionali, in «Foro Italiano», 194.6, l , col. iOO segg. 

PrcK rizione della sertlitù o faoore di un. edificio da cotltruif"e, ibid., 1947, 

col. 292 segg. 

N uooo oi-icnU1me11.to giurisprudc'•.zialc in t ema di patto cmmninorio , ibid., 
ro]. BIS segg. 

SANDULLI ALDO 

ii proccd~m.cnto ammini.st rali1:o, Milano, 19-W. 

Oueroa:::ioni :mll"impugnobilità giuri$c/i'ZiOJJaù! degli atti amminis.trati-ui -

non ~ritti, Modena, 19·1-1 . 

SuJ/c1 dC7Mniali.tò degLi aeroporti, Milano, 19-1-0 . 

. CoMi€lerazione sul concetto di inoolid.ità d egli. atti. giu.ritodici, Roma, 19·1-1 . 

La com.petcnza .sulle contro-oer&ie di laooro dci dipendenti di enti pubbl.i-

(':Ì ccono·mLci, Padova, 19·1-7. 

In te-ma di llroniulyo:ion~ di decreti del Capo ~dello Stato, Napoli, 19.&-7. 

UDINA ~1ANLIO 

L e di..tpot izioni preliminari dd Codice deUa nat~igazione, 2.a edn., Libreria 
editrice C. U. Trani, Trieste 1944. 

La condizione giuridica internazionale del Territorio Libero d~ Tr!e.•tc, in 

.:Rassegna di Diritto pubblieo», N.apoli 194.7. 

VLACH GIUSEPPE 

Mielo•i apl&tiw, Ed . . hno-òc, Pavia, 1921-. 

R"~crclu~ aperi:m entali -atùl'azione h.o$l k 4 aett-cJ Na)~. Ed. Arnone, Pavia, 
1927. 
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·Morbo d~ W t·rllloj c Dljte.ri.te , Tip. Mgsetii, Trieste, . 1928 . 

. ·J.w1a anafilatico, Tip. Mosetti, Trieote, 1929. 

Endocarclite o~~cttiea 1n.alig·11a, Ti-p. M()S(" tti. Trit·stc, 1929, 

. Megocoùm a.cquiJito 1econdilrio a enterocolite c periton.ite, Tip. Mosetti, 

Trieste, 1929. 

Pol.1unuitc mir~·rrwt. e c ~uovocazionc di Q.tecsso di f~q;ionc, «M1oerva 

medica» Torino, 1980, fascicolo N. B. 

Morbo di R.ay1laud, cdi fracastoro», anno 1931, 1-2. 

l-'a Bruc~i in .pro1lin.oia di Trriestc, «Archivio Jta1inno di scienze med-iche 
colonia l_i e di purassitologia», Modena, 1935-8. 

La F'Uariosi nei cani di 1'ric3.te, ibid. Modena, 1936-7. 

La cura Gerson nella Meningitc T1tbcrcolare, «li Fracnstoro», 1936-7. 

Lll 'IIUÙoria nella provincia di Trieste, «Atcb. Italiano di scienze mediche 
cOloniali c di pa-;.assitoJogin», Modena, 1937-4. 

U"t .oa.so autoctono di Lebbra a Tof"icrtl.!, :illid., Mo<k·na., 198f-l-. 

Uu ICMO d i b.ronc.orpiTocbctWi del Ca~~l.aui a 1 '·rW.~t;c. ìi>id., Moden&, 

1938·12. 

l t ·rcJ>Crto <In c.: i...ti da edtiuococ.:ço nf'gli CIJiimali da 1/WC.:I.Il:W, ibid., Modeo.a, 

1988.12. 

ed ultre minori c recl'nsioni app.:trse su pcriodlci c riviste es~ere, nonC'M 
molti:>simc conft·ref"!r.c mcd·iche ten-ute in Pntrio l~d nll'cstero. 



FACOlTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PROFESSORI UFFICIALI 

DEIANA GIOMMARIA 

19«1. 

AJcune COil!idcrazioni suli"azion4! negatoria, o: :\nn.a.li Trit:'Stinin, 19-16. 

Tutela del loc(lto-rio per le 11\.0le.rtie rli fnltn , ihid. , 19.1-6. 

L'art. 1380 cod. civ. ed il conflitto tra i liril.ti di credito, ibid., 19·1-7. 

Per la riforma delle azioni poueuorie, in «Foro ltal.n, 194-i. 

Su:rroga,ione deU'indennità alla coso in u1ujrutto, in cRiv. di dir. comm.•, 

I n tema di conflitto tra locatari, io c'Foro l tal.:e, 1947. 

FOSSATI ANTONIO 

Problemi monetari liguri e Piemonte., i; Torino, GiUJ)picb<'lli , 1943. 

Contributi aUa storia clelia_ carta moneta, Torino, Giappicbelli, 194-3. 

Lezioni. di. Storia deUc Dottrine econ.omiclw, Torino, Gia.ppicheHi, UM5. 

. Per la ri:na.scito d elle Facoltà di scienze politicohe, estratto da a. Virtus-, Bu. 
sto A~izio. 1946~ 

EIJ)erienze attuali e confronti dorici in tem4 di inflazione mQB.et«riq, &t:rat
to da cRivista Bancaria», gennaic>fcbbr&io 1946. 

FOSSATI ERALDO 

Elementi di economia ra.zion.ala, Pado;a, Casa Editrice Cedam, La edirio
ne, 19-'6. 

DeJla teoria din.cun.iea, Giornale degli Economisti, Luglio- Agosto, 1946. 



- 111 -

Elementi di Economia T<u:iorulle, Padova , Casa Editrice Ce.Wim, 2.-a edi

zione, 194.7. 

Profilo di una teoria del ciclo cco1Wmico, Milano, 1'enconi, 194.6. 

GIACCAR.DI G!R.AUD FERNANDO 

Di un criterio per l'applicazione dell'i.·mVost<t progrc.ui.ua •ul reddi(o, Gi.uf. 

fré ed. Milano, 194-8. 

Suj calco·lo clcl ta.uo di una ·rendita vi.taUziea, Giorn. di !\'laten1tltica Finun. 

ziaria, 194-4. • 

.til<Cttnc COThSidcrazioni. llullc u:cui'Ve dci .rcddi.JJ.», di il'l!W-r_o~Q c U~bra.t, Ac~ 

cademia delle 'Scienze di Torino, 194<6. 

ORIGONE AGOSTINO 

Per la ·rico1trntionc dei. diTitti di libeTtà, Trieste, 1947. 

SOTG lA SERGIO 

194-tt. 

1940. 

Diritto delle A.ni.curu:ioui, Appunti di 'Lezioni, Cedam, 1946. 

Cçssio~te di benj ai credi.(;&ri. c raiJporti _tra ç_c.uion;ari, in «Hiv. dir. Comm.», 

A1roiamen-to e. contratti ~·azienda, ibid., 1946. 

Noleggio. a temq>o c locazione di IJUl·vc, ibid., 194.6. 

Tutela del dir.iUo all'inseg na, in. o:Riv. del dir. comm. e sociale», 1947. 

Ful:~o hlcol'oyi.co in . t-italo C<&mbiari.o?, in aForo ltwli-ano», 19-i-7. 

Per un concetto tradizionale del diritto co1no1ncrcùde, in «Riv. dir. comm,:o, 

Società in nome coUctti.-oo sc 11za capitaJc, ibid., 1947. 

RADETTI ARTURO 

Collaborazione a cEconiQmia <lclla Viriczia Gi-ulia» del p!'Of. Luzzatto-Fegiz, 
Trieate, 1947. 



fACOLTÀ DI LETTERE E fiLOSOfiA 

PROFESSORI UFFICIALI 

DE\"OTO GJACOMO 

19"26. 

1921. 

A.daltamt' rtto e distir•:io11c della jo11dica /atiua , d~ p. IH, Firenze, 1928. 

Sulltr lcyyc di Lachmauu , Ri\". l odo grt><:o italica. 19'25. 

l g('utilizi i11 ( c)M c il ristcma delle 't'OCGii ctru.sc/IC, Rend. ht. !.~mb., 

:llat·cr, ana.il o: le influe-nze fouctie1te etrusche, Rh·. di Filologta, 1926. 

Tenden~ joneticl1e etnucltc uttrarer~o gli imprc~titi dal gr<'co, St. Etr., 

_Rn.pporti o n01llllt<lici italico-ctru.sclli t·d l't-r uiCO· italici, St. Etruschi, 1929. 

Contatti drt~co-i~Jurilli: Studi drust·hi, 19:1~ Hla(). 

Jl pauo b l-! della Il.a 'l'aeola iyueina e l'ordiu(lmento tli Gubbio, :\tti 

Tst. Ven., 1930. 

/,·,·lnfst·•~l"!l irr. le ~ur• JroulicrL'. 1<' ,r11c al/can::t•, uLa Cultura>~ . 1900. 

1're lezioni di filologia italica, nel Bollettino della R. Unh·ersità per gli · 
Str.aniel'i, Perugia, 1930. . 

11r• •l•ll'mi dd/'i,.t:ri::.i•IIH' •li 1,11h••w. 11Stndi gtruscbi u, X , \"ol., 1936. 

Ah etrwco e ais medi.tcn-aneo, ibid., 1931 . 

Nomi di ditinitò etrusche, l Fu.fluns, ibid ., 1932, II Cul.sans, ibid ., 1933. 

n cippQ. di Perugia e i numerali etruschi, ibid., 19iH. 

Danielnon linguiita1 ibid., 1935. 

Poplifugia, Atti dell'Istituto veneto, 1931. 

Due ba3i. toponomastL.cht: RA VA. c NOUKRIIA , ibid., 1984-. · 

l fontlamenii del si.stema delle tocali romanze, Rendiconti dell' Istituto 
LombArdo, 19130. 

Oli. antichi italici, Firenze, Valleccbi, 1981 , di pp. 385 (2.a edizione in 
corso di stampa). 
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Ri.vendlcazion.c degli. an-tichi. italici, in Atti della Società pe-r il progresso 

delle Scienze, 1981. 

a•u.clizio degli antichi italici, Annali delln Scuola nor.male di Pisa , 1938. 

l problemi del più antico 'lloeabolario giuridico romano, .ibid., 1933. 

Contributi allo studio de1 sostrato osco-u.mbro, «R~vue de !inguistique ro· 
mnnc», 1938. · 

Ce quc M Il $ OllliJrCIIll l"lti!Loirc dc la la11guc lati.nc, .:Fi1olofr.u biedriba rak:. 
stoi:l, Riga, 193·1.. 

Epilogo ctru.sco, in «Giornale d'Italia», 22 maggio _1984. 

ltalicu, nrti{·o li bibliogru!i_ci ncll'(<lndogcrmmlisches .Tahrbuch:w, 1938-l!H.U. 

1'abulac Igu oi.nae, p.p. Vlll -<148, Roma , 1937. (2.-a edizione 1940). 

Le 'fa·Dolc di Gubbio, j)p . 130, Firenze, 19:18. 

L'1nbricn, tl<"{di "Acta lutlnndi..:an (vol. in onore di 1-Iolger Pedersen), 

:\nrhus, 1937. 

19:19. 

I! pant11eon 11:mbro, negli scritti in onore di llartolomeo NogMn, Rom9., 1!137. 

_nli.ri I'iceni e Tirreni, negli «Studi Etruschi•, vol. Xl 1937. 

Pala 'rotondità' (Falter 'le cupole', Polatiun~ 'Cacliu.s') in «Studi Et-ru~cbit, 

Relitt-i leniC<Ili d.e'llll ·nitn della o:S~Pl)(:_»: ptll'iddas, vindex, in ~Studi ;n 
onore di Enrico llestu, Miluno, .]938. 

I.J.liri e .1'irreni, in ~~:P·a.nnoni&», 1938. 

1 pri1ni greci11mi nella storia deUa lingua latina, in _«Annuai~e de l' lnsti.tut 
dc ·ph)lologie et d'histoirc orif'ntule et slan: ~t, 1938 (vol. in onore di J?.. Boisocq). 

1988. 

La pri1na COitiugazione del verbo umbro, in «Archivio glottologico italiano», 

Un lU.petto ~Iella stol'ia d.crll.a lingua latina , in uRome.na», 1989. 

Storia della lin[Jrla di ltO'I"na, di pp. 4.")(), llolog:na, 19-10, ristampa 1944. 

Nomi. di divinità ctnucltc, Ili Vcrtumno, in «Studi Etruschi», 19ol0. 

L4 F iniziale ctrusC<I e i nomi di Fclsina e Feltre in I( Stud-i Etruschi 194-1. 

Protolatini e tirreni, in cStudi Etruschi», 19•1-2. 

Pclasyo e pcri-indeuropeo, io a,Studi Etz-uschi», 1948. 

E-tnuco c· 11cri-indeuropeo, io .-Studi Etruschi», 1944. 

Agli irlizi dellu lltoritt c.tr!L!Ica, in .-Studi l!.truschi», 19.s..5 - Hl48. 

A . .spetti del woùkma delle .tOllallti, Rend, lst. Lomb., 1924. 

L 'cleme11to ereditato neUa pr-im.a Laut'Uerrchicbung ~ervlt.an.K:a, ib. 1924. 

Il .tCll.SO della quantità neU'i11.deuropeo, :\tbenneum, 192+. 
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ll m l'lodo dialcttologifo nella 91oltologìa inde1~ropca, H end. 1st. Lomb. 1925: 

l perfetti inditmi ti.po uròca. Ril'. lodo greco italica, 1925. 

n dialetto dell<' iscrizioni cin:11aicJ•~ . Hi\·. di F ilologia, 1928. 

La ling1ta litl~t111a. Europa orient.'lle, 1928, 

Oes-incn::::c Jll'r:~onnf~ !Jreclzc, in ul>onum Nnt:tli .. ;iuru Sc.hrijnen», 1929. 

La lingu.a om.crica, Sansoni, J9:l6, (:?.a cdizi()ue 19-JS) . 

Preistoria di .ti11gue c di çultura, o;Ùl Cultura,., 1931. 

l...ctt.o11c Tauta c L'nudis. «Studi baltici», 19:)3. 

ut. cnsns. ib .. 19:t~. 

Ul·nuaui~d,-l(l/l•i, i11d, mul yt·r111u,zi.~(·h ·0.1ki.~~h-umbrilich, in Mlf'csts<.·brift f. 
H i rh. 19:Jti. 

l Jnoblem.i dcU'ctimologia i1zdocuropea, nel volume in roemori~ di :\ lfrcdo 
'l'rombetti, 1937. 

l~c oriyini c la lingua dci -Lettoni, in «Lettonia», Roma, 1989. 

l11torno al concetto di 'frncio, in «Revue des Etudes JndoeuropéenneS», 

Bucares, 1938. 

Linguistica c Arclu•ologi.a, in «Scieotia:o, 1988. 

Dic lndogcnnrmcn au.J d(·m 1Jalka11, in . Fors<:hungen und Fortsc:hitt(·n, 1912. 

Storia c preistoria, in KRivista di Scienze pr(-istoricbl·•, 1916_ . 

. yatcrialc to~ouomastico c J>arC IIlcla linguistica, J>açi.a . l~:?li. 

Una scuola di lingui.ttica generale , a:La cultura», 1928. 

G. l . .thcoli, la tlita c J'opera, Gorizia, 1929. 

G. 1. Ascoli, in KCorriere della Sera», de1 15 luglio 1929. 

Studi di stilistica italiana, in ~~:Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa11, 1986. 

L1t 1--au.tccrJ<chit:/JIW!J c i si.dc111i jonolfly ici, Atti del Congresso inlc rnazio.. 
nnle di Scienze fonetiche, Amsterdam, 1932. 

G1ooonni fascoli. e la 1ingtl4 italiana moderna, nel vol. cGioçanni Pascoli» 
n cura di l. De Dlasi, Firenze, 1931. ' 

Il prejitw S in italiano, in «i\t élangcs Ba\ly», Ginevra , )939. 

· Lhtyuc speciali ; le cronache del Cltldo, p. 11, le crona.clw della f{.ru.mza, 
in aLlngua N'ost-ra», 1939, p. Il-l. 

Le correzioni di ltolo St>e'OO, in .:Letteratura.~~, ottobre 1939. 

l l contributo italiano agli dtuli di glottologia, (in collabornzione con C 
lfattisti), Atti della Sot·ietà Ttnlif!na ~r il progresso delle Scienze, 1939. 

t.a· 11ornta ling11istictl nei libri .tcolrutici, Ling-ua nostra , 1939. 
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Eti.m.ologia J>rO.Himu c etimologia remota: n.ido, «Lingua nostra», 1989. 

Etirmolog·ia pros.<rfma e eti.mologio. ·remota: nnutrc, «Lingua nostra:., 1942. 

Le 'preposizioni in l(lJingua .nostra», 19-1{). 

La norma e i suoi presupposti scientifici, .jn ~~: Lingua nostra», ]94(). 

Ua,spetto del ·verbo, ·in «Linguu nostra», 1940. 

bttrod'Uzione alla grammatica, Fì~cnze, J940 .p. 250, III ed. 1947. 

Studio -s-u Cateri~ dtf Siena, iu ({Letteratur.a» fase. 18, 19'1·1. 

Gram-matiche 19.U, in {(Nuova Antologia», 194-1. 

Dal lJkco/o Mondo antico, in ~~:Atti l.11 t. Venetoll, 1942. 

&a lingua inili:vidu.ale, i-n e: Liug-ua noJ>trall, 194-6. 

St·ud-i di stt.l-i,s;rica di pp. 1:10, Firenr.e 19·1<3. 

Un epigono della cultul'a ottocentcsca, P. E. Pa-volin-i , in aNuova Anto-
logia» •. 19·J.3. 

DcN Piccolo M~ndo .moderno, in «Letteratura», fase. 21, 194·2. 

-41le origini cùUe ·Mzioni rom111nze, in t:Scientia», 194-8. 

La ling'll.a indi'Vi-dUale_, ~n «Lingua nostra», 1946. 

lJ. tempo proustia110, wt problema d-i stile, in ((Letteratura», 191.7. 

Une introduction. à l(l st·ylistiq·ue, in cMélanges Marom.eau», 1947. 

Concorsi cattc<lre scic·m:a, «La Cultura», 1930. 

L'istituto intçru.niversitario ·itoliano, ib., 1931. 

Lezioni in Svezia , in «Nuova Antologia», 1987. 

Genti nel Baltico, ·in «Nuova Antologia», 1939. 

Jl pa.ssat·o e l'avvenire negli scni.ttori dCilla resistenza, in <cSviz7..cra Ita-
liana», J946. 

Pen.sieri sul mio tempo, Firemo,e 1945 di p. 180. 

L'intel/,c tto, .jn «Letteratura)) f.asc. 27, 19,1-6. 

Polonia, u11 'lìiagf?iO, Firenze, 1947, p. 120. 

ARTICOLI DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 

a) Aggettivo, .anaptissi, aorj.J>to, aplologia, apcoc''lX~• apodosi, -atpposizione, ureaismo, 
aspira:oione, assimilazione, attivo, attrazione, a.usili.o.re (verbo), aumento, av
verbio, barbarismo, caso, causativo, collettivo, coml?arazione, concessivo, con
dizionale, congiuntivo, coniugazione, contrazione, coordinazione, dativo, de
clinazione, deponente, des inenza, futuro, genere, genit:irvo, gerundio, impera
tivo, imperfetto, impersonale, :indicativo, infinito, i-ngiuntivo, interiezione, 
locativo, mctatesi, morfema, morfologia, negazione, nome, nominativo, nume-
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rali, nunll·ro, ottnti,·o. p.lrticclln, pnrti.dpìo, passnto, paSSÌ\'O, perfetto, pc- · 
riodo. piutciH' pC'rfdto, poh'nzìnlc, .predicato, proposizionale, p~.posizionc, prc

s~·nk, prt'lìs.so, procli,;i. prm\OJH•·- proposizione. protasi, quautitù, r addoppia
nwnto. simbolismo fonetico, sincòpe, sinonimia, sintassi, s t runte ntnlt' , subordi

nntiom•. sufllsso, tema, "erbo, \'C'zzeggiath·o. 

b) Veneti, Vc.stin.i, Volsci, bretone ( lingua), celtiche (tingue ), . celti(!be (lette

rnturd , c.:imrico, pago, P t'd iculi , P C'Ii:rni, Pt'urezl , P('ntri , Picenti, Picentini, 

Pretutti, Heti , Sabini, Sanniti, Sftrdi, Sicani, Etruschi (lingua), Gallico, 

Gallia (lingua), Irlanda ( lingua), Epig ralìa non latina dell'Italia antica, 

falisd, Gtibbio (ta\'ole), lb~ri. Lucmli, Opici, QS(:bi. 

c) Bally Clwrles, Uré-a] ~l ichcl , Hrugmann Knrl, Corssen W.ilh.clm, Delbriick 

IJt·rthold. S:~ussurl· (dc ) f'Ndinnnd , Grnmmont :\lauri«, HNbig Gustav, llirt 
l-ll·tm3n , J (',;pc.:rwn Otto. 

Dirr zionc degli •Studi Baltici» I-VIII, 1931-19-U - Condirezione -di c L.in

gua Nostro. ~t , I-VI II , 1939-19-1-7 - Collnbora zione al Mondo Europeo, 1946-194-1 
Rf"\:(·nsioni in Gnomon, Rj,ista di Filologia, llivist.a Indo greco italica. 

FUBINJ . MARIO *) 

11/jrcd dc Figny , Bari, Laterza, 1922. 

Molièrc, l~ borghc:e gent·Uuomo con introduzione, Torino, P aravia. 19-~\. 

1ear• Ua(•inc c la critica drllc I UC tragedie, Torino, Sten, 1926 ( ris[. Fi -
renze, Sansnni, 19-~5) . 

Ugo Foscolo, Saggi letterari can introduzione c IlOte, Torino , Utet, 19:26. 

Uyo Foscolo, Torino, Ri~t. 19'2S (Il ed . Firenze, I...a. Nuo"Ll Italia, 1932). 

r;;l/l:omo I..C!opardi, Cllnti con inirodu::iouc c no{c, Torino, l'Id, 19:30. 

L'estetica c la critica letterurta nei flc11sir·ri del T.eopardi , in Giornale 
Storit:o della lcttrratura italiana, 1980. 

GiacOtno ''),,eopardi, Operette morali cm1 i11tr0fluz.iou~ c no~e. Firenze, 
\';&ltttd ;i, J9iH ·( 2.<& td. Hl·l-7). 

l93f.. 

S tud i suUa cr:itica letteraria del Settecento, Firenze, Civiltà Moderna, 193-J.. 

Pet rarelli1mo al.fieria11o, in Annali della cattedra petr.arc.hesca di Arezzo, 

Poeilia alfieriana, ili Pan, 1985. 

Il Gazzctti·no del Bel mondo, in Pan, 1935. 

*) Si avverte che delle pubblicazioni anteriOY\, all'anno accademico 194-5-46 
si danno qui soltanto le più imJ>ort:anti: sono poi tralasciate le indicar.ioni di 
queg li studi, anche posteriori a quel tempo, che sono stati ristampati in volume. 
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V. Foscolo, li'r. Lomonaco ecc., in Giornale storico déJLa letteratura ita

liano, 1937. 

Introdu:ion e al V oolume delle Opere dl Ug!' Foscolo (Prote d'a.rte), Fi-
rcnze, Le Monnier, 1936. 

· Vittorio Alfieri, (l/ pc11sicro, la tragedia), Firenze, Sa.nso~i, 1987. 

Jl Settecento, in Classici it.G::lii!.ni di L. Russo, vol. Il, Firenze, Sansoni, 1940, 
(2.n ed. 1945, 3.a ed. in corso di stampa). 

Note tul!~ Nencia di Lorenzo il Magnijì.co, F.ircnY.e, Ci\iltà Moderna, 19oiol. 

Le quattro redazio11i dci Ricordi del G1ticciarclini, in: Oiviltà 'Modet-na, 1941 .' 

Due sonetti del Pct·J'arca, in Civi ltà ModCl'llf\, 19•1-Z. 

C t Ca ttaneo, Lombardia · auLica c moderna a cura di M. lo'., Firenze, San-
soni, 1948. 

La crit~ letteraria di C. Cattaneo, in l'onte, 1945. 

Stile ed mmmit1l di G. D. Vico, Bari, Laterza, 194.0. 

La Notizia intorno a Di.dimo Chierico, in Rassegna d' Jto.Ha, 1946. 

Note in margine alla critica cd all'estetica di B. Croce, in Rassegna di 

Italia, 1946. 

S11lla poe,ia del Burchiello, in Rassegna d ' Italia, l9•1·fi. 

l l V(lr1110 di l . Nievo, in La Fiera kttc rnria, 1946. 

La poesia· del T&so, in Belfagor, 1916. 

Os:rl.'ruazion~ sul olcuico c sullu metrica deL 1'asso, in Bclfagor, 194-6. 

Vita e poesia del Tommaseo, in Nazione del Popolo, 19•1-G. 

G. D. Vico; Autobiografia e .&crittì minori con . introdw~:iOilC e note, Torino 

Einaudi, 191·7. 

Vol. Muratori al Baretti, Oittà di Castello , Mncrì, 19,1-7. 

Viscwaioni c pok11~ichc sul rom.mtticisnto ree., in Leonardo, 1947. 

·Fig ure e m.otioi <leNa polemi.ca romanh..:a., in cùlasseg.!m d ' ltnlia», 194-7. 

La lettera del 17 mar:zo e l'edizione ~urigheae dell'Ortis, in Bollettino di 
](•tter~ture mod«DC, 191-7. 

ll peccato di WUse, tin Bclfagor, 1947 . . 

Lettura deU'Ortis , Milano; Marzorati, 1947. 

Colltthorazione nii'Encic!opcdia italian.1 e al Dizionar~o delle opere c dci 

personaggi (Bompiani). 

Collaborn:r.ioni u: Energie nuovC, Rivoluzione liber.ale, Baretti, La Cultura, 
Roma (dri Ducnrest) , Giornale storico delta lctternturn italiana, Ln Rassegna, 
Leonardo, Nuova Italia, (;i,;Jtà Moderrwt, Studi dnntescbi, Annali dell1\ scuola 
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:\onnalc di Pisa, _.\rchi,;um r-omanicum, Pan, g,;,;zcra italiana , Re'"ue de lltté
rature compa'rée, Trivium (Zuri~o). Ponte, Rassep1a d' Italia , Belfagor, Boll<'t
tino di Utt<"TatuN' moderM dN.rt ' nin-rs.itit Boct-oni di :\tilano (di ,-ni l- con

di-rettore), ecc. 

~1ETELLI FABIO 

1'ra!jonuazioni :~truttural i di un fatto concre to • . Ùti de\l'VJII Convegno 

Nar.ionnlc degli Psicologi italiani; Roma, 1986. 

S'UI/n t<!oria cfc/tcrrorl' mnc.~t.ico l' h·:;l.i.mrmial.c , Rivista di Psicologia, 

,-o\. XXX VI. 

Psicologia della Testimo11ian:.a , Dizionario di Criminologia, Ed. V allardi, . 
i\Hiano, 19-t-8. 

Ricerche S(Jeri'lncntali sulla Per-ce:.ionc dd mo t i.JIII'IltO. Rivista di Psico
logia. vol. XXXVI. 

Un metodo per lo dudio ~pe ri1nentale dell'identità fenomenw;a, Rivista 
di Psicolog.la , vol. XXXVII. . 

Oggrtltu~litti, st:ratificazione !' risalto ncU'org aniz::azionc perc!'tti-ua di fi· 
yura e tfoncln, ,\rchiv.io di Psicologia , Neurologia. Psichiatria c Psicoterapia, 
\"01. Jl . 

Co1nple:rc /mt~ilial , ;c itual ion t!'~airr , et -transfcrf .anaJytiqu-e tla ii~ -u.n ·récc 

d au cours dc son intrrprctation, :\n.nlele de Psihologie, vol. VI. 

Ar.tiDita.t"a stiC"nt.ijìca lnsti tutului dc Psi1tologic din Pedoi.Ja, Jurn.al de 
Psihotebnica, vol. III. 

Oric nt(l.mCitto profc$Si&nn1c, Vittorio Veneto, 19•10. 

L'inscg nomC'nto della l'll iroloyia 11C'!Jii Jstituti Mayit trali, H..assC"gnn di 
l 't'dagogia, vol. IV. 

,Introduzione all.a Caratterologia moderna, Pad0\".0, 1946. 

f...a detcr.minazionc ciel gra(lO di precisione di unii pro·r:a p.:ttOOIOgt.ea, Con

tributi scientifici dell ' l&tituto di Pskologia Spcriffi(·ntale dell'Università dl Pa
dova, Nuova serie, l , 19-S-7 . 

MARIO MIRABELLA ROBERTI 

Noti,iario trrcheolog i!'o 1935, J93fì , in •c>\. tti c 1\'fnm. dc·lla Soc. h.tr. di 
. di :\rc·heoL e St. Pa tria», XIXJJ , 19:J.i, pp. 28-'i _ :JQ7 . 

. YnthKzrin ttrd11•olo9iw. 19.'17, J9.'JR, 19.'19, in «.\ tti c ì\lt>m. de lla Soc. Istr. 
di :\rdwol l' St. Pntriuu , L, 1938, pp. 233-264. 
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Scavi e e-ooperte in Pola e ncU'lstria, in t<Bul:J.. deJ Museo de\.l'Im1?two 
Romano», I X, 1938, pp. 84 - SB: · 

.Nuove iscrizioni di · Pota e cleU'Agro, in _,uEpigraphic.a>~, I, 1939, p p. 277-306. 

N uove isc rizioni di l)ola, in «Atti e Mem. deUo. Soc. lstr di Archeol. c 
St. Patri&», LI , Lll, 1939-1940, t)p, 227-242. 

L'Arena di Pol.a: Pola, 1939 c 191·3 . 

Il Duomo di Poù:t, Polo., 19•1-8. 

Una sede ptù-eocristiaJw: ad O.rsera, in a:Atti dcll ' I.stibuto V~to di Se. Lctt. 
cd Arti», Tomo CÙI, 19484~, •pnrtc . II, - pp . 509-5<4.1. 

La sede paleocrist·i.ana di O:r~c ra, in (<f\nna!i 1'ri-cstinrin, r:ivhta deli'Uni

\'crsità di T rieste, XV, 19•14·, pp. 92. 

Indagini nel Du om<J <li Pol(t, in uRi-vista d ' Archeologia Cris ti.nJUH•, XX III , 
XXIV: 19·1-7-48, pp. :?09-229 . 

Collaborazione ai u.Ptu ti A·rcJ,oologi<:i» de lla u l·ntcrnntional AISSociation f~r 
Classica! Archaeology». 

PASINI FERDINANDO 

L'idea del «Ritmo» nel L eopardi, in «Atti del Reale Istituto Veneto di 
Scienze, lettere ed Mti», 194-2-43, T. C. TI; P. Il, Cl. se. mor. e Jctt. 

Un bibliolatn~: Rì.ccardo Rigo, ne a:La Porta Orient.nlen. 

Jl Poocoli Maggiore , Studi sui «Carmina» (vol. I . «Pocnnc tti Òristiarti», 

. vol: 11 «Dai poemett-i Cristiani all'i nno n R.omav), Trieste, &L Mario Cozzi, 19•14. 

«La cocc di- Donm1 · _profazionc n\ (.:l\ill'.on;cr~ posbumo di Dono Pnoldti, 

Ln m.ia_ ooce, Trieste, Ed. Mario Cor.zi , l!it!A·. 

La sconfitta di Satana (~otnmcntì dnntcsclti , lnf. J.X.J) , Trieste, Ed. C. 
U. Trani, 194-.S. 

Letteratura e V ita (tre conucrsazio11i <illa Radio di Mo.Jt.Lç_.ç_ç./Wri), 

aLa Porta Orientale», 1945. 

A·lkyone di. Gabriele d'A nnunzio, versione ungherese di Ollth Gàbor c 

T ernay Kàlmàn; collBbornzio~e (•pr~fazion c c note) anche di F. P-asini, T-rlcsté, 

Stab~ Tip. Nazionale, 194-2. . • 

E·dmondo De Amicis a 1'rie-ste , ne «Ùl Porta Oricnta:le», 1946. · 

Ricordi di Tolmino , Un i_nno di ·Gìo-vauJt i Pascoli, nel {(G-ran h>,- Milano, HH7·. 

Questioni linguidiche non. 30lamcnte Ùnguist iche , in «<l POpolo TrcntinoB, 

Trento, 2G·f47. 

J\J' ticoli e recensioni sparse, in g iormtli c rivi ste. 
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PESANTE ANNIBALE 

Dile Man~oniatli /. Nic-co • E. Dc .Uarelti, Ed. C.E.L.\" .1. Trieste 1980. 

1-'"<-tfc>rico .\J i..d.rnl l' lo Plcia.dc wort'IIUJic, l.D.E..:\ . l 'dine 1966. 

RADETTI GIORGIO 

Fran~csco Pucci riformatore jì(lr C11/i110 e il problema d(•/la religione naturale, 

i11 «Ciorn. crit. d~\la fìlos .. i l.>!, I!l!H, pp. 219-:2:11. 

Il raziona/ismo critico tli / ,,:o,. /JrunscJ,_cicg, in uViorn. cri t. della fìlos. it.», 
19B2, pp. ll i-185. 

11 Lci.smo ·uni.cersaiistico di G-uglidmo Poste/, in c:\nn9.li della Scuola 
Som1ale superiore di Pisan, 19:16, ))p. 2i9-29.5. 

Questioni spino.ttone, in ~Gi.orn. crit. della filos. it.:•. 198i, pp. 42.5-4.54-. 

Cartesianetimo e spinotismo nel pcnticro del 'fsdtirn/,aut, in a.Tra\·aux du 

IX. Congrès i ~te.rn. de philosophie>~ , Pari!', 19:1<, III , pp. 3:2- 36. 

11 problema dell11 religione 11el pen:ricro di Gior01111i Boditl, oin «lìiorn. 

<'rit . d e lla filos. it.•. 1938~ pp. 265-294. 

CartesillneJimo e spinoti3mo 11cl pcruicro di E. W . oon Tschirnhau..t, in 
•Rendiconti deii'A<'cadcmia dei Lineei• , 1988, ser. VI , \'OI. . Xl\", pp. 566-601. 

StrUm u11gcn u.11d ProUI..-.ne dN Denkens im heutigen l talien, -in ultalien · 
Jahrbuc-b11, 1939, Essen, 1939. pp. 169-203. 

I ntorno a./la religione dello Spinoro (ri-sposta al P. Siwelt}, io «Giorn. 

crit. deHa tilos. it.», 1939, p.p . 811-877. 

Ri.fonn{J.tori cd eretici italiani d el secolo Xl '] .(l) , in uGiorn. c rit. dc!la 

fìlos. it.11,. 1940, pp. 13-2-~: ipp. 11-97. 

Riforrn.atori ed eretici italiani del ~teco/o X1 ' J (1/): Sebastiano GoJt.etUone 

l! il lratt4to De A.rte Vubitandi, in uGiorn . crit. dell3 filo~. it.n, 19•10, pp. 240-267. 

Gli studi filosofi<' i ilalia.ui ,,.!1/i uWmi t('tl l i IWni. in 11 TI libro italiano nel 
mondo», 19-1-3, f. 1-2, pp. 80-36. 

La prooa d eUe democratie, in •co\r<'hivio di lì\osofìn~ . 19J.5, ·m\. J. ( La 
cfjsi dei valori), pp. H'i - 159. 

G iacomo Aconcio, De Methodo e op~acoli religioti e filo~ofu:i, a cura dì 

G. R., ctEdiz.ione nazionale d ei classici del PenJ;~icro italiano, Yho, F ire nze, V.al
leccbi, 1944-, pp. VIII-+14 in 8 gr. 

G iacomo A-concio, Stratage1uatum Satanae libri 1'111 , a cura di G. R ., 
. d?.d'izio.oe •nazionale dei claS;sici del Pcnsit>ro italiano. \ .Jh, F'iren:t.c Vallecch i, 

1946, pp. V III-64-1- in 8 gr. 
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Voci: Cri&tNrnesLmo e filosofia, Agoditto, Seol01ti~. Tom.1rwto d'Aquino, 
limanesimo, Rlnascimcuto, in cLa Cultura ruagistralcJII Encido.pcdia dei maestri, 
Milr.no, Viola, 19•1-2. 

Numerosissinre .recensioni s ul cGiorn. erit. · della filos .. it.», «4onardoD, 
«Archivio di fi losofia», «Libro italiano nel mondo», aLe Arti», ecc. ecc. 

SiiBBADINI SALVATORE 

J.;/tOC(t del Gorgia di Platone , Trieste 1903. 

Un ~anoscritto di .4ntonio Ga.tzoletti, Trieste 1912. 

JJc Socratica iJ>hilosophia. a Cicerone in LCU'lio ~hibita, Trieste 1912. 

1 primi pani della "cuoia ebraica ~friestiua, Trie.o;te· 1916. 

1'riceti1na sabbata, Pavia 1919. 

Di una t raduzione ebmica deUa Diuin.a Couwwdia, T-riest e 1928. 

La Dalmazia descritta da •u.n u.nl4nista~ Trit"Ste 19::!4. 

11BUadio Fo..co e .U suo cDe. situ orae Rlyr~i•, Trieste 1925. 

Contributo alte relazioni epittolari fra S. D. Lut.tt~tto, c tl dott. SatLl 

Formiggini, Trieste 1929. 

ll bimillenario di 11irgilio celebrato n~Ua l~egionc Giu.l.ia, }' irenzc 1900. 

Moreau de Stùnt Mcr-y, Trieste 1931. 

'H Tinun:o, d iscorso, Torieste 1932. 

La donna ncyli 1J11Lichi e ·nei pro11erbi di Salomone, Trieste HJU~. 

Poeti latini: Ne'Dio, Udine 1935. 

Augusto, mecenatc e prOpuL.ore delle lettertl c dc/dc 44f!i, Estrutto dt!gli 
Annali della Università d i Trieste, Arpino 1987. 

Relazioni epiJtolari fra J. S. Reggio e l liidoro Busch, So.ndcr A~druck aus 
der «Knminka F cstschni ft», Vienna 193i . 

194i. 
. Una lopicie cbtu«:u utlll'ibuita a! l ;JJd&, in .JtArcht.•ografo Triestino», Trieste, 

Articoli di recensione e critica, tra i qtul.li: 

Studi latini nella terza I talia, in a:Piccolo della Sera•, 5-XIJ-1922. 

·,n Petrcwca e la famiglia dei Carmra, in cPkcolo della Sera» 11-Vll-192:2. 

1JaU'a11tico al moderno, in «Piccolo della. Serali 21-ll-193-'i. 

Articoli di iniziativa e battaglia, tra i quali: 

Il •«nne•tro tcolaatico, in i!Rttssegna scolastica~, T-rieste 1006. 

Ditcorti al Congreuo di Ce"'ignano, in o:La Voctl dtlgli insegnanti», 1'-rie

ste 19ll. 
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Per -una Coopcratirm librari(!, Ìll uBollettin~ ddl~ Coopl.:ratinl fra impie

;;n!i», Trieste 1912. 

Pcusilmwci bene (con cOU$t'g-ucntc polemica), in "-La Yoce degli inse-

gnanti», Trieste 1914. 

Per la serict1i delia scuola media, in uM.arzocc.:o .. , Firenze 1919. 

Sciopero e scuola, in «&iU<·nziooe n<lzionalcn, Roma 1919. 

P.rob/cmi d'insegnamento .: (L'esami, in ~tll f .iccolo», Trieste 1928. 

Classici greci c latini CO'IlllllCIItati, in o:Aonali della istruziOne media», 

Roma 192ft 

1924. 

Et nwlllml et in-ulta, in u1\onali dell'istruz-ione media», Roruo. 1928. 

Pubblicazio~e di due conferenze dd prof. Guido Costantini: 

Pu.lcinclla (del IO-I-190'2), in a:Confercnz.c c prolnsioni», Roma 1923. 

AUc fonti dd Clitum.no (dell' Il-Xll-1903). io «.-\tenc c Roma», l''ircn:~.c 

Relazione sull'atthità di Società di Preridenz.a e beneficienw {l!IDi., 1906 

c a.ltre). 

Epigrafi ìtnlinne, latine, cbrnichc. Necrologi. Articoli e pubblicazioni di 

occasione. 

SANTOL! VITIORIO 

A slwrt Survey oj ltalian pçrlitical 1-Jistory, nel uSyllabus of lcl\vc courscs 

given by Professors of the University of Florence to Members of 1st Canadian 
Armourcd Brigndt:, Canadi.nn Army, Italy», edito (in Gran l3reta.gna) dai Co
nadiun Lcgion E.dm·atiunal Scr,-i,:t.-s. HH5, p. 7~-SO. 

La Lega del lupo mannaro, in di moudo», Firenze 21 aprile 1945. 

ltBfJiWriil.- c A1wca!iuc. ibid., 2 giugno 1111·5. 

Le segu<:oti ,·oci nel «Di1.iomuio k·ttcrario Bompiani», Voi. l: Gli n bi
tanti ckl!' Arcipelago, Cii abitanti di Ht·ms~\ .\pologin di un })tt.1,ZO, :hn·nto 

- di A. Strindberg; Atlantide di O. Rudbeck. 

Gli ottant'am•i di IL Croce. in uHi vista di Lc:·ttcraturc MO<!ernc_-», 1 (HI•IU), 
Jn3-05. . 

Motteo Harfoli, ibid., p. 113. 

R<·c. di F . Rankc, :1./tnauli«r:lll'-~ ElcmcnLarhtt.eh , ibid., p. 105. 

Ht:<.:. di P. T o$1:.hi. 011ùlo allo sl.rt41in rh·lir: /.rwli;,iopi-.popolari, ihid . , p . 232. 

R t.·<·. di i\1. Pohl , 0f•mf'i.ruf/m(: T1a·11H'It CI!!Jlisoh scltottisclu•r ~~- Jrluali-

sitdwr Follubal/~eu c di L. 'l'us,:hkc·, «Fair Jaucl» 1!11(7 «'ff()u!J 1' 11/<lcmw· ~J 
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hans SO$tcr:o. Ei1; Beitrag zwr J.'lrage der Bc.ticJ~u.ngcn ztoi.!d1cn cnglirolt-B~Lot

ti~<t.'C il u, sl«mdi.navi,.;c.hcn Voll .. sbaU(L<fcll, ibid., p. 320-24. , 

Ree. di E . WicdlC'rt, Ok~y oder dic Unst~Jwn, ibid., p. 4~8-U . 

Ree . . di M. Donosti, Mwssolin~ c l'Europa, in eU. Ponte» li, p. 817'-20, 19·1.{). 

Prog:rn.mmo. della ~.;o\lezioue «Manua li di F1.lolo.gi.a e Storia)) 1t1. oura di G. 
Devoto e V. Santoli, ea. Snnsoni, Firenze, 194-6. 

Libera!ismo radicale, nel settimanale uL'Italdano», l , u. 4•; FO.r~n~ 12 
maggio 194.6. 

'f<lcctLino di -oiaggio: Democrazie Jco.ndinave, ibid., n. 5; 1!:1 maggio 1!1·1-6. 

-'l'raduz. di H. S<:hUck, S·ve.dcs·i a Roma, n.eld.a altiv. di Letterature Mo.. 
derne:e, fase. l, 2, 4, . 1946. 

Prefazione aHe o:lHvisba. di Lettcrnbure Moderne», ivi, f . l (in cotlaborn
zion<.> con C. Pellegrini), 1946. 

Direzione della a:Riv.ist.a di Letterature Moderne» .. vol. l, 19•1-6. 

Direzione e -redazione de lla sezione Letterature Nordiche e Baltiche del 
v:Dizionar.io letterario Bompiani», 1946. 

Forme e spiriti dei canti po.polari italiani, !in a:Atti dell'Accademia Fioren
t ina di Scienze Morali» La Colombaria, 194-3~.() , Firenze, Le Monnier, p. 898-4-12. 

Nuo-oo Corso di .Un.gua 1'ede~ea, F1renze, Le Monnier ; p. V 11-264 (in 
coUaborazionc con E. Poppe). 19•,1. · 

Immagini c 110ci deUa Uenn.ania d'oggi, in di Ponte:~~ III, p. 62-66, 1941. 

Le voci seguenti nel «Dizionario letterario lknll!J)iani», vol. Il: Canti di 
Fridolin di E. A. Karfeldt; Canti popol. svedesi; Canto di Ildebrando ; Canto 
di Olaf; Carme d<' l l'Orvq (J -l ru.fnmuàl); Curmc · di 1-lùlkon (HòkonarmàÌ) ; 
Canto .di YO\und (VOlundaorkvid·ha); Classiciti1 e · Germuncsimo di V. v~ Hci
dc nsbam; Una compagni n teatrale in viaggio di A. )31\unchc; Correggio di Oehleu
:.l·hlàger; Il Creditore, Cristina di .·\. Strindbcrg. 

Ree. di E. Ludwig, La -co uqui:;~n morale delfu G~nn,;aJ\{.a, in «11 'Ponlb~*• 
111, p. 887-89, 19•17. . 

Biblioteche dist••ttlto, in «H.iv. di Lctter. moderne» II, p. 82 sg.,, 194-7. 

3S articoli nel quotidiano fiorentino ~~: La N-azione del Popolo», 19•1·5. 

20 articoli nel quOtidiano fiorentino . La Nazione del Popolo», 19f.6. 

STELLA LUIGIA (ACHILLEA) 

ichi di. ci-oiltà prci.-llorichc nei poemi di Omcrò, prefazione di Ettore Ro· 
magnoli, pngg. 299, fig. 72. Milano, U nitas 1927. 

Lc[J!Jelldc tebmw e prcisto_ria .egea, «Atene e Roma», Anno VIII, fase. 1-2, 

pag. 1-85. 
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Erac-lito, Efeso l' t'Oriente ,· Rl'nd . della R . .'\ c<·.ndemia dci Lincci , 1927. 

Serie VI; Vol. Ili. [a.<;c. Il-12, paf!. 511-602. 

Ugo Poscolo e la poes ia elk,•ica. aStudi su L'go foscolo per cura della R . 

Università di Pa,;n• pagg. 35, 192i. 

Intanto ai II U01li frallt.'mCnti di Erinna, Rend. del R. Istituto Lombardo 

1929, Vol. LX II , fase. XVI-XX, pagg. U . 

Italia: antica .su.l mare. P refazione 'di Pericle Ducati . l\lilano, H oepli, 1980, 

pagg. 308, fig. 2•1>, tnv.!e 87. 

L'.t! t/w1tidc di Platone e la w eistorio. egea. Reod . R. Ist ituto Lombardo. 

Vol. LXY, fase. XVl -Vli~ 1 93~, ~g. 955-992, 

l•ifiu.ss i d i 1wesia c d'arte elle nica 1tcll'opera di Platone - l . Platone e 

la Commedia. ~~; 1-l..istorjau \' 1, >J. 3, 1932, pagg. -J.33-+i 2. 

lnflu.u i di poctia -e d'arte clle 11iC<1 nell'opera di Platone: 11 Plato1ie e la 

tragedia. «Historia» VII , N. l , 1933, pagg. 15·1:.23. 

Influssi di poe.s ia e d'arte eUenica nell'opera di Platone: llJ Miti, im
magini e figurazi oni platoHichc alla l!J.ce della poet ia e dçU'ara fiiJ.JUJll.-4 · qHi
storia» Vlll, N. 2-3, 1934 p.agg. 3-62, fig . 10. 

L'ideale della morte eroico. nelta Ureci<t del qui.ntO Secolo. crAtcne e 

H.oma• Serie lll, anoo Il, 193+, n. 4- pagg. 313-324. 

Vru3o. cArchh;o per l'Alto Adige» Vol. XXIX, 191!4-, pag. 52 . 

.Rom.anitci di Marco A.urefio. Nota preHminare. «Atti del 11 1 Congresso 
li: ... t ud i Uomani .. \ 'ol. 1\', pa;:q;. li{.i-70. 

Romor~ità l l i M(lr("(} .·lure!.io 11ei qolloqui con se ;~tesso Ìll ling1w grrca, 
Rend. lL Accndl·mia dci Lincci. Serie V I Vol. X I, 19-~5 , fns<:. li 8-i-, pag. 3 J.. 

Erodoto ed Atene - parte l ~~:A tene c Roma)l Ser-ie III , Anno III , fnsc . 
- ~ . 193G, pag: Il . . . 

Jt rodoto ed Atene - Parte Il «:Atene e Roma» Serie 111, Anno IV, fMc. 
'l 19ati. 

V e Oo~;rhynchio Jragmen.to quod Aeschyli Mymidonilms, ascn(Htur, Hcnd. 
H. Istituto Lombardo, H maggio 1936, png. 10. 

Importanza di Ale~ne neUo. storia del pe-ruie ro greco. Mero . .Ace. Lim"ei, 
1989, 55 pag. 

Euripide li~ico, e: Atene e Romu, 1989, 101 png. 

AriBtofane lirico, Annali della faco ltà di Lettere di Cagliari, 19-t.J , 58 pag. 

Oro::ionc a .Ro11ta eli Elio Ari.<tidc, .-\tti del IV Congr. di Studi Romani, 1938. 

Per l'iconogro.fio. di Dnuo, ibidem. 

Elio Arittide, in gloria di .Roma, I ntroduzion e, Traduzione e Commento, 
F'..d . Romn, 1940. 

Intorno alLa cronologia di Democrito, Riv, di Filol. Classica, 194-2, 26 p.a.g. 
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Valore e poaUion.e atorica dell'etica di Democrito, So,phin, t 9.J.2 pg.g. 207-58. 

M4rco Aurelio, 1st. di Studi Romnni , ]94-8, 52 pag. 

Studi Stm.onidci, parte I , Riv. di F.ilul. Clnssica, 19#. 

Studi omcrici c JX>c·tia dcU' Wiadc : prohuionc al Cor1o di T.ette1'atura greca, 
!\nn. dellUn~v:, Trieste, HH-6. 

SZU}!B.'\ TII ELY (clc) MARINO 

Primi veni, Trieste Vrnm, 1912. 

R e. Enzo nella doria c nella l..eggenda, Bologna Zanicbelli, 1912. 

Tir.to de Molina, il 1edu.ttore di Sigi.gia e il con'll_itOto di pWtra (i.nt'rodu

~ione e versione) Lllnciuuo Carabba, 1916. 

0-J!tero Odiuea (traduzione e note) llologna·Ca.}l,Pell!i 1920-1921. 

Omero e Virgilio , (Antolog.ia di versioni, in ~ollaborazione cori A. Gallet-
ti). Bologna, Cappelli, 1924. . 

Le rime di Sennu.ccio del Bene, Bologna Cappelli 1924. 

Il libro V di Lucrezio e antologia epicurea, Bologna, Ce.p:peUi, 1926. 

Appunti su San Giusto, «Arcb. Tricstino:o, numero del Centenario. 

Gli Statuti di Trie3te' del 1350, 'l'riC!Stc, 1900. 

Le leggi d'un-ificazione del diritto pri1'ato e procca.u~aJ.~ per lp Ve.nezia _ Giu-

lia e Tride1ttina, Padova, Ccdaro, 1981. 

Pl.auto l ;n e cmtola (Aululari.a) trad. c .note, Bologna, Cappelli, 1925: 

Te-renzio l Fratilli ( Adelphoc), trad. e notC, &lognu, <ÀI;l~pclli, 19$~. 

Gli Stat·11ti. di Trieste del14t1, «Archeografo Triestino», 1936. 

Nell'ot>era: D. RosS~tti. Scritti Inediti, Udine, Idea 1944 i due saggi, con 
introduzione e note : 

1934. 

n progetto di Btatu.tu nttLnicipalc per 'frie.te. 

Tcc·nollomia triertina . 

.&fcmoric .:l.utobiog.rafiche di Jì'ra11cesco Hermet; cr:Lu Porta ONcnta·lc:., 1938. 

Una farmacia triestina del Quattrocento; ciLa Por ta Orientale», 1.94-2. 

Arte e lavori fJUbblici a Trierte n.ei t ecoli XIV e XV; cLa. Porta Orientale», 

VALER! NINO 

Campa~lla • Roma, Fornrlg-gini, 1981. 

Pietro Verri, Roma, NuoVa Antologia, 19M e Milano, Mond.adori, 1981. 

~~eredità di Giangalr!4ZZO Viscont i, Torino, Deputnt:ione Subnlpina di 
Stor ia Patrio, 1988. 
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La ~:ita di Facino Cane, Torino, Soc. Subo.Lpina Editri~:e, 19-10. 

L a liilcr/ci c la ptlce, Torino, Stx· . SubnlpinH Edlt.rice, l !U-2. 

Lo lotta JlOiitica ju italia. Idee e documt"nti, Firenze, Le Monnier , 19•16. 

Ediziont: dq.:-\i Scritti 't'ari. di Pidro l'erri , l , Fir~:tw.c. Le- ) lonni-er, 19·1-7. 

~Lillt('ro.,i artil·nli , biblio~ratic r:tgionat<-, n:~:c.:nsioni L'l:\:. in \'arie r i,iste 

c- g iornali dal !9:?g in ·poi. 

VALER! DIEGO 

Un pocmctto inedito del .satirico cencziano Piet ro Buratti. 1910. 

11 X canto dcll'lnfemo, 1920. 

Poeti Jmru:csi d~l nostro te1npo, 1924. 

Montoigne (profilo), 1925 . 

.1/ircl/u d i l/ed. Mistral (tradut. e introduz.), 1930. 

I colli EugallCi, 1981. 

La Siguora Borary di Gwt. Flaubert (traduz. c nota), 1986. 

Scrittori francesi (sonunnrio storico e antologia) , 198-7. 

Saggi e 11ote di lcttcroLura: francese moderna, 19·U . 

G 11icl" sentimentale di 11enezio:, 1942. 

Da R affaella di Aleu a:11dro Piccolomi11i (introduz. e notC'). 19·1-2. 

Mnupa.~sant (scelta, traduz. , introduz.) , 19,42. 

Romanzi e racconti del. medio eco fra nceu, 194-3. 

Jl rouo e if nero di Stcndhul (traduz. introduz. e note) , J!I J-6. 

'fo:ccuino soizzero, 1946. 

Collaborazione nii'Kncidopedia Itali&Da, a Riviste, Giornali e Raccolte 
italiani c stwnicri. 

URBANI UMBERTO 

Piccolo mondo 1lot:eno (testo bilingue), Lubiana, 19·1-2. 

ParLiamo croato, ed. Ungue C5tcre, Milano, 1942. 

Grammatica della lingua· croata, ed. F. Zigiotti, Trieste, 19·14. · 

VocGbolario delle lingue italiana..croata-italiana, 00. U. Trani, 1'Tit-stc 1944· . 

.Articoli critici di letteratura serbo-(:roata c .doccna nel «Corriere di Trieste». 
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ASSISTENTI 

FRONZA LAURA 

J.i coUcyimn dcnt.lrophorrtnl c la legge .._u Codantin(l del ,,15, Annali Trie
stini, 1944. 

MA!ER BRUNO 

L e. pitture di Vel'torc Carpaccio a Capodittria, 'f.ri~te, R. Mon.ciatti, 194-J., 
pp. 20. 

Il poeto del <piccolo 'nondo antico di CapodiJtria: 'l'i1w Gauard~, Trieste, 
R. Monciatti, 1944, pp. 11 (estratto da «La Porta Orientai~:», A. X IV, N; 1-6, 

gennaio-giug no 1944; pp. 41-.51). 

Alcuni inediti di l'in~ Ga:oordo, con appendice bibliografica, Trieste, R. 
Monciatti, l9,t-lo, pp. 16. 

Le pitture di Vettore Carpaccia a Capodi.stria, in •lA~. Porta Orientale», A. 
XIII, N. 7-12, luglio-dicembre 1948, pp. 169-117. ~ 

Alcuni inediti di. Tino Gavardo, in uLa Porta Orientai~», A. XlV, N. 7-12, 
lugLio-dicembre 1944, 'PP· 128-IM. 

Il commento di Luigi Ru .. uo ai o:Canti» eli Leopardi, in uMondo U-nito•, A. 
T. N. 6, 7 febbraio 1946, p. 6. 

Virgilio Giotti, in a:Ln Porta Orientale», A. XVI, N. 4-6, aprile-giugno 
1946, 'PP· 109-112. 

GU A nnali t'tliestini di. Dil'itto, Economia e Politica, in a:La Porti\ Orienta
le», A. XVI , N. 4.-6, pp. 117-11.9. 

Vittore Corpaccio neU'Istria, in c Vernice:., A. I, N. 2, luglio 1946, pp. R-4. 

Cecco· Angiolicri, 1noti:vi. rpcr UJI profilo critico, jii «Momento della Cultura e 
d~I-I 'Arte», A. I, n. 6-8, ottobre-dicC'mbre 191-6, "PP· 9-1 2. 

n Pol-itti.co di Cima d(t Coneglillno a Cllpodistritl, ilfl «Vemiceu, A. 
l, N. 4, settembre 1!>46, pp. 4-5. 

L e pithtrc de' Vi-oorini ncU'l!tria, in c:Verniccll, A. I, .n. 6, novembre 1946, 

p . 2. 

JntcrrpreUuioni crocicutc: i l concetto di «"-letteraturo:~t in u.n libro di A. Attì
•ani, in «Momento», A. II, N. 9-II, gennaio-man-o 1917, pp. 12-1.1. 

L'umori•mo c L'arte di Achille Campanile, in a:Momento:e, A. II, N. 9-11, 
pp. <340. 

Benedetto Corpaccio ncll'lstria, in a: Vernice», A. Il, N . 9, marzo I9•J7, p. 6. 

L'ultimo o:Canzoniere» d'i Cecco Angiolieri, in cAusonian, A. h, N. 'J., apd

le 194,7, pp. 14-:1.5. 
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Profilo critica dì GintJ RO$$Ì, in uVernict',, :\ . Il , !\. 11-12, maggio-giugno 

1947, p. 12. 

Pio 'Scmcghini, in «.Verni1.:e•, .\ . Il , N. JJ-12. p. 2 1. 

! ... '1111itù poeti('a della .. nirinn Commcdia11 in un libro di G. H. dc Sanctis, 
in cr)lomcnto», A. Il, N. 13, maggio 194-i, .pp. 28-25. 

Il tiynifieato estetico dei &IJI(Icchiaioli» to$COJIÌ, in c Vernice,., :\.. II, N. 13· 

l.J., luglio-agosto 19-'-7, pp. 14-15. 

!\'umCro$c radioconrcnazioni ed articoli -rarii. 

BRUMATr CESARE 

Jfnmrù1: ol go.<tiJw, Siena, «.\ttsoni.u,,, rua.ggio 19-li . 

IJacrhC'IIi: Jl pianto #:lcl fi!Jfio di Lai$, idem. luglio 191-i. 

(.iut li : t ... ·ombra suJla terra c lli:~ucd•i , id~:m. agosto 19-li. 

llu•lioC'ollccrz:arioni c articoli rarii. 

STIBELL! OIULIANO 

Il pensiero contemporaneo. Quaderni scolastici, Casa Ed. Librnria, Trieste. 



FACOLTÀ DI SCIENZE 

PROFESSORI ·uFFICIALI 

CACCIAPUOTI BER.NAR.DO NESTORE 

Ruclioactice i~oLopc• of eft•ment 1.:/;~ o: Phys. Hev.ll, S2, J2.S2, 1937 {Scgrà). 

f aolopi radiuattit;i ch•N'elcrtte'ltJo- 43: é Hi1:. sdt•nt.», H9, 1938 (S~rè). 

Detc rmina;eiune <lc llll co~-tcwtc di decadimento, del pn; «N. 'c.tm .» 213, 198H. 

Rm{ioatti.r~itti i11doltu tfai deutoni n.t'l mollbcleno; «N. Cim.», :s., 1938. 

l l radiot!ubalto impiegato come im/icotorf' per la de~~n1unazrorte delta ao

lul•ilitù del Co (OH,); c Rcnd. Ar.:c. Linc:ci», :.~ . at;j, 1989 (Forla) . 

impiego del rmliocobalto l'er la detenninazionc defla •olubilitò dci •uoi aali 
· tril'a/cnti: con l'a - nitro•o • ~ ,- na}tolo ed il p· - ttitroao - a . 11ojJ.Dl() ; «Ann: 

d1im. npplit·.• :?9, Wt;, 1!139 (l~erla). 

botopi radioatti<oi ti vita ·lunga dd cobalto; o; Hic, sd t!nt. ,. •164, 1989 (.B11rrcsi) . 

.\fi8urc del rapporto fra l'i.ntl.cmitff delta convpo11entè molle e . della cOmpo

,,~~ ~~~C' dura della rculiaziolle connù:a .nei prim~ 1uiUc metri al clWio.pra d eL Litìct~o 
tlet mare; cRic. sdenl: » 6~, 1989. 

Mitmra del rapporto f ra l'intensità della componen-te molLe c dt!ll.o com.pu

''cutc dura d ella rlUliotione penetrante' sotto ·uno drato eq tH"Uatente a ~ ·mutn eli 

liClJIUJ al li.nello del mare; ·~~.Ric . scicnt.Jt 781, 1939 (Bcrnnrdini, 'Ferrdti). 

Sull'a11orbime"lo .e/eH-a ·I:QJJIIJJOIIC'II I I' rlu ra deUa nulia=iu111: co~ mi("u r /11 
llfll ura -del mctotronc ; c Ric. scient.• 809, 1939 (Bernardjni, Piccioni). 

Sulla curoo: dcfJZi .rc iami c la natura_ del me~otro11e ; c Ric. scient.J. 938, 

19'19 (Bernardini) . 

S uUe condizioni di eq uilibrio delle_ compOIICJiti elettr.a.ni.ca c metotrunica 

iJt mezzi. dincrlfi. cd 11 "Mrie al.teue 111l Ti-veRo d el marr ; cRi\'. 5eie nt. ll 1010, 1939 

(Bcrnnrdini , Ferretti, Picc ioni, W.ick). 

Sulla inltabilità de t mc.to.trone; 11Ric. scicnt.,. 1078, 1939 (Ageno, lier

nardini, Ferrritti, Wick). 



-!ilO -

SuJin mttura rlrl/(1 componru!r clrttrnuica ~dio rudw: ioac co&mica; «ltic. 

sdt·nt.» ltlS:?, 1!1:19. 

S11ilfJ>. coudiz;ioui di cqui/ihrin delle c.OIIlfiOIH' llli t:'/ettronic·o r 111CI!Olr011Ìt:a 

intor11o al litJcllo d('l marr; n.-\tti R . . \ c<:nd. J.'ltnlia», Mem. d. sci. Fis. :\lat. 
e Nnt., -Ul, 19«1 (Bcrnordini, Ferrdti , Piccioni , Wickl. 

S11.yli c•J/dli r/i l rml.~i:;;iouc• cldla rruliazi.,llt' t·o.:mira i11tunw (Il lir:l'llo dc·/ 

mare; •Atti R. Accademia d ' Italia:. Rcnd. d. sci. Fis. :\lat. e Nat. Si , 1940 
(Palmieri). 

S1dln scissione dr!]li l'lcmrul.j pr~rmt i; «R<"nd. :\ c(·. d'ltali<l» Hen. cl. sci. 

Fis. Mnt. e K:tt. 525, 1910 (:\p:<'no . . -\n-nidi. BoccinrE'Ili. Trabocchi). 

La u·para:::ioue clcglì i.:otopi pl.'r rliflu:riOIH' tr rmira: «~. Cim.n 11:! , 19+1. 

FiBSÌOit ycld by fa.~t neutroM; • Phys. Rcv. 11 60. 67. 19.~1 ( .'\gena, .-\maldi. 

I\occiare11i, Trabacchi). 

/)t'lamiua:-ionr 41rllu r-ilu tUt>4/in t!d m~<ntrnn~· tra !000 <' :15()() 111elri $uJ 

lioel/o del mare; c Ri(·. scient.» Si•l-, 19H (Piccioni) . 

Sulla cornponcntc elett.ronica della .radiazione cog mica Cl la !('oria dci 

pr~cui. nao1tiplicati-oi; cRic. sejent.-. 981, 19·1-1 (BC"rnardini). 

S ulla '1lit4 media drl muotrone; cN. Cim.» 69, 194:? (Bemardini, Pancini, 
Pin·ioni). 

Effetto dc/Jr 1:ariozinni 't)I('/C'or-n1ngidrr ~r11Ta int<• rt~ ilrì della radia: ionc 

mc.•ot.rcm.ica; ~r.N , Cim.11 100, 19•1-2. 

Sull'a,,~orbimcnto della cmnJ>onentc elettronicu del/n radiazione cos1nica; 
•N.' Clm.11 3, 19·1-.~ (Piccioni). 

Una i11tcrpretoziorte elementare del fcuowcriO della dilf·u~Slone t crrnka; 

~<N . Ciro.» 1948. 

BffC'tti di diffrazione n ello sparpagliamento dei ncutro11i 1leloci,; Hend. Cl. 

Sciem.e Fis. Mat. t' N.ot. Lin~ei, VITJ, vol. l, 2~. HH6. 

Con.tributo della Mi.ca atomico nel campo it~dustriaie ~n U. S. A. l'Uc. 

Scient. N. 5 - 6, 1~40. 

Sullo sparpagliamcM.o el4!1tico dei nevtroni -ctloci da parte dei nuclei medi 

r pc.-anti. oxN. Cim.» \'OL 111. ~. 4, 19.1-6 (E. :\maldi, D . Bocciarelli , G. C. 
Trabacchi) . 

Su.ila dipe.n.d'C'nza del raggio n:uclcare dol pc•o atomico. cdt end. Cl.»: 

Scien7.c Fis. Mat. e Nat. Ace. dt>i l.incei. V IJJ, vol. TT, fase .. !l, 24.3, 19 ... '1 . 

Sulla compone-nte tlettronira nella bano atmotfera. cN. C.im.» Vol. llJ, 
N. G, 19•1-6 (C~. Rt!rnnrdini c B. Quenoli). 
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GRID"ELLI EDOARDO 

Quatt.co •IILCmoric m diversi argomenti d i ·biOlogia ( tittern.atica e bicigeo
grofia). 

KRALL GIULIO 

' Lezioni s!M.l'1dro-aerodinGmica dei. corpi tltutici tenute nell'Università di 
. Trieste - Parte I. 

Vibra~ioni eli 1010 ·tcajo ol«stico gall-eggiante in Wl ftuitlo . Tet:nica Ita
liana N. 2 - 1916, 

Prolu.aionc al Corso di Meccanica tuperiore tenuta nella Facoltà di &.:ienze 
deii'Univer~tà di Trieste. 

Mete l-ontane dei lliUemi dinamici Tecnica Italiana N. 1 . 194-7, 

4 Lezioni Sui problemi 4Lt1tali deUo Scie1u:a c/.e.U~ <.:o:ttruzcoJ•i tenute olia 
Focoltà di Ingegneroia de!l'Uni,·ersità di Trieste, ri-portate nel vol. «Progettazior~e 
f! costruzione dei Ponti11, Ed. Bussola, Roma 194-i. 

Le volte autoportanti. Lexione .tenuta ai\'Univcrsitù di T rieste. Te<:nica 
Italiana N. 8 • ·)946. · 

Molti;phcatore critico. l cr d'""" clittri.buzione dl carica "'" u11a ·rolta 
autoportante • Nota I. Rcnd. Lincei, pa.g. 1~1 . 1946. 

St.atica dci uu.>~zi ~IM!ici coai(lt-'"LI.i n i.!coai. e 1ru t'Jr~llicaziw•i Nol.a l c ll. 

Hcnd. Ace. Lincci, Lo scm. 1947. 

Srtila formazione tl.l'//.c Galauit~ . Hend. 1\ cc Lincd, \.o sem. 1947. 

lJinanLica (•d m•m<li-namica dci fili - Nota l t/ Jl. Hend. Ace. Lincci,' 
2.o semestre 194-'i . 

• -laiollmictt delle 'l'orri. Rend . .-\et·. Lint·ci , 2.o · scmbStre I!H7. 

llibru:z:ioni f ii' ruw >~t'tt/o t•/ adi co 11' un ftnido <llt'dc <ii rpt·o.pagazim•u u11diJIIC 

1\'ota l t' 11. Rcnd. Ace. Lincci J.o s~:.aucstre 19-1·1. 

Velucità critid•<' rteilt• costruzioni fc rr'ooiarie. Jngt!gneria Fe.croviaria n. 8 

1!.14·1. 
Materiale Mobife m.arit.li.nw in cc71ttnrto armato. ~~:Strutture:. n. l , Roma 19'-7. 

MARTI1\ ETTORI!: 1:1-:0~JD:\ 

1-;ffem cridi di. pia.JtetiiLi (1922 c 1923) (Cin·ulai.res Marseillc Il, N. 642;'tu'i ; 

64-7 s; Astronomiche Nadlrit·ht~n .">263) . 

Ele71w 111ti a11tronomid per gli (UUIÌ 19i.'J, 19t!i, 1944 , J&f!i. Pubblicazioni 

Osservatorio di Pndova. 
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o~.~('r/"tlZÌOI!i OfC(/.~Ì!!IHI Ii: Oc'('llil ii!ÌIIIÙ Jll'f la / , unu. ,/i F o.:_llt'IJ.<. nel 19:!1 

(C. :'11. l S:!) e di ,;tdl.- u('./ 1!1?: (.\. ;.;, .).i.-16}_; prm<~Y!/;,, oli .\/ ere· lirio ::ul Sole 

nd J9f!i { :\. "tt. ,'j5:lS ); cclim• sol1~t~' nrl JOeS ( :\. ~- 5610). 

o~scr-oozio11i :.ii~·tcm ... 1 i~,.·Ju· rli ··omM.e e a; pianctini. 1922. :\st ronomiscbe 

~achrichten 52H : Hl:?:l .\ . ~- 5%::1: 19:2ll-24- A. N. 53:?7 ; 1~:29 :\ .N. 5685; 1929 

l· 1!1.1(1 .\ . ;.;, :;~7:!: 1!1:11 .\.X. ;'1:o'ltl: 19:39 .\tti .\o.:c:uh•mia Padom. 19 11. 

Cosla11li e dumfl" di u$rilla::ionr o Padot:a ili qwrttrU Jlcltduli y nrowa.ctnct · 

0( .\f iolli ll in l urn.r, co~truiti pc• r. r&tit uto Gt•odctico della' Scuola d:o/U!J.~!Ler&a di 

Hur no.• A yrl'.~ (con G. Bo<l_l!al. Tipu)!rafia :\ntoninn(\. P adova 1931. 

fJc"·i (' ,:miua::: iOIH' rli nlclllh' ··o:</nn l i ,. rdti/im dd tclc.:cOl)io r ifll'l l on· Zri:HI~ 
.!n /U.! cm. de lla sJll'<·nla di ;\femlt' ( JJi/auo) {con ( ;_ t;i11tti ). Cont ributi )lera h· 

N. 3: 192;. 
Oucrt·n:i"ui fatte ne l 19!!J al/11 SJ>rcola di Patlnro, in. corrUpolu.telt:W con 

gli Osscrratori :ltt ronmniri di Jlila uo c di 1\'apoli c con l' IJ>Htulo Idragrafiql del

la .\lari111l in G e11ora, pa dete rminare. a mez::o dcllt1 ratlwt cll:yrafia, {c di1Jer.C11ZC 

" ' longif.utline ira i <JUOttru hlituli .. \tti Istituto \ 'cncto di S. L. l'd A. \'oL 
LXXXH, 2.o scm.; 1923. 

o.~~ervazivni (f'.~~·guilr nd J9l6 a M erate cd ti Tricstl'} 1· calcoli relatiri 

alla dctermin.a::ionr cleliA 1liffr ren w di 1onyitudine tra .\ferale e Trieste. Contri· 
buti }.férnte N. 6 : 1928. 

Risulto/i rlcUc operazioni d i Astronomia g'eocWtiGu ,.,•Ila campag na cse· 
yuita lu·,I!JO l' .·l flrialico nrl /9.?8, pe r conto d rii'Ist ifllfO n~oyrujico .\lilit.arc di 

Viren:c. DctermU1azio11<' dcllt· Longitudini. Pubblicaz-ioni delrlstituto Gl"'grafil:o 
:\lilitarC', 1930. 

Relazioni lllltrua li sulle osscn:a :io rri c su.li'atii"'itù d rUa Stazione A. s! ro no

mica di. Carlofurlr (Surrl<-yua) di' l Ser-chio fn1NllUZÌOJtOtc per la eariazi.on~ d elle 

fAi it.uriiui ( .\figrazionc dd Polo ten-cstrc ) Anni: 193.'l, l!l:ltì, 1Y3i; Yerabali dellu · 

CommissionC' C:rnddit·n ltul. , Pubblì('. ~uova SNiC'. ?'\. l.i: l~a!=: t';--.; . 16 : 19:39. 

O;;sert:a::ioni di pianetin i ed !!lementi per la loro rKttnwltt:. :\ccadernin 
\'cncto·Trcntino- Istriana, \ :ol. X IX: 1929. 

l'o~iziorri nil'die per il 1930,0 di. .p stelle <li c·oufnmto , per il 1)ia.nctino 
l·:ros, oucrt:al e nel 1929 al C.:irco/o 1\Ie ridiauo de lia S1rccola •li /'adoca. Pubblica· 
rioni dcii'Osse~vatorio di Padova, N: S; .1930. · . 

Con.tributo alla campagna i.11ternazionalc J>c r /u vurullas~·l· sof(lrc ( n twt·lf 

rlcterminazionc della distanw mr<lia 'l'e rra - Sole) ruèdianle vucrvo.:Joru del pia

nctino Eros , durante la sua oppoBizionc del 1930·3 1. Atti btituto Veneto di. S . L. 
cd A., Voi XCII I, 2.o Sl~nL ; 1.9M. 

Calcolo <!·orbita della !!llctla 'tloPtlia spettro:;copt.Ca l..uut.btla A.udromc.dae. 
Contributi Mt~ratc N. · 4-; 192i. 

.. Ricerche s.ulrorbita del nuot:o pianeta tro~t:sne~unwno Pluton e (con G . 

Sliva cd F . Zagar) .-\ tti Ac-,·ndomici S. L . ed .\. di J'ndm·a; Vol. XLVI c:c.l 
:\. N. 5709; 19:JO, 
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li sistema hiunrio 8 Selllnhtia ( S tudio .cofn.pleto .con calcoLo degli elementi 

orbitali C' fi• i.ci d('l/a della dopj)i~- '!ltrualc) . Ac~ad. Veneto- Trentino-ls~riana 1931-. 

Metodo (l.) per if calcolo d 'orbita di una birlar~a offllc. Rendi<!bnti Acca
demia dei Lincci : 6.9; XVI ; Roma 1932. 

M ctlrod jnr r.alculati11g thc orbit oj a 'Di:1u.a:l bina.ry star. Estratto del pre-
ceden~e, ii1 lingua inglese; Carloforte 1935. ' 

Mbodo (Il .) J1t!T calcolo d'orl1ita eli u.na binn.ria oisut.tr. Hc ndiconti At·· 
t·udemin dci Lim:ci, 6.o: XVI; H.onm J9:li." . 

Su alr1mi nwtodi. analitici pe.r ·il calcola d"o,.hita di ·11111t bi11aria 'Ci.Htal~ . 
Atti Istituto Veneto: XCII; l9a2. , 

01t .wme onaJ~t~ca/. 11wtiHxl~ for calc·ulati.ng. the orbit of . a 'DÌIIuol bi11ary 
~Lar, Rinssunto sommario in lingua !ngi<.•S<> del precedente; Cnrlofortt• l!I:J.i . 

.Sulle t:aria:zioni il'tnntance degli elementi osculatori nel probl~t·11w d.ei dite 

corpi di -m.a 11.~a mn·iabile ( C&Il Tiferimeuto .alla couolo1.1:tio11e ce<:olare clr lle 4telle 

dol>l'ic per irrayyim11ento di materia in r nayia) . Pubblicazioni della Stazione 

Astronomica di Cnrloforte, 1934 e 1935; N. 25. 

Sul p roblema dei dur corpi di massa t:ariabile quando la eccerttiicità 

uscu/.tatricc r imnur costante. PuhiJL Cnrlofortc 1934 c 1935 ; :\. 26. 

K~ame tli Calli: IH"rticol.uri IH'I probh•ma dei due corpi di ma.na 1lariabile, 
ibidem N. 21. 

· :S /1./Ie· ·t~atiazioni secolari del l>erlastro e della t•,:rcnt.,-icitll nei sistemi bi
liari, :JCCO!td o la legg e di _NcWi1tg f.o,,-J_(•uns, ibid. N. 2~. 

Ca11i gt' lt erali rid.uciùi1i. n/le qu(l(/rn.t ur~· 111!1 probi,~ma tlei 'dtte c:oq 1i di ma.

sa di!Crc:tecntc , ibid. N. 29. 

S·IIIIC l'ltriazioni /JCCO!ot'i del r>eriastro c ùcffa ecçer~t n~;tatù SCCIJJidO U110 

IHtuca legge tli itmygiamcnt.o dell r• 11U1ua 1wr i sidt'7ui h i.uarii, ihid. N. 30. 

/Je RtcUc dop}>ie c> la ' lOI'O eoolu: iouc. · RC'~dic~n~i dr:! Scminnrio clclln F11-

c·oltù di S..·i•·uzc (h·lrt'·ni\W~itù d i C'aglinri , \ 'ol. VIli, !\'. 3; J981:L 

]l tcn.sort· ~:mtfrutl.u tli t:un:1d 11ru /ll'r lfiiCC }>IIrticulur~ Jomw di crvltuLupv. 

:\tti Istituto \ 'cncto, ('Il, :!.n : l !l l !l, -

S 11llc m<'t riclw rclolici~lie/11! ~talic/w rt ttittull.<'lrin ~Jfuictl; il>iclcm. 

S 11l/a Clfllr<"J~ iqn <' . dcl Hngyio m •lla 'I'Mria ddl'Uni.ve;.,Q in· CJlJaU~tonc, i.llid. 

R l fJrcssioui di cllctUit' yrn11dc:ze llt'gli spazi li cun;aturu cod ·cwtc . ll cudi -

nmti St·miunrio Mnh,mntico ddi'Lnivcrsiti'• di .Pndu\'fl , 19·16. 

Su alcuni crcmOLQpi ··~tdfa Teoria dt·IJ'llni1Jerllo in c:~pwuion-t=, ibidem. 

Il IIUOtW O!!lcrralorio 1ulmjilico dcU' (.hai'Cicrs~IIÌ <li }'tHlO'Oa. Bhistu aLiiJri 

ed Autori», Pndovu, J!J.\·2. 



Il nuoto Out>rc:utorio di A siagn. Ril"ista. o:Scienul e T<'i·nic~·· S.l.P.S., 1942. 

Gali/,•u Galilei (J5t+Jtì.SE) Profilo biografico con note criti~he . STEDlV, 

Pado,•a, 1942. 

Sulla rappresentazione cartografica della tillmicitù, Boli. !Xlc. Sism. Ital. 

XXXIX, l -2. 1941. 

Lo ~ismicit.ò dcl/ 'Al.Oa•lia, Moli. ,Soc . .Sism. Jtn!., XXXIX, l - 2. 194-1. 

Formule jo11dameutali p t-r l'cstcuJiione alla tJUIU1« Ql)l•rQsil111azion~ della 

triyonomct rifl d ci .p iaoli triangoli ,·,u·eilin,·i 11opm tuta. ll!tJ!I!.rjià~;~ qualu.liAJ:Ut'. )lt•m. 
dt•ll'Accad. d ' Italia, Classe di Se. fi.s. e mat. , Vol. Xlii ~ pg. 1032-1061, 1942. 

Esten·ti.one alla quarta approuim(J.zione d ella. trigouomdria dei p ic.coli .trian

goli 1' /frcililu·i SOJna Ulla ""l'crjicit• lf tlallllli'J.UC, RC'nd •. hT. d'Italia, fase. Hl, 

serie VII, ,·ol. 111, pg. 6Cl6 -618. 194:.!. 

11 teorema di Gauss genel"aliuolo in q1tarto apr•rn ... ai.ma;iOJlt' , L 'Uui,·e rso, 
XXIII, N. 6. 1942. 

Carta sismico dell'Albania, \'ol. X della Commiss. Jtal. d i studio per i 

prtlblc,mi del soccorso - .\ N". d-lta.lia, fi r<·nY,(', Le )Jom1it·r, 124 pg. 1? -12. 

Carte si1mioiH• •·fl upplica:i01d, Boli. Soc SismoL ltnL XL, pg. :J-11. l9·t.?. 

l fcrrcmal.i in AI!Jania, Boli. C.ommiss. ltal. di studio per i problemi dd 
.!!OCCorso, :\.ccad. d'Italia, fnsc. H, pg. 2 - 2S. 194-2. 

Formule introduttorie per l'eltcn.aionc degli 111itu.ppi di J-'uì~.ie u.c~ll ' ei.11:J'art.en 

yenf'M/.izza.t.i, Hend. Accademia d ' Itnlia. Sl·ric V Il , Vol. I\', fase. 1 - :). 19-~:?. 

EatcruioiiC degfi .t1:1ilu.ppi di l)uiucu~- ll'ctngartcn gew:rolizzat.ì. (ibidem) . 

Sulla rrr.pprr~tcllt a::.i<JIIe cnrlografica r/d c::ampn llltlyuc·th·o Lcr rcslrc, L'l :ni
''erso, XX IV, 1. 194.3. 

Sulla costruzione dello carta delle ì•ogone ai 1940,0 pe1' il terri,torifl ,oi,zzr;,ro, 
L'Universo, 5. 1943. 

Campo -normale per la declinaziOTLe in Italia tecondo le determinazioni del
l'ltt. Geogr. M il., Rend. Attad. d ' Italia, luglio -ottobre 1943. 

Proble mi di Jittnologia moderno, Sciem•.a c Tcçni<:a., i, 7. s . 194-:l. 

La carta delle i.wgonc della Marca Orientale al 1940,0, L'Universo XXJ V, 
N. 8. 19<8. 

Nuoci fondnm ent.i di a.uicu.razione 1iamiea, Boli. della Commiss. Jtal. di 
st udio per i .problt"mi .del soc.:~rso. Accad. d'Italia, fase. llJ. 1943. 
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Campo nonu.aic della componente 11e rti.calc dd campo ""OSI'l!t:~ .Le.rr«I/..Tc 
, in ltali.o , lliv. Geoll.Uncraria, N. •J.. 1948. · 

D.i.dribuzione · norma i c della cmn.lJOJLC1Ltc oriz:ont.ale de l cami}o magne!ico 
terrestre in l tali<l, Atti dell'Istituto Veneto, <..:11, Il . 19•l4. . 

MUurc tnagt•cticitc in A ibani~, (Jeotis. pura e · appl., vol. V! , fase . 1·:0!. 1!:1<14. 

Dodici aMti di. mi~uré magnetidu! i.n italia dclfldituto. GcoiJ rfl/icQ Militare , 
l:cofi.sit·u p ura . t•d npplicaht, ,.,, l -:!. 191·4. . 

.Stu.dio geoji.sico del((, reg io ne tnu:crt i110~a a Sud di Cerdomare (Sabi.na) , 
L ' Universo, XXV, l. l944. 

S ulla corre nte clcUI'ica ·t~ertkalc in Italia, J\tti detrlst., Venet <_> , .l:.IH, H, 
1944, 

Anom.alie mc.gncticlw e J.cc/illazionc in quota in l talia, con llf1rJ.i.c.O.ku!J ri.

yua,·clo lUla naviyuz.iunc aerea gtrum entalt·. Gcolisit!a pura cd n'Pplicnta,.. V U, 1 - ·l· 
Hll.i.· . . 

:S rtllu çosta11l.c j a.ndaiiiCIItafc: .<feUa jurmrlltl c/fi$s~idica in t.c.ruazionaJc 1>cr la 
gr~tità nonna le. l,;cofisica pura ed applicata, .Mi·lano, Vol. IX, 19"-6. 

ComiJCII.taziollc della rete internazionale delle .s.t!J.Uoni di riJ.ci bne.fl.10 per le 
mis-ure di gravitò. re:atì.ra. Uotl . ~- Adriatica Scie nze ?\.at., \'01, XLl , Trieste }!116. 

Per ·u>l ~ ilj' tema di Tifcri.mento e:intcrnazionalc» dclrle 11t:i.mrc di gra:citù ; Not.11 
!prclimiMre. Gco.tìs i~o. •t>Urtl cd aJ>piit:ata, vol. \"Jil, fuse. ;J- 4, Milano 1946 . 

Nuovo contributo a favore di un sìstc 11ta di riferimento «int(ru~.ionale» 

tper le mirure di gra·oìtit. Ln Ri• ·er<:a & icntilica, Homn, magg io . gi ug no lQ•t-6. 

Le anomalie gravimetriche in funzionf' delle deniazioni clelia verticale in 

lialia. Atti .Ace. Naz. dei Lincei; s. YJII, Vol. I, .f . 1-8, ~a 194-6. 

La rete g eofisicn c geodetica in Italia nel sup :~Lato attuale c nei .t!,IOÌ 

.rapporti co1t la stt'tltLum !JI'fllogica 'liU-J>CI'/kùtl,t' e profo11da. P .. 'lrte J. : S,tato tl). ~ua.:c 

dell4 rete geofisica e geodetica i1~ Italia. Sez. I.: R ete magnc:.tica.; e Sez. Il. : 
Rete gratimctrica. Tl.-cntcn l ta~i t:mn :· Tricst<', ottobre, dkembrt• )91-6 . 

• Teoria c .pratica dci ·cariomctri magnetic( da ~am,pagnu. Del Uianco , Udine 

194-7, 164 pag., 56 fig. 

Nou-oclle contribut iou en f11·oc u.r d. 'un S!Ji<l.éme inl erMt ionat de muurer dc 

gr<1:vité. Bull. Géodés., n. 3, Paris 1947. 

La rrete geofi$lca c !JI'Odd~ a in I talia nel suo stato atbuale c nei suoi rap
JIOrl i COli ia .ttrtlttura · geofoa~a lltperficialc c J>rofon.cla. Parte r nma, Sezione 3•: 
De-rillZiO'IIi d~rUo 11C·rt icCJ1c. T ecnica Italiano, H , .f., Triesw. 1947. 

Su una corrczio11c per i ·t:alo ri dCIIla gra.oitù. R.e nd . Ace. Nruo:. Lin~ei, S. 

VIII, vol. Il, fase. 6, 1947. 

BnUcttino mensile dcUc analisi sism.ieh c rlcl/{f Stazio~ c di Trie ste , sctt. 

19:39 . ngost? 19•JO; lug lin 19•1-.5 ~ dic. 19ol.7. 
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POLLI SILVIO 

Geotemperaturc e .co_cff. di condnc ibilil(z termica ~~ Ì~ooigr1o tflstria 

Thalassia, \ "ol. Il, N. 8, 1931. 

Lioclli mcdi, capisaldi d i lit~eUazione c om.pie::ze dello marctl nel Porto di 

Trieste. Mem. 2!hl, R . Comitato Talassogr. !t. del C. N. R. , 1938. 

l'to$p t':Ì()Jl(' sismica in forml' C'lt' IIH.' Illari di tareno acculc1~, Boli. Soc. 

!"ismol. lt . \'ol. XXXYII, Fase. 1-2. :1-4, 1989. 

!.c probabili ctlllliC dd rcl·•·u/(' tcrrl'motu cih·.nO . .Sa.p<>re, n . 11.).1., ~Wano 1989 

Gir~q1wu/a mmi di mis-ur<" cliofonomct-richc a 'l'ri t•..: l t:, Rh·. di :\teteorologia, 

\'ol. l , Fasl·. 2-·1- !\. S .. 1939. 

Bollet tino num~il<' delle a nali-si s ismiclre <iella St-C.:ionc di Trieste, ago.~to 

19.18 - agosto 19:19. 

lladia::iou.~ solorC' g lobale a Trieste, L:l Ric. ,Sci~ntific~, ottobre 1940. 

La tcmpcrat.uro dd mare n 'l'rir.st(', ) ·t ero. 282, H. fom. Talass. lt ., C.~.H. 

E·ri"'ri 1>ersonaii nella rlet.crmina;:inuc della 1tebulosìtà, Ri·'"· di Meteorol. 
\ 'o\. Il. Fast:. :J - l , 1910. 

I~'usci/1(/;:ioul' anui1a del mare Mt1diterrauco, Ar<-hi'"io di tk·t:ariogr. _P. 

Limnol. .-\nno l , FaSe. L , M<'m. 28H del Com. Tal. lt:, 1941. 

Cento _atwi (/i ossercazioni 1ucto:oralagic1t<' cscgu.itc a: T rieti è. (1 8.iJ -19W ), 

Parte I : Generalità <' seri<• t crmomrtrirhe, Boli. ddla Sot.: • .-\drin.tit-3 di Se. ~at. 
Trieste. \ 'ol. XL, lug lio 19-~2 . 

.-lmdisi. paiod11/!' 1/i <1-u.c serie c/imaticlcé untenn.al1 (Tries te 18.SI - 19~0) . 

.-\rx·h. dì (h-C'an. · c Limnol. Fase. 2 - :1_, ì\·h ·.m. 297 del Com. Tal. Jt. , 19-i-2. 

L"V.scillazioll c WJnun dd/'O~;cano A.tùm tico, :\rch. di Oce.an . c LlmnoL 

Fast·. · 2-3, 191:2. 

Variazione diurna ddl'u.11~idii.ò rcl.ativa a Trieste, H.iv. di Meteora!. Vol. 
l\', Fas<:. 2, 1!1 12. 

Costanti armon_iol,c c Jttm armonic::ltc rlellc marce d i Valle DDgk, ncllrr 

laguna di ll41neziu, :\tti R . 1st. \'1·ne"tn d i . Sc. lf'H. c arti. Tomo r 11. P. Il . 
nassc.> di s,-, mat. (' nat., 19·1·2. 

:lnn!i.~i .p<triodale di rma tcric .p11l:do·m etrina bi.scrnlarr (Prwlora 11f!7-19l,O), 

H i,·. di )Jctcornl. ' AeroH .• 1, HomR, 19-1.3. 

Ly rorrcnti aeree ~~~ .!uolv ;: in qu.ottl a Trieste, H.iy. di Mcteor . .-\eron, 
~: . :1 ~ ·l, 19•1l\, 

Ana.l·isi · pcriocùde di tre «cric di /i.·crl/i medi marirri ( H arlinyen , .\/aul11is. 

Fliuin.gen), .-\ reh. -di Ot·c~an. c Limnol., :\ nno IlT, F as1·. l- ~ ~"lt·m . n. 00'2 dd 
Com. Tal. l t., 1 9·1~!. 

Ut~cUo uwdiu ciel 11~rc neUa_li~c1lazione di precisione·, Uoll. Soc. Adr. Se. 
::\at. , Vol. XLII. 194-6, 
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Correzioni stagio11ali 11e!la pretJi«iotbe llella marca -ca!eo'late pe1· f S port.i 
elci Mediterraneo. Boli. Soc . .'\dr. &- . Nat., TJ-icst<·, Vol. xr..JJ, !94.6. 

Analisi periodalc della .1rric plu.viomctrica di ·Mantoua. Geofisica pura e 
nppl., Milano. Vol. V li , l- 4, 194·5. . . . 

C e-nte anni di. o"crrazim1i meteorologiche eseguite 11 1'ri.e$~C- Parte Il: 
Lt~ sPrie phn·iòmcJ.riohc. Boli. Soc . .Adti<~.tica di Se .. :\at., '\rot. XLII, Tries~; 191-6. 

La reolt1ì J~i.ca del ciclo cl~m.utico di 5,6 a~t·ni. (;cofi9icl\ pura c appJicn.ta. 
Vol. V !"li , Fase. 8- 4- , Milano, 19~6. 

It g.rad"Ualc a~mento del 1i1Je-llo mm·.ino det.eriiLiitato per -'10 porti del mare 

Mediterraneo. Pubbl. N. "1 , Se~ie B, Fac. Sciei:tze e Ing., Uni v. di Trieste, 194-6 . 

. Correzioni drl. mom.e i'Lto da apportarsi aUc pre11isiom.t dell.a Jffl.Qre.a pci' il 
porto. rli Trie8te. Pubbl. 217, Is.t. Geofis ico, Trieste, 1946. Boll. Soc. Adriatica 

Scien:re Nat. , Vol. XLII , 194.6. 

Il gradiUile aum ento del lioeUo dal mar" a· V en ezia, Trie~te e Pola. Geo· 

fi otiro pura c applicata. Vol. IX:, Mi lano, 194-6. 

Analisi periodale dc./Ja stwc e, sione · dci IJt·umeti teJ.ativi "<.Lell.e IIHl«~tic so· 
lari. Pubbl. N. J.i, Serie B. Fa<:. Scienze e Ing., ·univ. di Trieste, 1947. 

Costanti tlriiWU ichc c lt Oit armonie/te delte maree di po1'tO Lignano. Geof. 

pura c apjìli1:ata . Vol. X, Fase. l • 2, 19•J.7. Pubbl. 225 dell'I-s t. Geof., Trieste. 

Analisi periOdalc" delle serie dci li.'!l elli marini di 'l'ricste c l'e1tezia. Geoj. 

pura c a11J)licata. \·ol. _X. Fase. l· 2, 194<7. 

Gli attuali mo·c~ucnti ·ee rticali delle cotte italiane . 'l'ct:nica Italianu . Trie: 

st~ . mnggio • giugno 19•.J.ì. 

Ct'ltfo n1111i d i oal/croazioni 'lncteorologi.che csegui.t<! rL Trieste. Parte 111: 
1'e11tpomli , ·y rmulinc, nc1!c e nebbia . Boli. Soc. Adri.nticn d.\ Scienze ~nturnli. 

\'ol. X LIH, Trieste, 19•1-7. 

SCORZA GIUSEPPE 

Clau ijicazioiH" m .. c trica. delle qltad.richc di IL7UJ .~pazio ad r dimensioni. 

«iornule di Battnglini, 1926. 

A proposito di 1111 lemma dd Min/."moshi. Bollettino dell ' Li . .ì\1. 1., 1926 . 

• Stdla d eriuuzimM' t.wtLu il segn" <li inl.eyrulc a limiti 'f>(ITiabili, ibidem, l92'i". 

S ui 111 i11 imi. t' .~u i. uw~:<imi rwrtiflli d1·Ue fnuzioni ·di pil1 r.ariabili. Rcn~. 

Ace. Lincei, Hl27. 
S

11
1/'approlfllimmiurw de-tl' integralc di LcbelJg·uc u tt>d-icHtht integ rali di l~ie· 

m-anni. Ann. di mntem., 1929-SOr ' 

A proposito di un tcore"ma wgli imiemi 110;, mi.au.rabili. Ìl end. 1st. Lom

bardo, 1928. 
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S111la quasi continuitù dc//,• jr111::ioni cmnJlOttl••. R'-·nd . Ace. Lincei, 19:?8 . 

.-1 prop11sifo di un'eq1m:io1H' , /iljnt•u::iaJc:, ibidc:Jll, 19:!8. 

Sulla dìllt' ruh-u::a cont iru1a .<f~gli iul cyrali d cu·,.fJIWZ.imrt· y '= f (J.~ y) d.ai 

t'lllori ìni=iali , ibidem, 1929. 

Sugli integrali ddl'cqua::ione y' = f ( .. 1', !1) , ibid~·m , 19:?~ . 

.S tJ u.n'cqua:iunc" tliUcrcn:::ia/<' partit:olarc, ibidc:m, JY29. 

S ulle condi::.inui "ujjìcit·utì pa r un ir.:ità degli inlt·grall di un 'cuua.;Lone: 

· diffac u::illlc. U<·ndit:onli del l'.i.rt·. mat. di l'ak·rmo. J93U . 

.Cu. prvlrkwu s ui minimi e l' Il i mas>'imi par.::ia/i d i 10111 f'uu::.ioue . lknd. At.-..::. 

T. im:C'i, 1930. 

l 'nu p ruwi.:tà di akunì ilh!icmi eli flllllli. Boli. dc·li"U. :\1. 1.. 1!::130. 

Jl problema dci ralori t1Ì limiti sl.ruli(IIV in grande JICT g li i,ntcg ruli di Ullll 

equazione tliffcren:ialc del $CC0/1Ju o rdiul'. Vior . di Btttt;•glini. 19:11. 

Il problema d ci calor i ai liJuiti s f1ulinlu iu {/nlllclc pt•r /t• cquo: iOni d el 

.n·con.do ardiuc. ~lat. Anna1en, 1931. 

1!:131. 

Sugli intcyraJi dci , ;Ftcmi di equa::ionc diffc rl'nziali . Rt·nd. 1st. Lombardo, 

,1/ .motu dci yru11i in un mez.:Q rclfi_.,f,• nl t·. llo\1. dell' Lf.)I.J. , 19'-il. 

A proporill• di 1m t l'ore·ma di R o,w nhlatt. Rc nd. :\...."C. Linl·ci, 1931. 

l ntnruo ad alcuni teoremi suÙe traslaziot•i pit111e • .Mem. :\..:c . d ' Jtalia, 19::13. 

Una CJttcnsiouc (/di'ultimo tl'orcma yt•(mtetrico di Puincaré, i bide m, 1933-

lntnrllo alla moltiJJiicazione d tNic scril' che cont~ergouo ~ulioUIZ.tonafamen(c, 

No/l' l c 11. Rc nd . :\ cc, Lincei , t ~:l.'i . 

rln'osseruazi01w sui juw::.io11ali c1dclit.iri cd i•4jt:fiUflltt:ltLe .:sc-uuco~ttin u! d• 

l'ltrr:a. lloll. dell'L :\l. L , 19:J.1.. 

l .più ·i.1nportanl i risu/.l.ati c:r•n~•·yuiti ul' ll"m•nn XIJ nel c ulllflO dc.llr ma tc

matic /io pu.re. Atti XX. lll Riunione S. l. l'. S. , l ~lH. 

S 11l forulamcnto matcm.atiC'o della teoria dcy/i inrnr iu11li adiabatici . . \nn. 

di Matem., 1934-85. 

'fraJuit~itù metrica e tC'oremi di media. Rc nd. del Grcolo mst. d i. Palermo, 

1935. 

SuUe funzioni ol.omor/l' di ~ma t1ariabih• bicom.pleua. Memorie dell ' Ace. 
d 'Italia, 19!H. 

S ull'eq-uazione di Laplace in due variabili comples~e, ibidt-m, 198.;. 

A pro;po1ito d i alcuni teoremi relati"Di ad un probfi' IJI-U ai limiti p er una 
.. aquozio1te differenziale. Rend , Ace. Lincei, 191!5. 

A .propo•ito di alcuni tl'OrMni eli mc4lia cli C. 1fi i11C011tra11o nella dinamica. 
ibidctil, 19/l.'i. 
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Sul teore ma ergodico . Reud. circolo mat. d4· Ptlcrwo, !9iJ.L 

S ul problema dei oolori ni li-miti l lt'r i ri.stemi di ~·q •wzioni dilfyenzia!i del 
recando ordi11e. noli. de ii"U. !\1. 1., 193.'>. · 

A P!oposito di 1w ' t llO rt.'1na eli Gol.omb per le equazioni .~ntegraU non lineari. 
Rend. AcC. naz. J..in<'ci, 1985. · 

SuJ/'-ult~mo tco,·em(' yconwtrico di Po'incaré. ' M em, Ace. d'Italia: 1936. 

S ui ~ti .s t ••mi eli eq·uu::ìoni ~11 t egral. i. t!UII lint•ari. Rcnd. Sem. Mat. Padova 1986. 

Qu.n~bc t cor~ma 111/lc c l/r e•· di Jordnn. Hend . ~'l-cc. J...incei, l 91W. 

Un teorema sulh! cqttaziotti Ì11kyra/i lllllt -li.ncuri, .Ro~l. U. M. 1. , 1936. 

S-~~~J c /i.nce di J nl'flun, ibidem, 19/lG. 

Sulle traslweio11i pirwr del JJron w•·'· dopjlianwwtt• Jierùxliciu:. R(:'nd. :\ <.·,:. · 
Lincei, J9:Jfi, 

S u tuta dO$BC di trn$furmn:ioni clcJ piano in tè, ~OJW!oy idu~ di,rc.t.L.e e pri·t~c 
di p11n.ti uniti. Mew. Ace. d'Italia, 19:16. 

:t propo1ito d { 1.111 teorema 1li C'lU'<"ioppoli $11Ua rO•Jl/J7'CBCIIL<uione co!ljllrmc 
delle $IIJU.>r/kie. Rcnd. Ace. Lincci, 1986. 

S ul priuci JJÌO :di upprouima:z.ion c della t eo ria deg li in t ieme c t lllla quot i 
contirtuità cleille. funzioni 'llliBurabili. Rtmd . Se.o1. Mat. di Homa, )9:$6. 

A proposito 11i 11 11 lcn'n·m a foncla·mcntalc 11cr lo 1ill1<lio delle t.rutku:wn, 
71Ìml e d el Broutccr, ~bide-m , 19116. 

Maggiore' d ct crmiflazioltc eli rut teor~ma fonclauuw.tale d~Jll ' u:t1uli~i e !UC 

OJipiiccuioni, j.bid em, 1937. 

S1N teorema ycncra1c di tras-ladollc . Rend. Sem. Mat. di Padovn, 1937. 

Sugli Of'!Chi 1li . tra.~f(/:imw di un auf.oom com.orji.smo piano e .w/le loro curu11 

di arrron.ul.nzion e. M ('.fu. dell 'Ace. d ' Ita li a, 1937. 

N e>ec-3s ità tl!!lla coudizitHIC' di lt'e ierstrau flCr Ja sc."''''ti(.QnLitHiilà di un inte

grale dOJJl>io sopru un11 datn .~11pcrji.ri(' (in coHabora7'1ione con Rf'nato Caccio.ppoli ) 

Mcm. dell 'Ace. d'Ita li a, 19l!B. 

Su IL/t prQble:ma di ooluri ai 'limi-.ti per le . eqtUrzioni di.fferf?:ll%14h ordùuuie 

d el recando ordiue. Rend. Sem. 1\fat. d i Roma, 1938. 

A /JropoJito di "" tenr!'m.a rui •istemi di cquazio11i in~eg,rati non linear~. 

Memorie "d e ll'Ace. di Padova, 1988. · 

Elementi uniti d i trarfonnozioni funzionali e p rotllerni di 'Calore ai limiti . 

fiend . Sem. Mat. di Roma, 1988. 

d 1ttor~o a tm criterio di csittenza per un problema di oolori. ai l.i1~iti. Rend . 

Ace. Linei, 1988. 
Un 'oncrvozion c !wU'csi1tenza di e-lementi uniti ,nelle trll4jormaz io lti topo

logicl' e rlel cerchia. t\ nn. di Mat. pura ed a.pplicnta, 1939. 
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.l l''ol'o~ifo fii wr tcorr111n ~ 111ft: Cl}ll(!:::ioni dìffcrcn:::iali ordinarie. Rcnd. 

~m. :'ltat: di PadOI'R, 1939. 

r;lcnwnti. uniti di tra.~formll:imri fun tinnali e t eoremi tli clipcu.d e nza con

tinua. :\ tti delr JsL \ '('neto. 1940. 

Tcorcr;,; eli unicità relatit>i a un problcnuz al •. o,ltorno per un s\lt.e·ma ,li dul? 

~'IJUa.!ioni cliffcr,·n: iali ordi11aric del primo ordine. RPnd. &-m. )lat. P:tdova, 194-J. 

l"cber clie Jirpunl..tjr<"Ìr> ll _1/,bil,ltlll!JCir clcr Ebt•nr, .-\bh. i\Jnth. Sem., 

:\mllur:ro, I!Hl. 

Cn 'osscl'r<l:ionc $ U ror problt•mn per le (>(Junzinni ~liffcn:nl,ia/i · orc.l&n<~r.~c

:\tti df·ll ' lst. Yl·nP!o, HH:2. 

Cu'osuria:::ionc H l 1111 probh'ma n/ contorno per uu'cquaz;rone integro 

clij/l'rcrr::iulc, ibidc:nl. 1~4-2. 

~ulla tlcfini:irwc assWmalica cll'll'arca Ili una ~uperficic. lh·nd. Sem. Mat. 

Padova, · 1916. 

Un teorema di e' idenuz per gli clt>mcnti u11itì di uno tr«~J.OriiL<JZIOII~ J!m

zionull'. ibidem, 19 16. 

A prupo.~i.to tfi alc·u11i teoremi sul/1• C{lllll::ioni d.i1JerCIIZiah ordu1une, ibi

dem,. HI-Hi. 

L'n"oJb'Crtloziolle 1ulle ro<lici di un si~tc m.a di I''J itO.Zjoni non tiucari, ibidem, 

1 9-~. 

Estt'llllinnc allr 'l ua..~f-troetloriC' · Ji 11n ft·Qrcm.a di Bt.011-1rer suUe traettorie 
di 1111 a!tloumeomflrfinuo piano. Hcod. Ace. Lincei, 19-Hì. 

l"ll.OIIIL'rt"U!:ÌOIII' IIUÌ 11Ì11f<•mi di CQUOZitlllÌ o/yt•brìC" f?. \b\dt>nt1 \9·J.6. 

·Sull'csi1ten::a J i b'olu: io11i p (·r· un sist,•ma di n C(j_,w:ioni in n incoonil.e. 
Atti .-\cc. Pontith:in, HH6. · 

A proposito di un teorema :wgli urchi di troslozion.: di 1111 autoomttumur

finno deL p ia110, wi1:o di punti 1111ili c: COIUC'rtantc il "'' ' t:cv !lelle rot.azioni. Rend 
.-\cc. Li.nf'ei , HM-6. 

A ncnru 'uyli archi tli tra, /o:ionl' 1li 11n outoomeu;/1.{1T]illllW picuw, tJri-cu di 

Punt i u11i~i •: •·o,••t·r rnn/c il sen1o d~llt• rota:io11i, ibidem, 19·1-6. 

L'n teorema /<m<lw•u·utulc $UUt• lru1luzio11i pia11t" ycn.erah.::.Ut t•, ibidt::m, \9-l-6 . 

.Su akllllf' ·. lntaliltì rli nrc·J.i fii fmslfl~iOIII" di un rwtOlJIUCtHunrfi~omn tJirwo, 

("IHIS(!MJaut.c iL SCII-SO delle rotazioui c pri-co di ·punti. twiti . ibide-m, · 19·1-7 . 

. l J>TOJ!O~ilu di_ nn teorema· di Tcmmd.-a . :\tÙ .-\ cnldt·mia Pontiflcia, 19-1-7 . 

VERCELLI FRANCJ;SCO 

• -Pcriodicitll c prct:i.s- ionì barom.rtriche. Meteor. Aeron., VU, N. · a~. 
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Caraltcritticltc delle Oltdt· baromct.riciLe. Commoot. Pont. Ace. Scienre,. 
IX, l. 

lluali.si pcriodtrlc dci diagra'l'lnni. Tc.:;nica Italiana, Trieste, r, 2, 1946. 

AS S l ST ENT1 

CALZOLAR! ClAUDIO 

Contro/l{ auulitici tn Uli'O ;JICJ' Jr, baw.:it.c, in Bollcttinu d (:)llu Soci<:tà udriatic.a 
di Scienr.c :o\nturuli, Voi. 'XL(fl, anno JiH..i, . 



fACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

BARC'..ONE AGOST!l\0 

Sul cnlcnlo del. tempo di rirl'rbt>raziouC' acustica, :\tti del 3.o Congresso 
N"arionnle Ingegneri Italiani , Tri~ste Giugno 1935. 

L'effetto Ra:rh./wuo~<i' ll alle btu:~e tl'111p!'-rohu<', uHh·ista del Freddo», ::-\ . to, 

uttol>r<· 1935. 

La discontin·u.ità nella magnctizza:Uonc _del nichel 1rlle baue /(.'"mpcratur c, 

«Ml~uori C' e rdazionill del Comitato Italiano t><:r il fn'>Cido . 

..l::i_ouc delle bai/se lt.··n~paaturc s.ui f c,wmc u-Ì mttyJict.ici, .-\tti Reale Istit uto 
\'rneto Scienze Lette re _ed .-\rti , tomo XC VI-P. 2.a - J9:JG-!Ii. 

L'(•Jfel/u Hur/;/ul!l:il'll al Jl!lll f.o di Curi<·, .-\ttj R1:~1\{· lstih1to \\_.udo M:it·n;-.e 

Lettere ed .-\rti, tomo XC\" I, p. 2.a, 1936, ' 1937. 

Sull'interpreta::ìoue fisica dc) fatt ore attcnruuio11e nelle / <H"!U ul.e per il calco

lo del t e-m.po di ri"t:erbcraziont• (U.:I4>1tica, .:\tli Realt: Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed .-\rti, Tomo XC\.11, p. 2.a, 1937-88. 

:Studio /;•rmi.-u tlt'/ /o'(J t/111 Murfi!I-SicnH'Il~ bulliw · ;\tti Rt·al<' Istituto 

Veneto ScieMx Lettere ed Arti , Tomo XCI X, p. :?.n, 1939-lO. 

SuU'i11jlueuza delle aggiuute di frrro!ilicio 11 11.1 rcudimc11tu rlt·l mangaut•se 

11/ frm w . .Il . 8. busin1, :\tti Reale Istituto \'~nt: to Sei(•nzc Lettt·rt: t·d :\rti , Taino 
XCT, .p. 2.a. 19:-19_·40 (in coli. con F. Casta,~~:nan). 

Ri.cluzioue di mi.nPrali .ferriferi. contenenti c"romo. COli u.urlu;otare riguardo 

ad alcu.n.i. mineral:i gre.ui, La Metallurgia Italiana>:. 8, agosto 19-W, vol. XXXII 
(in coli. con G. Guzzoni) . 

. Influenza del trattamento te rmico sulle caratterid(icJu: nwy,wtiche degli ac. 

ciui al carb011io ,'femidu.ri. • L'El<'"ttrote<:nicaH, Volume XXYI I, ~- ~>u, 19-&-0, X \ ' 111 
(in coli. con L. Cocciolo) . 

'f cn.denze· moderne uei prOt.'(>SJi di tratta me/Ilo ~ riduzione d ei mine rali f cr· 

rije_ri, o:L .Jngcgne re», _N . 11 , d(·l 15 novcmhre 19·1-(1 (in co\1. con G . CuZ?,()Di). 
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P.roceu~ 11idcrurgi.ci ed elcttro.sidcrurgici inodcmi, Comuriicaz;;one alla XV 
Hiunionc Anll'Uale ddi'A.E.J. , Vonczia, Anno ~IX (in coli. co~1 G. (;ut.1.oni) : 

li C011triliuto della chimico-jìJi.ca nella ricerca delle leggi cl1o governanO 
i procc..uì di /GbbriC4!ÌOtiC dcll'4cciaio, cLn Metallurgia Italiana11, Anno XXXIII, 
N. •J., AJ)ri)e 194.1-XJX (in coli. con G. Guz1.0ni ) . 

Studio chhnico-fi.si~o di una marcia di fabbricazione acci~Jio. al fo~o Martin 
Sicmcns basico, d...n Metallurgia Italian~. Anno XXXIII, N. 4.," Aprile 1941 , X IX 
(in col i. .con I. Gottardi). 

Sugli equilibri del ma11gancse e del 1ilicio al forno 00 in.d!n:ione a ri1lcl t i-

11H'IIto cu:ido, • l .n Mc~nllurgia ltaliana:o, Anno XXXIII, Luglio 191-1-XIX (in coli. 
con I Gottardi). 

n rendimfntto c.fel cromo nella fabbricazione 9cciaio _al J.omo ekttri&o ba1ico, 
o:Ùl Metallurgia Italiana», .Anno XXXIV, N . 3, Mano 1942-XX (in coll. con 
T. Gottardi). 

Con.tiderazioni ~tÙlc marcic ad elc11ato contenuto di cromo in carica, .-La 
!\rt>tallur~ìa ftaliona•, Anno XXXIV, N. 7, Luglio 19•l-2-XX (in coU. con I. 
Gottardi) . · 

In.cl!uioni non metalliche nell'acciaio, Comunicnr.ioni al Lo Congresso Tec

nici Metallurgici, Aprj\c 1942-XX (in coll. con U. T . C.asparini ). 

La r iduzione flclla sllicc nei. j on1i tl(l (ud uzione a rf"t:o.thmmto ap!d.o, uLa 

~Idallu;gia Ttnliana,, :\nno XXXIX, K. IO, ottobre 1 9·~2-XX. 

I nfluenza delln v..,ca.itd della scoria sul decono delle reozicYni nel procell

so di fabbricazione acciaio aL forno .elettrico basico, . T..a MetalluTgin TtalimHl•, 
anno XXXIV, N. 11 , novembrç 194·2-XX. 

L'eco110m.ia ciel cro•m.o uclfa jab"rict1::ione drgN a.ociai $'[)!JCL<Jl·j, o: La Met al

lurgill Ttalillna», Anno XXXV, N. ll-1 ~, novembre-dicembre 1948. 

n c·otnportaml('nfo t('rmOC"11i1nico de1 cro-mo nei prO('I.'ssi di · fnbbl'icaziou u 
d('.//'acciaio, nei forni elettric i ad. arco, «Ln Tecnica Ttalinna», Anno Il, n. l. 

Trattnm,·n to a lmJIIHl t r mqJcml ·u,ra d rgli .acpioi da. u.tcu~iti , ib. , Anno II, n . 2. 

Chimico - fi.•ic·tt dc•i f"'OI'CIIIIi rli jobbricmione d l'Ua gl1i11n e tleU'acciaio, 

Ed. Del Bianco, Udine , 194.7. 

T...czim1i r1i Mct.aUlLryia c AfctaUograjia, Vol. I e Vol. li, Ed.' Del Binnco, 

lfdinc, 19.t·7. 

COSTA DOMEN ICO 

S uUa costitu%ionc cllimic11 della Ul-t:a L octuca dcll'A.driaticu in l'Oila'born

zio nc co11 ( >im·omo Costa , iu :\nnoli Triestini .a <'ttra dc li'Univc!rsitù eli Trieste>, 

"o l. XVII (19·1-.'i). 
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CII'OJIPflfl' l ' l 'hitllura JM' r la tfctermiua::ioiiC della t c.>Jnp e ratu.nt di a ut.ooq;en· 

siuu<' di pofccri com.lm,;/ibifi, in collobor:u~ion~ ~·on G. Costantinid('s in :\nnali 
Trit·5tini a cura d<"li'l;nin·rsità di Trieste, Vili. X \ ' Ili (1946). 

DE FASSI GIOVANNI 

1,,. j1111Zioni foroitlr!li c lr loro tlpplicnzior~ i a1Jn l'ùli<'a-JlQteulut_iw , :\Ui 

d ei!H. XIX Riunione 5 I P S , 1930, pagg: 19-28. 

:'i rll.lc fu.u:::ioni toroidali e su/Ja loro t.a.bu]a;;; iollt' (~uM l .n) , .-\tti dd Rdt!c 
Istituto VC'n('to di Sci~·n1~. L.~ttcre ed :\rti, 1901-:l:?, Tomo XCT. Pnrh- Tl, p:lgg. 
Hìl !l-1629. 

Q ualche OS.!hm:::azionc ~ui yru-JI/)Ì mototi·t'ltdtl r i :::::.uLuri, (in .~·oli. ~-on il Prof. 

(: . Sorucdn) . Rt:ndiC'nnti cldla XXXV li Riuniork .\nmrA](• .\ t:: L ·t93:!. pagg. 

I S.i-189. 

U"attmctm clcttrostaticn per mi1111ft' di 'f>O/(•n:.a tul alta l~'ll:<iunc, {in l"OII. 

I"On il Pro(. E. PuJ-rnu---Vanoni . 1.'1~1.-tt rntl 'l" llit-a , \ "o l. XX. 1911:3. p~~- ;,;:r-.'liS. 

Il mognrtron come gcnernlorC' ,~; microonc7é. ( in coli. c.:on il Dott. l ; . 
Salom). .-\ lta I.'~eqm·n7.a., Y ol. III. 1984. Jmgg. a.qG-4-2"2. 

S ui tempi di tran3ito degli elettroni in Ull •m4rJnctron•, .\tti de l Rf'"ah: 

Istituto Veneto di Sdenze, Lettere ed .-\rti . 1!~:~1--:-!5, T omo X("l\', Parte- 11, 

p.1.2"~. :?:J9-2.l7. 

cEffetto Corolla» in t en&ion.e C'On!iiiiW, l.'Ek·ttrukc nica, \'n\. XXII. 1935. 

pagg. t6:J-I02. 

La yeneraziolll! tli microondc mefliantc ~i:~lt:mi tJ contrvtlu mau ncLicu, .-\tti 

dt!l Ili Cong~csso dt·~li lngt:gn<>ri ltalinni , \ !l:l:1, P".ll'.ll'- :!110-21 19 . 

Mt'f.l)di e di.~pn:Jil.i r i •li llli.qlf!l JWT il ufcuomcno coront1», H<>ndi<:onti dcll:i 

XL RiunionC' .-\'nnualf. -:\ E l, 19M, png,~r. 64-76. 

Di una. formu1(1 a.pprou imata J)er- il ca1colo del ren4inuw1_o 11ri umayttetruw.o, 

Atti del Reale Tst ituto Veneto di Sciem.e, Lettere ed A1"ti. 19~.'i-3fì , Tt')JOO XC\', 

Parte TT . pag.s;. 71·92. 

S11Tln. t ld.crminazirme .(1ei gradit>nli t/i tlf'l'4'11$iOnc <1cll11 t'tiTiliWl intor11n 11i 
con.lh~f.tori, L'Elt>ttrotecn ica, Vol. XX TTJ. 19M. p3A"g. ;,56-561. 

Mi.mre di perdite d ielettriche 4 bnua trn.'lione e u freque,,;;,;, .indtutri~e, 
I.'ElettTotecnica, Vol XXIV, 1937, pagg. 21W-289. 

Su di uno appliCuzione tlcl rettijic(ltort meccanico a la.tn.ina tilm,&.n{e, .-Ùti 
dd Reale Tstituto Yendo di Scie nze, Lettere t:d .\rti. 19JJS-30 . Tomo X('\'1. 

Parte TT, pagg. 475-48-'J. cnn tre tav. f . t . 

Saggio_ di (abulazione deUe funzioni toroidali (Nota IJ.a), Atti del R calf" 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed ;\rli , 198G-117, Tomo XCVI, Parte Il , 
pagg. 621-641. 



-145-

La dtfterminaliou cles g.radicnl$ tlc 11oieuticl8 (/'t~uwrçagc <lcs c/fl.·u.cc• att· 

tour du c~nductetlrs, Revue Générale de l'·Electricité, Tome XLII, 1937, pag. 
;JOO. 

Un l~scm:pio eli co/1aboraz.ionc /r<t Ent-i uniecr~iLari e ir!J(lu.striaJ.i 71cr /c 

11rovc . c riccrcfte SUfJli isola.tori elcUrici, (in coÙ. con i Proff. E. Pugno Vanoni e 
C. Di Pieri), Milano, 1937. 

SuUa clctcrmiuaziouc del po~:cnzWzle tiCtiore. in un ca111.p0 ell:teruo ad utl toro 
circolara, Atti del Reale !&tituto Vef.eto di Scienze, Lettere ed Arti, 19.87-liS, 
Tomo XCVIJ, P arte Il, pagg~ 11-5-758. 

Criteri d.i di.mcnsiona.mcnto dci filtri di lHlcUo per m.u.tatori potijasi, Rcn· 
diconti della XLIV Hittmionc Annuale :\ E l , -1940, pagg. 857-361·. 

S lllla wotluzio/IC c rcgi.strazionc di alte tensioni crd Ì711ll;~o. Memoria del
la R. Accademia di Sciemc, Lettore cd arti jn Padova, 1939-10, Vol. ~Vl, pagg. 
181-194. 

Su.l calcvlo <Zolla for-n~.a d'onda di 1m gc 11<>ratorc rli impulsi di. tc1uimw, 
Atti del Reale lstifuto Veneto d.i Scienze, Lettere ed Arti 194-2- 4.S, Tomo CÙ, 
Parte Il, p~gg. 485-518 con una tnv. f. t. 

En.ciclopedia Un"'ens:alc l/lustrata Valli:al·di, Volumi XV, XVI, Voci ri
guardanti l'Ingegneria e l'lnd~tria, Milano, 191-2. 

MARUSSI ANTONIO 

Triangolazioni vecchie e nuove nella Venezia Tridcntin.a. L'Universo, Xl V 

7, 1983. 
SulJ.a legge ·di fJ·equ,e·JJza deg·U e-rror~ di osservazione in. str·tt.menti a ce·rc.hio 

graduato. L'Uni·vel'$o, XV, 8, )984-. 

Mcta<lo prali~:o .per 1)(M3a1·c dalle coordin4tc riferite ml un elli.s~t.oidc, e que-l

le riferite ~ un altro. L'Uni"Verso, XVII, 4, 1936. 

Sul riprittino 4i 1m p1mto .trigonometri.co .gcomparso. L'Univer4o, XIX, 8, 

1988. 
S ulla precisione che si ottiene nel ripriatino di un punto l,riganom~1Tico 

scomparso appoggiandosi a -uisuaZi di .diversi ordini. L'Universo, XTX, 11, 1938. 

n problema. pratic9 del passaggio f ra coordinate riferite ad. ellinoid_i_ di.'ller

sameJtte .di,.j,osti; eua applicazione al caso delle ca.ordinat.e rìJ.eriil. a RomG e 

Gcn.otl4 nell'Alta. Italia. L'Universo, XX, lO, 1939. · 

Le llole Eolie c_OJL particolare riguardo aU'attività dello Strgmboli. Boli. 

Soc. Ade. di Se. Nat., XXX VII, 1939. 

Condizioni di optimum per la jorfi'W. dci triangoli geodetici. L'Uni•erso, 

XXI, 2, !9«l. 
Elcm~nti Ueorn.orfologici. tipici dell'A .O.I . L'Unive.rso, XXI, 6, .1940. 
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('o mli::inui di r•J•Ii"'""' JWT lu _! .. ,.,, ,, t/l-Ire• rt'li di ~t ri / U.J1JHJ; rdc di. s~ilu.pi•o 

dc /fa base di Giggiya mis ura/n dalri.G . .\1. in A.OJ. L'l"ni\'('rso, XXI , IO l !t40. 

Dl'trrmi1w:ionr apprM.~Ìmata dd1'aror(' qu.adratieo medio <li · 101a 8 ta;:;Ì011t' 

~m1 lr r r i!C' di. all<'=::a. L'Uni ,wso. XXII , ::1, 19+\.. 

Riwi.sfino di un prmto trigonoml' trico uumpor.so. l. G. M. Collezione dei 

T«·sti Tct·ni<·i. 19·1-1. · 

.\f is11rn eli llltt1 hou C' di tUili reti' t rigollomrLricç C.'l!!9tHta dql/'l.G.M. nel 

gennaio 19,P. L'Unh-rrso, XXI , 11 , 19-11 . ' 

Rircrca dC' i rnrfficirnti rli corrcla:innr fra o~serr.az.io,,i vincolate; apl'/ica· · 

zin.nr a problrmi di grr)(1c.~ia. R.i~. del Catnsto e dl"i Serv. Tecn . Erar ia li, 19-1-1. 

Mnti rigidi infìnitcsimi sulla 11jcra. Mcm .. Soc. Astron. ltal. , XI\'. 1, !941. 

Il Palcotimaen r l'~nlic: idrografia subacrca del Corso Tri.r~tif!o. Uoll . Soc. 

Adr. di Se. Nat. XXXVTTI , 19-t.l. 

lpot.csi _,uno sril11ppfl r1r1 cnrsi.mm. (iiornnle di Geologia, XV, 1941. 

S1d collegarncntn fra lr rdi grodrti.chc alban es-e e greca: L'Universo, 

XXTV. 4, 194.8. 

Sulla 1irdla<..iou.e tTigonomrlrica flt'oitlira. L' Unh•c rso, XXV, :;, 1944. 

Ta r:olc per lr ·ridu::ioni norllu1li di ~~crr.a.zioni azi·nmtali all'ellissoide cd 

alla .rJ rodetica. Boli . Geod. T.G .;\f.. 194-2. 

Co11rgamento dcC!a catrna parallrla di A. vignone alla rete geodetica italiana. 

Roll. Geod. T.G.M. lV. 5, 19-U. 

Saggio flrl groirlr ·nrl M ,.ditrrranM C'rntralr r llt'1'la zo na ol.7lina. Not.a prrli
minare , (ibidem,. 

A lrika; Handòucl! drr Praf<tisc11cll Kolonia!lt'i~senschnft.en • Kartog raphie 

fn Ajrika (recensione) ibidem. 

R.iduzionc topografica cd isottatica dell.G llCrti.cale di Roma M . Mario. Boli. 

Geod. l .G.M. _. TV, 6-7: 1944. 

De'tliazioni del filo a piombo neUo rete ntutro-Jtngarica, rif.crit.t: a R.oma 

M. Mario, · ibidem. -

Espcrie11ze t eonJ.ributi portati ·rlnlln !JUCrra 79.1.9-.i,S alTa g eodet ia italiana 

t'd. europea. T.G.M., 194-:i. 

Sa!}yio stori.ro di cnrtoyrafia yi11liana. Se1.. di T rirstr dr1 C.A. l.. 194.6. 

T,(' l riangnla::inni ''JIC'flllif·r tlnl1' 1ta1ia c t1a1l'Autlria in AHo :1-fli!JC, r la loro 

reciproca dipf'lldenza. Boii.-Geod. I.Q:.M., 11 . 12, 19.,6 . 

Su11c dj.soontinuità de1lr deri.oote seconde del potenziale rfi vohtme. Bol i. 
C'TCod. J.G.M., XXVJT, :l, 19-17". . 

:1 nalisi statistir.fl rtegTi r.rrn ri a1('(/fnri n. elle oorerçazioni a_ngnlari. Tecnic:~ 

ft.:llinnn N". :J , 1941. 
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Sttllc formule di H~hncrt c Nlti mc /.odi .per Jo /.ra:sforma~ione di ·reti au!. 
l'cUiuoidc. Annali dcii'Uni·vcrsi tà di Trieste, 1946. 

In collaborazione: 

Ltnzatto Froiz- Ma,.tuai- Mcdani. L'Economia del\& Venc·zta Giulia, Uni
versità di Trieste, 1946. 

Dougan ·M anuri. (iuida· dcl (Tr~ del Mont&Sio. 

RABBENO GIORGIO 

Fi:sic.a ;\JIJIIl'nm c R.uziouiciot Part_cnin, Roma, 19·~6. 

1~/ico c ragimu• t~l'lo luce dcEia scienza m.otle-rn.a, RNI\tÙ,· Homa, 1 9 ·~6 . 

I.-n 1111rc lr.giqllc tiC$ 1'/tkric'tl dr la Jlclati.r.itc:; rcScicnti~. ha,glio-agosto 194·1. 

P~iche e Materia, Responsabilità del sapere, IJJ , Roma, 1947 . . 

Per lUI 1n.a.tematico ilttli<m.o mi:rc~nogciuto, aP.agine -di Sto~ia dalla Scienza 
c della Tecnica., Vol. l[ , Roma, 1947. 

RAMPONI FRANCESCO 

Co11tributo ufl'illdttgillc intor11o alla ciclicità. <legli a.JJ.l~Bi. meLi;oric,. Primo 
Congresso Interregionalc degli Ingegneri delle T.rc Venezie, Trieste, 1988. 

Sugli tLrauwni di miura circolari. «L'Energia . Elettrica», febbraio 1986. · 

f~e precipitazioni alm_otferidbe a Padnoo. Con l ribulo in torno alla ra.pprcsen ~ 

t azione statistica. Pubb~kllzionc ·n. J37 dcll'Uf.fìcio Idrografico del M-agistrato al

le. Acque, 1985. 

Con t ributo SJJC!rimc nfale dl calcolo <lei c~mali a p u;cul.a :vcloci.Là . . Kl.'Ener

·gia E le ttri ca, agosto 1987. 

f A I t araturu d<•i ""'lincll i id-rometrici nel l..abo·ruLorjo di ldruu.l (ca della 
! ' ,iver:dlli di' Pmlo urr . L'prwr;!in Elett.rkn , luglio l!lill'(. 

Sul mo to dell' ;requa 1wi canali aperti ad a:~se curt~ilill(.'(l. L'Energia &lettri

t•:r, Aprile 19-J.O. 

Nola xulfu t•mPnya::ioll<' delle .p<·rlu.rJ•azioni di rf'yimc ~~ C.011a.li aperti . 

S<!<:ondo Congrt·s!'t"• l '. M. I. l !ol?~nu 1940. 

U isu/Lati spai11ullll.ali 11/tll.a 11r0p11yazioue delle pcrtu.rbazw11i di rcyin~.e -,w; 

ca nali. J. 'Energio F,lcttr. no\·. 1!1·10. 

JUcerehe rper~mrmlali 111ti partitori u pri~ma .. L'ingeg nere, gennaio 1942. 

Rif;4.•rc11e JJui jun::io11am.ento elci 110zzi pie::um.e/Jrici in r_eyime pllmwmell~c 

L 'Energia Elettrica, h]glio 1942. 
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Sull'influenza dC'Ile perdite di ca•·ico nl.'i fcuom !!ni di colpo d 'arirlt'. ~'le

marie dell':\ccadcmia di Sc.ìenze, T.etterc cd :\rti in Pndovn . . \nno 19·1-:?-4.3. 

Di ak1mi metodi 11cr la ri$olu:; ionc dci probl!!mi di 111dto cnrio nelle ('Oli

dotte for::att' . L'Energia Elettricn, dicembre 194-:?. 

s~ pozzi viez.ometrici munir i di stTO:!:ta.tura alla base. L'Energia Elettrica, 

dicembre 19·1-S. 

Sulle osci!la::ioni nei ]JO::::i pir::omrtrici per ,o~ nutno'tlrc alterne ripetute. 
L'Energia ElcUricn. mnrzo J9.,6. 

A1cu.nc considcra:ioni sulla pcriodicifii delle cffcm~ridi pluciomctrichc. 

Ricerca Scientifica e R.ico:>truzionr. C.N.R .. , luglio 19·1-6. 

TESSARO'ITO MARIO 

R.i:w1tali d i ~rkuuc rxperiCIIU" rigll(lf(lnnli il eom.pnrlnmenlo tlcl carbllm

torc negli autotci.cnli. Soc. M. «No>issima'J), Roma, 1936. 

Tcndt:n::e e crit.eTi costru.ttit-i nei moderni carlnll"atori, Rivista «.-\uto-moto

ario:o, fase. 15, 7, 1937. 

Nuod Mic·nttTnH•nli tll"lttT co.~truzi()nC dri Dicsrl di. media c 9ra11<1c -potcn

m, Rivista uAuto-moto-avio:D fase . 15, 8, 1937. 

La t ecnica del disegno delle ·macchine, Vol. di pagg. 205; cdiz. -Hoepli, 1939. 

Generatori di osciUazioni. e t~ibraU:oni meccaniche, /.9.n:damc:n!i teorici, ap· 
plicazioni c cost-rutio-ne, Rhista c:L'Ingegnere:o, fase. n. 3, 1939. 

ModeTni organi e sistemi di organi a parametro di riQ.il.li.t.à oar~e. Riv. 

«L'Ingegnerp!». fase. n. 4, 1940. 

R.cecnsiolli <li 1a.vori tecnici, in Rhistn .«L'Ingegp.ere», anno 1940, ed in altre. 

Un n-uotlo metodo pe-r l'analisi armonica speditioo deUe curtlc p&.i ~di.;l1r, 
Rivista «L'Ingegnere», fase. n. 5, del 1940. 

Teoria e tecni.ea delle t~ibrazioni ?MccanicM, voi. di pagg. 375, ,Ed i?.:oni 
lt:aliane11, Roma, 1940. 

n sistema M K S nella Tecnica, Pubblicazioni della Facoltà di lngeg-nt'ria 
d : 4tg.li.nri, fase. l, anno 19.-t-1. 

n sistema definitioo nc!.ùJ tecnica, (Parte I). Rivista c L'Ingegnere», fase. 
n. 4,- 191.2. 

Il sistemo: M K S nella tecnica, Parte Il, applicazioni vibrote<:nicbe, Pub
blicazioni della Facoltà di Ingegneria di Cagliari;- fase. n. 4. 

n si.ste-1114 definititJO nella tecnica, Parte II. Rivista ~tL'Ingegneren, fase. n. 
7 del 194-8. 

Espressioni dci fattori dì risonanza rclati'tli a .ti.Btemi osc.ttlrnti ad un solo 
yra(lo di libertà cd a grandezze car~tteri.sliclle conceB.WaLç. c ~~~ti . .Si·ps, )9•1-2. 



- 149 -

Sospen.rioni claatichc di macchine ed apparecc~i, Vasca Nationale per le · 
esperienze di architettu~a na"&le, Roma, 19•1-8. 

Si.!temi rotanti su nPporti a •_ospen~ione elastica, Sip.s,. 1942. 

Tunica deUe eostru.zionj in lami'era. Ed. GO<-Jicb, 1941. 

Di.!egno di ~hinc (in collahoraz~ne). Ed. Hoopli, 19t7. 

ZANABON! O.SVALDO 

Ri.tohu::ione generale dell'equazione dei "tre momenti. I·~ Cemento Armato, 
Milano, luglio..agosto 1988. . 

Un'o~.terCazione sull'applicazione del principio dei lavori t~irhurH. Bollettino 
~indacato Jngogncri, Bologna, ottobre 1933. 

Le eqw:lZioni delle deformazioni elastiche degli archi. Il Cemento Armato, 
i\Hlano, ottobre 1933. 

Un m etO<ÙI grafooo per la deter.mintizione dc i. nwmcnLi d 'appoggio di 'ltiH'I 

· travc continua. Il Cemento Armato, Mil8.n?• gennaio J984.. 

OueMXZZioni .suU'applic&ionc del disarmo Frcyuinct alle. vol.te .inc.cutr.at.e 
tinlmetriche. I l Cemen~o Armato, Mi!ano, marzo - 19M. 

Su alcune relazioni riguardanti le linee di infiuerua. Il Cemento Annato, 
1\oiilano, agosto 1934. 

Su un metodo analitico per il calcolo degli spastmncnti dei. nodi di. una 
trat1atu.ra ret,icolare. Bollettino Sindacato Ingegneri, Bologna, ottobre 19M. 

Su una generali.uazione deUa teoria .dcU'e,Ui.ue di elasticità. L'~ndustria, 
i\'lilano, dicembre 1984-, gennaio 1~35. 

Una nuova tabCÌla zier il calcolo ddlc sezioni in ceuw1lfo anuat,o. Bollettino 

:iind~ato Ingegneri, BolOgna, febbraio 19~5. 
La determinazione dei carichi critici pe·r mezzo del principio dei lavori 

virhiali. Rendic. Ace. 'Lincei, Roma, aprile 1985. 

ll principio dei laoori t1irtu.ali applicato alla detcrnliflazioiUl dei carichi 

critici. Ricerc'he di Ingegneria, Romn, mnggio-giugno l93.'l. 

n problema della funzione delle teruioni Ùl un sis tema •pazialc isotropo. 
Bollettino Unione Miltcmatica Italiana, Bologna, aprlle 1936. 

Il metodo del ùn:~oro interno per i.l calcolo approssimato dci cariohi critici. 

R.icerc·be' di Ingegneria, Roma, marzo..aprile 1936. 

Relazioni di dipernlenza t ra i parametri d elle linee di: \nfiuenza deU'az~one · 

intern4. Il Politecnico, Milano, maggio 19~6. 
Di.mottrazione generale del principio del D c Saint-Vena11t. Rendic. A<"c:. 

Lincei, Roma, febbraio 1981. 
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Valutozione dell'errore massimo c ui dà luogo l"Rpplicazione del pri:nciJ)io 
deL De Saint-Vcntmt in 1m solido isotropo. Rcnd. :\e<.·. Linn•i. Roma. g~ugno 193i . 

Sull'approl'simazionc docuttl al priuc ipio df-1 JJ,. Sain1- l '~"q'L! 11ei solidi 
prismat.iei isotropi. Rendic. Ace. LincC'i, Homa, llO\t"ntbrc 1937. 

Rclationc tra azia11e inta1.a c dejornunioni, llt'!Jii inco/ucrj a doppia cur

enlura. Rendic .. -\cc, Linct-i, Roma, ff"bbraio 193S. 

Le equazio11i di eln:otit:if.,ì dcJh· cttp()/e tli rot11zione. tle.dot.t.~ e{.e_ment<r,r

mc n.tt• . . \tti n. :\ cc. ddlc- SciL·nze. Torino, Hl:l7-S8. 

S ulla t rrut:11ro!Ji/itrì dt'i /aruri (li dl'furmll:iunr: lld taglio ~ dejlo sforzo 

IU<'Ìah•, rl.i!J'c/.to n t'judln (/ci nwmeuti. Rcndic.:. :\cc. Ùncei, R()IIU\, g;ugno 193$. 

òul/o lra.:,-curflhililli ,~c; lllll/tu•n/i inlt•.rni ,. 1lt'ill' tJ IIrt· o:iuui ip('T:>tatidu· 

ntlle lrutrc curoe Jottili. :\tti R .. -h·c. dr-Ile &·ienr.c. Turino. J 93~..-J9. 

Riçhiami ~ulla ll'urin staliw tl!-1 C"l'tiH.· ntv arm(Jlo c · <~Uiit! .11 11e booi ~P.~rim.eu. 

tali. lJispenS(:. ed. (;.l'.F., Bologna, l93ti. 

Lezioni n.llc ;.oltruzioni i11 amcnto Mmalo. Dispen;;e, 00. G.U.F., Bnlogna 
l 9ag. 

Trnri tul <'lint c /rnri nd 1UU çi.r,·olan· o ri::wn(a/c. Il Cemento .\rmato. 

:\l ilano, febbraio 1939. 

M eto<lo generale OJ'prouim.ato per iL cakplo degli arclli e d elle 1t.rutture 
a 1ez:ione tlariabUe. Il CemC'nto Armato, .P.·Iilano, Agosto 1939. 

RùoluZinnc j11 serie sem.plicc dello lastra rettangolare dppiJggwta, •otto· 
J)()ll /t'l aJJ'u~iunl' di 1111 rarico conce~rato ~un~u.JUltw. <litti,lO~<l.n . :\nnali di :'•l ntPma· 

ticn Pura Ni :\j)p;.j,·~'lta. Bologna, 1940. 

Linee di influenza per il calcolo corretto delle staffe e dei ferri vi.eu.qli nelle 

>~l.rllt.t.urc in c:cmettlo ctrmato soyyet.Jc a ~r~·/ti. mobili. TI ('t•lll('nto :\rmato, Mi· 
!ano, dicembre 1939. · 

Lalt1'a rettangolare appoggiata, a carico cilindrlco·sinu..s•oUa!e. l\ Cemento 
:\rmato, Milano, gennaio I9t.o. 

Sollecitazione di taglio, · con fteuionc compo.sta, 11ei JoLidi ad auc curr.tJ . 
L 'Energia Elettrica, Milano, .giugno, 1940. 

Lc.tra rett4ngolare con forze e rOJ!pie diltriòuitc .su rette , oppure. J'J_IIa 

intera -su.o: supe;rjicie. Annali di Matematica Pura t.-d :\.pplicata, Bolo~nJ., 1!14 1. 

l JOlidi semiekutici. Rendiconti del Seminario MatE-matico e · Fisi.co di 
Milano, 194ol. 

~oluzione carattcri:~tica della lastra rdtangolarc a du1· lnt-i appoggiati, .~otto 
l'azione di forze c coppie concentrate. Ricerche di ·Ingegneria, Roma, luglio . 
agosto 1941. · 

SollU:ione della lastra -retta.ngolarC' ~otto .cariohi 'CtHI~Iwqu.e di.tl.ribuiti IU1t91• 
linee .. e tuptrficie. Ricerche di Ingegneria, Roma, &ettembre...attobrc 1941 . 
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Soluzioni particolari. delle eqU4zioni differenziali lineari non o-mog enee · a 
coefficienti costanti. Reale Istituto Lombardo di Scienze c Lettere, Mi-Inno, 1941-42. 

- Calcolo delle inoostcllatu~e a tor~c semplice per serbatoi pe-nsili. I./Encrg·ia 
Elettrica, Milano, aprile 1942. 

Considerazioni .tulla teC»'ia dci dimensioname.n~o delle .f~nttJ~re •e.~ond.o la 

scienza delle costruz_ioni. Accademia delle Scienze, Bologna, l!l•U!-43 . . 

ln.t;:rocl·uzione ad una. scienza deHe costruzioni assol-uta. Ricerche d1 Inge
gneria, Roma, 194·8, u. z:. 

Eq11azioni di equilibrio c eli congruenza, indefinite ed ai. limiti, delle lastre 

semiclastiche a dop71i11 c:tà·vatttra . .-\nnali di Mntematka Pura ed Applicata, Bo
logna, 19•14. 

Ponnuls per il calcolo pratico dci ferri ittclinati. nei solai a fungo. _A-cca-

demia de lle Scit::nzt::, Bolog na 19-1-<1:-45. · 

'J'ra ci a canone a sezione rettangolare costante, soggette a t_ol'llirme. Ln 
Aerotecnica, ll-ooJa, g iugno 19•t5. 

Eqtwziolli di equilibrio e di congnumza degli archi semie(aslici o doppia 

c urc-atura. Accademiu delle Scienze, Bologna, 1943-•14. 

ASSISTENTI • 

PELLIS PAOLO 

Calcola delle travi da bafcouc. T<.-'C~ica Italiana N . 8, 4<, 5, 6. del 1944. 

Le ft•rroric del POrto di Triclltc. Tecnicn Italiana N. 2 del l9•J.(). 

Su alcJmi pmblt•mi jt•rroviari iuL-cressa11 t·i il Porto di. T.cicptc. Tecnica rta

lìnnn N. l del 1 9·~7. 

Il sidcma j crroriari() tric.tti.no Jwllc \!1W wuo·oo esig.enze Locali c nei riflessi 
de lle cOnnulicoziolli tra "; Por-t.i ;.t.c(,·iatici. c l' t:uropO. C.•entraté. Atti d el ·l. Con

g resso Italiano dci Tras-porti - Milano l 1- 15 gillgno 19-1-i". 

Le ferrovie _c-apitolo · XVI dC t~L'Et·onomin della Venezia Giulia» edito 
a cura dell 'Uni versità di Trieste , .1\nno 19·16. 
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ELENCO DEl LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 

• 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di laurea in Giurisprudenza 

Anno accademico 1945·1946 

Sessione e stiva 

SATEVA GIOVAN'Nl - Le <'.a.use giustifica-nti. 

MA.RA~Sl FULVIO - OrJ.!:l.ni <"· I'Ontrolli nell' n.ut.Meh i;~ comnna.le. 

Gl.A.SST ~ELLY • - Il fallimento delle so<·iet:\ commf"r('in..H nel quadro 
della vigente legislazione. 

PONTON LUDOVICO - L' anti rresL 

MISSIO PIETRO • 
in Friuli. 

La tutela dei minori e della. donna nel sec. XIV 

}'ESTA FILIPPO - Del potere costituente. 

ARBANASSI DARIO - L a. legittima clifesa.· 

CHER IN"l ALDO • - [ l)oteri cl~ll' oC'('.upantf. in .materia. f>COnomico · fi
nanziaria. 

CUTRI ALDO • - I contratti per persona da. nominare. 

TOMM:ASI Nl PAOLO - Lo stato di necessità. 

P IROLO RENATO ••- La ua.tura giuridica. dell' O.N.U. 

MOGNOL GILDO * - La. sovranità sull'Antartide. 

VISALLI l T ALO * - La d_ichiarazione di morte presunta. 

SCOLAMIERO GAETANO ** - Presupposti costituzionali di uno Stato 
democratico. . . 

PARLATO VI~CENZO - Della. sepa.razione dei beni del defunto da qUelli 
dell'erede. 

ROMANO ETTORE - Sulla cosi detta " truffa processuale.,. 

• Pieni voti letali. • •• Pieni voti assoluti, • ••• Assoluti e lode. 
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·Sessione autunnale 

BURATTINI' DIEGO • -La seminiermità. mentale. 

FELLUGA EMERENZ!ANO - Gli stati emotivi e p ... ionali nel diritto 
penale. · 

GALVANI GlUSEP~E •• - Lo stato e il 'cliritto in S01·el e Croce. 

GOTTARDIS BRUNO - L'eccesso colposo. 

NIMIS GIULIO - La colpa. 

POILLUCCI GU lDO - Prohleru a. minoritario e- ruinoratize slave nell :.~. 
Venezia. Giulia. 

SCOCCHI MARCO - Il reato pre~erintenzio~mle. 

DOMINI EGONE ••• - La. sostituzione fedecommissaria. 

JANCHE FRANCESCO - La cessione dei beni ai creditori. 

POIANI 1\fARIO •• - La. tra8cr izione e i rapporti di credito. 

TOSON~ RENATO - Il contratto di cessione dei heni. 

VITI L UCIANO - Le irregolarità delle Società coo~merciali. 

Appello straordinll'.·io di febbraio . 

DE MAT'l'.IA RENATO -La convenzione gerwauo-pohw('a del 15.5. 1922 
sul regi m~ giurhlico-tmnsit.orio dell'Alta Slesin. 

PORCARI PIETRO • - La. causa. giustifil'a.nte (•onsistent.e nell' esercildo 
di nn. diritto o nell' Mlempin;ento di un doYero. 

CUCCAGNA RE!\'10 • - L 'elemento psicolog-ico nelle t~ontmvven;~ioni. 

LANTSCHNER GIORGIO*'- Aberatio ;ctus. . . 

PIRONA MARIO - T1 consenao rlell' avente tli!'it.to come causa giusti· 
ficante. 

C'APAL.OZZA VI NCENZO - Il contrattO di" paa&l.ggio. 

GOF.N A1VJ.' IL10 • - ·n potc1·e domestico della moglie. 

FAZZI NJ.GIORGI ANtONIO - La compa.rtecipnzione degli ntili nelle 
\m prese. 

FRANZOT FERRUCCIO • - n problema. delle legittima.zioni attive nel
l' azione per il risarcimento· del danno ext,ra-nontra.tt.uale. 

VISIN I..IVIO - Eccesso di potere. 

AVANZO GIOVANN I - Il patrimonio familiare con .particola re l'iguardo 
ai diritti dell'amministratore di esso. 
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b) Corso di laurea in Scienze politiche 

Anno accademico 1945-1946 

Sessione estiva 

MORELLI ALFIO - Il problema. della colonizzazione, con particolare ri-
guardo a.l.1a. colonizzazione italiana in Libia. · 

GERGHI SILVANO - li oCa.f!è• verriano nel quadro del giornalismo otto
centesco. 

DARIO EZIO * - La struttnra etnografica dell'Etiopia in geografia ed 
etnografia. coloniale. · 

DEL FABBRO FRANCA- L'apolidia. 

ANFOSSI ADALBERTO -La Conferenza di Berlino del 1885 e suoi atti. 

Sessione autunnale 

COGLIEVINA FERRUCCIO • - L a Conferenza di Algesiras. 

C UMANI ENE-A - Camera dei Comuni, Camera. dei Lords e Corpo elet · 
torale in Inghilterra. dopo la riforma del 1911. 

TOSOLIN BRUNO - Il giornalismo triestino dal 1815 al 1848. 

CIMENTI MARIO - Il giorua.li.smo triestino dUiante la rivoluzione del 
1848 - 49. 

PILLEPICH REMIGIO - Lo Stato libero Iii Fiume. 

MAUCCI ARRIGO - li problema dello zucebero in Italia. 

PAPUCIA BRUNO • - La politièa finanziaria italiana del dopoguerra. 

ZERQUENI OMERO - Gli Stati baltici e la Russia nelle loro relazioni" 
inj.ernaz;ionali. 

BOTTERI IDA •• - Lo Jemen nella penisola. Arabica. con speciale ri~ 
guardo al pio blema. dei confini. 

SCOLARI GUALBEJtTO • - Il trattato di Trianon e le sue conseguenze 
geografico-economiche. 

Appello straordinario di febbraio 

BERNES OVIDIO - Il Fezzan. 

RAICEVICH VLADIMIRO - Le caratteristiche etnograficbo dell'Eritrea. 

CHATILA' ADLA ••• - L'Arabia sa.udita nel qua.dJ·o dei problemi del 
mondo arabo. 
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DAPRETrO LUCIANO - La Svizzera. nelle relazioni internazionali · 
contemporanee. 

VJSINTINI LUCIANO - D pensiero politico di Saint Simon. 

NICOLI ALBERTO~·· - Il problema della libertà o dél!' autorità del· 
l'individuo e dello Stato nell'evoluzione del mar:t:ismO. 

CHIARELLI ALDO - Gli assegni familiari in I talia. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno aç:cademico 1945-1946 

Sessione estiva 

PAGAN ATTIL IO - Contratt-i di noleggio . 

. l ORY EDGARDO*- La linea dell'estremo Orient·e con speciale riguardo 
al porto di Dairen e al traffito. della soja. 

FRAGIAC0'-1:0 Glt:STO ... - La. geoeconomia (lei Montenegro nei suoi 
fattori ambient-ali e antropici . 

. l' l l'I~ELLI AGO~TINO • - I riflessi sociali della dina.mi<·a della moneta. 

~'l'fARC'HESI~I AR1TRO - La disoccupa.zioné nei suoi <l.Spett.i polit-ico-
economici. 

.BASSANESE GERMA!\A * - 11 !lletoùo dei campioni in nn' applicazione 
a.Ue tre Venezie. 

TONll'ELLO :\IIRCO - L' econon1ia dei pa!'l.(·oli mont-ani nel F'riuli. 

BABl:DRI GUER RINO - l'amtteristiche del lllovimcnt.o di c·ahota.ggio 
in Tl'ie~te. 

AKZOLO DARIA "' - _Un' <~pplicazioa)e ù~l welodo ùei saggi rappresen
tativi. 

CA RBONAIO BRUNO * - Di una U()[liic-a.zio nc df'l me.t.otlo ra.ppresen
ta.t.iYo a.d alrnni caratteri ;\grieoli tlel TA~zio. 

IL' Rl D I~O- R isultati PconmLLir'i tli ~~zientle agrar.iP- friulane condotte 
IL mezzatll'ia. 

H.E~SAUER VIRG ILIO * - l..e util~za.zioni tecnologiche ùel legno con 
pa.rticnlare rip:ua.nlo a lle ap}>licazioni del legno sfibmto e compresso. 

DE PALO ETTORE.* - L'aria. liquida. e l~ sue applicazioni iudm~tria.li. 

GRECO STEFANO - La. linea lloydia.na dell'Africa occidentale. 
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. D'ALBA VI NICIO .,. - Il problema dell 'equa ripartizione del ca.rico 
t ributario. 

COSTERM1 ERMANNO • ---:- Prezzi e salari .in pace e in gu6rra. 

VECCHIE'Ì' DOMENICO - I redditi di un'azienda a mezzadria gormana 
nel periodo 1938 - 1945. 

PAGLIARO DOMENICO - Le u.uove forme di assicurazione sOciale nei 
princip'ali pa.esi. 

SLOKAR ALFREDO • - Il legname svedese in relazione al commercio 
internazionale. ~ 

S.OLLAZZI BRUNO - Il ·risarcimento dei danui di guel'l'a. 

CALABRESE MARCO ·- L'agricoltura. in Friuli e l' econom.ia relativa 

Sessione sutl.lnnale 

CUCCHI TULLIO - La gestione deJle imprese di trasporto marittimo 
del petrolio con navi-cisterna. 

VIAZZO GUIDO • - L' impost8. ordinaria sul patrimonio in Italia. 

PAPPALARDO RAIMO NDO .. - Il fondamento dell 'azione statale sulle 
ec.onomie private. 

RUSSINI GIORGIO • .- Le _migrazioni interne it;J.Iiane verso i capoluogh 
di regione dal 1901 al 1931. 

TITZ .MARCELLO - L;J. rimOzione dell'imposta.. 

CIANI LUIGI** - Studenti e laureati nelle Università italiane dal 1910 
al 1942. 

GEI MARIO - Sull' auticombllstione dei carboni fossili. 

CALUCCI ROMA NO • • - Le alterazioni dei cereali dura nte l ' imma.ga.z. 
zinamento e il trasporto . 

BOSCO ANTONIO -Monografia economico a.grarW. ·di un podere a mez. 
zadda ùel'a pianura friulana. 

GELSI ERVINO • - La riserva matematica iu funzione del saggio di 
interesse . 

... MAGRIS VALENTINO- Monografia economico-agnuia. del Friuli occi
dentale. 

MIZZAN li'E RRUCClO - I redditi di un'azienda a mezzadl'i8. della 'l'o-
~ca n a. 

JA:MAR J>AOJ~O ••• - I sondaggi dell' opin.ioue pubiJlica. 

BENUSSl GIOVANNI - L a: linea lloyd~ana con l'Estremo Oriente 
(studio geografico-econo~co) . 
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CLEVA MASSIMO - Dai primordi dell'assicurazione al sorgere delle 
imprese con particolare rigua.nto alle imprese triestine. 

F4CUZZI SILVANO - Lo sviluppo del porto di Trieste d&l 1700 in poi. 

Appello straordinario di febbraio 

DALLE )fOLLE .ALBERTO ••- Il t)iano Be,•eridge di MSistenza sociale 
e le sue possibilità. di applicazione in ltalia. 

LUCCI LUIGI - .i\Iouografia ecouomieo.n.graria <li un territol"io della 
provincia di Ascoli Piceno con par ticolare riferimento al contratto 
di mez?.iadria.. 

CAZZOLA GIUSEPPE - Osservazioni statistiche sugli invalidi per cause. 
di guerra residenti nella provincia di Trieste al 31.12.1946. 

CERLENIZZA ROMANO - Lo sviluppo mercantile e finanziario veneto 
negli ultimi 150 anni è le sue infiuenie sulla economia italiana. 

FILAFERRO BRUNO • - L' econ~mia agraria e forest.ale della Carnia. 

POTOQCO DOMENICO - Le norme repressive del diritto finpnziario. 

SIRONICH STELI O • - Le pietre uaturn.li da costruzione nell' !stria 
e nel Carso triestino. 

STOCCHI FERRUCCIO - Sguardo generale all'agricoltura in Romaitia 
con particolare riguardo alla riforma agraria. 

CECOTTi GIUSEPPE - L 'economia dell' allevamento del bestiame in 
provincia di Udine. 

ASTI ERMANNO • - Le teorie del metodo della P. D. 

FONTANA ALDO • - Le società. irregola.ri. 

GHEZZO GIOVANNI~ La circolabilità delle azioni e i sio.daca.ti azionari. 

REVOLT ENRICO • - Aspetti eeonomico.tecnici della produzione indu-
striale. 

ZUANNI FEDERICO - La doppia imposizione diretta internazionale 
sui rod.diti. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in Letter.e 

Anno accademico 1945·1946 

Sessione estlv• 

)L!.GGIS CAPPELLI LAURA - La partecipazione del partito liberale 
nazionale a.Ue ~lezioni triestine nel periodo dal. l850 al 1897. (l. m.) 

DEPANGBER JOLANDA - L' U\izi dell' irredentiamo in !stria eia dieta 
del ,.Nessuno" . (I. m.). 

LEARDI LE ARDO ....!. Gorizia e il Friuli orientale nel Risorgimento. (I . m .. ) 

PONIS LAURA* - La dominazione francese nella. Venezia. Giulia dopo 
la caduta della repubblica veneta con speciale riguardo alla figura 
del barone Angelo Calafati e gli albori del Risorgimento in !stria. 
(I. m.). 

SF!LIGOI ERMELINDA*** - Di Antonio Ma.donizza, ~on particolare 
riguardo alla sua politica. (I. m.). 

CIACCBI AURET,IO • - La pittura di Umberto V0ruda. (I . m.). · 

GREGO LAURA•- La"KiiehtenvonHeilbronn,.diE.v.Kleillt. (l.m .) 

IVIANI GEMMA - Il senso del dolore nell 'opera di. A.lphonae Daudet. 
(I. m.). 

LONZA CAROLINA - La donna neWopera di Grazia Deledda. (1. n• .. ) 
ROSSI ANITA •• - Poesia. e missione poetica di Wein.heber. (1. · m .. ). 

VERNIER ALFREDO • - Scipio Slata.per: appunti per uno studio rleUa 
SU!~- evoluzione stilistie& e umana. (I. n~. ). 

NB .• La sigla/. c. Indica lndiri:r.zo classico, /, m. indirluo ,f!i!Oderno. 
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COZZI F ULVIA* -L'Agro moufakonèsc . {L m .. ). 

BORSATTI PA'fRI:GlA.. ** -La lli1_gua. tli An:hilot·o. (1. t'.). 

DESSANTA T ULLI.à - Le ricPrche ùi preistoria. in lstria. {/. c.). 

lAVAZZO EXRICO *-La lega. l01nhl\rda. (l. m.). 

KOLA.R GlOVdNNA -L'uso del legno uegli edifit•i :\nt.ichi di Roma. 
( l. c.). 

LUG~I SILVIA* - La bonifica ùi Ca.podi::.~tria dal puut.o di \·ista antro
pogeogmfico. (I. c.). 

PICCIOLA ANNA)f.àRIA ** - La. lingua. di :Simonille di l'co. (1. c.). 

SERP.AN .ANTONIETTA* - l l ,-e$cOVO Tollln1asiui geogn.1.fo dell' !stria. 
(l. 1)1 •• ). 

COSULICH NORA. v* - Xavier de 1\ta.istre. (l. m-.). 

LIBERI GJrSEPPE- L'opera poet ica Ili Frau Lcntik. (l. m .). 

:Ml-:: GGl.A DOMENICO* - Pa!:ic:o li trnùuttore e interpr'ete delle lettera.ture 
classiche. (I . 11 ~.). 

RO:SSIT LUCIANO* - Sull' epi >~toln,riu btino ùi P. P. Ver14erio. (l. m.). 

'l'RE\rrSAN CARLO - Sull'evoluzione ùel verso tragico ita.Jia.no t.lell' Al· 
fieri ai giorni nostri. (l. ·n,.). 

VIDLLLI ANN.A CLARA* - Il tca.Lro d i Rosta.nd . (l. ·m.). 

BUDANI MARIA CRISTI NA* - Ernest \Viechcrt. (1. ·m.). 

CALABRESI RENATA - [l giornalismo triestino nel periodo di prepa-
razione dell' irredentismo . (1. m.). 

UARNIEL !\1ARI.A: *** - La poesia. civile di Properzio. (I. c. ). 

P .AGLIARI ANNA * - Fatti e problemi della vit-a nazionale istriana a. t
traverso il periodo irredeuta. (I. '1)1 .• ). 

STR.A.SSI LUCIO* - La rivoluzioòe siciliana del 1848- 1849 con parti
colare riguardo aJla politica inglese. (l. tn .). 

Zl.A.Nl LEA - Il movimento irredentista a Gorizia dopo la terza Guerra 
d'indipendenza. (I . m.). 

Appello straordlnario di febbraio 

DE T0].1AS I L UCI.A ---: G. 1\fuzio e la. questione della lingua nelle pole-
miche linguistiche del '500. (l. m.) . -

;:5CRI.Ml.h:Rl E.RMIN I.A. * - Il Governo p.rovvi.sorio hrè!i<;iano nel 1848. 
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b) Corso di laurea in Filosofia 

Anno accademico l945-1946 

Sessione estiva 

BUDANI LE ILA - L ' 1ùtimo Bergson . . 

GNESDA MARIA • .- Il problema dell'individuo · in Benedetto C!oce. 

Appello straordinario di febbraio . 

ARICH-T ICH GABRIELLA "'"' - TI concetto rl' interprete nell' esocm~ione 
musicale. · 

COCEANI BRUNO ·"' - Il pensiero religioso di Raffaele Larubruschini. 

i\IENGHI NI GIOVANNI*- ll problema della libertà in P iero Martinetti. 





PROSPETTi STATISTICI 

NB. Le Il tavole sono formulate secondo Il 1nGdcllo comune, t)rtscrltto dal Mlnl1tcro, 
per lullc le Univer&ili. 



POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

{Anno accademico 1946-47) 

PROF ESSO RI 

TAVOLA l. 

PERSONALE 
ASSISTENTE 

fACOLTÀ ---d~j~--~;·~,-;;~- Uberi l: 
l docenti 

-~l~;~iti ·r~~~~~~l~~rdinaril Jnte::._L Es ternr : _ Aiuti Assistenti 

~~~~~::~;:="=:=:,,;~l=m=e=,,=;o~. =~~==;=:==~---6~111 ~~----~4~~ - ~ -==2:=4; =~--·*1~==5.21 ~4====~ ==+

1
1 =====~;=:111= Lettere e filosofia 7 l - (fi) 

Scienze · 8 ~ l ~(2) ~ ~: - l -(S) =:~:) 
l Ingegneria . 10 - -

l .COMPLESSIVO. 51 l 26 l 6 l 17 l 77 ·l 8(31 l 4 l - l 
Personale amministralivo. 3 <+ 21 avventizi). 
Personale tecnico . . l, avventizio. 
Personale subalterno . 7 bidelli, 2 custodi e 10 inservienti, avventizi. 

l) Piìr l comandato. 
2) Plir 2 cornandati. · 
3) Comrresi quelli aventi incarico. 
4) Più 6 incaricati e 7 volontari. 
5) Piir 4 incnricati, l leUore e 9 nssistcntl volontari. 
6) P!ìr 2 :~iuti volont:~ri. 

7) Più 6 assistenti incaricati, 20 assistenti volontari. 
8 ) Più 2 aiuti incarica ti, 
9) Più IO assistenti incaricali, 4 assistenti volon!ad. 

IO) Piì1 12 assistenti incaricati, Il assistenti volontari. 
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TAVOLA JI, 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

FACOLTÀ 

ANNI - ACCADEMICI 
Giuri- Economia Lettere '" spn1denza ' ' Ingegneria complesso commercio' Filosofia 

Maschi ..... 611 1.107 1.718 

di cùi stranieri 16 47 63 

femmine . . . 40 38 78 

1941-.<12 di cui straniere 2 9 11 

Totalç .... 651 -1.145 1.7~6 

di cui stranieri 18 56 74 

Fuori corso -. - . 70 237 307 

Maschi 651 1.365 2.016 

di cui stranieri 16 28 44 

Femmine 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 . 14-2 322 464 

Maschi 538 1.099 54 1.691 

di cui stranieri 9 2.0 174 
29 

Femmine .... 56 60 290 

1943-44 di' cui straniere 4 7 .11 

Totale . . . 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 stranieri 14 15 l 30 

Femmine 51 47 203 301 

1944-45 di cui straniere l l 2 

Totale ... ~ 474 910 270 1654 

di cui stranieri 14 16 2 32 

Fuori corso . 215 389 40 644 

MasChi .... 326 880 68 412 - !.686 

di cui stranieri 7 14 2 3 26 

Fe.mmine ... 41 44 246 11 142 

1945-46 di cui straniere l l 2 

Totale . . . 367 924 314 423 1.928 

di cui stranieri 7 15 3 3 28 

Fuori corso. 297 . 420 75 120 912 
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TAVOLA 111. 

LAUREATI O DIPLOMATI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

ANNI ACCADEMIC I 

~ FACOLTÀ 

. l Oiuri-1 Economia l lettere t n 
! sprudtnu. commeerdo j filo~ofia c:omplc•so 

1941 -42 

1942-43 

1943 -44 

1944-45 

Maschi . 
di cui stranieri 

Femmine 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri . 

Maschi 
di cui stranieri 

Femmine . 
di cui straniere 

Totale. 
dì cui stranieri . 

Maschi 
di cui stranieri 

femmine . 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri . 

\ 

Masch1 . . . . 
d1 cui stramerl 

femmine . . . 
d1 CUI stramere . . . 

Totale . 
d1 c.ui strameri . 

di cui stranieri 

i 
! 

l Maschi . . . . . .:_ l 
1945. 46l fe;;:~~~",~=~:i:,,anieri . ~ 

32 
3 
2 

34 
3 

55 

58 

63 
2 

68 
2 

39 
l 

.42 

39 

40 

l 

l 
l 
l 
l 
i 
l 
l 
l 

43 

52 
2 

55 
2 

5;3 

2 

57 
2 

28 

30 

52 

10 

30 

40 

l 
18 

24 

Il 

27 

78 
3 

107 
7 

10 

117 
8 

126 
4 

39 

165 
4 

73 
2 

23 

96 

100 

30 

130 



STUDENTI ISCRITTI- DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1946-47) . 

FACOL T À 

ANN l DI CORSO Economia Oiuri- L<llo<O ~ l 
sprudenu ' e Scienze i lngegneria 

et•mmercio Filosofia 
-

{Maschi .. 37 !52 8 

·i 
125 )45 

to anno . 
' femmine . 9 16 46 2 40 

2o anno . {Maschi . . 57 186 12 75 163 
· Femmine Il 13 63 l 15 

98 l 3~ anno . 
{Maschi .. 70 17 - 7 

· Femmine . 9 5 47 - 8 

4o anno . {Maschi .. 74 84 26 - 6 
· femmine~ . · 10 44 :JO - 3 -; 

{Maschi .. .. . 238 531 63 200 320 
In complesso Femmine . , .. 39 38 226 3 66 

Maschi- Femmine 278 568. 280 203 386 
' 

Studenti fuori { Maschi . . 266 504 29 127 22 
..:orso Femmine . 14 19 37 2 ·IO 

TAVOLA IV, 

r 

In l co~plesso 

467 l 

113 

l 493 
103 

l 
192 l 

69 l 
l 

200 l 87 
l 

1352 
372 

1724 

948 
82 



TAVOLA v. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1946-47) 

STUOENTI ISCRITTI 
ST UDENTI 

CORSI DI LAUREA 
FUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ l F . 
i 

'F. I M F. . \\ . l '~ F. 
M. 

l Facollii d1 Oumsprudenza 
l 

Corso di Oimisprudenza . :?J.! \ :15 . 240 i ISO 8 ' !88 
Corso di Scienze poliiiche :?5 • 29 . 86 6 ! 

92 

Facoltà di Economia e commercio 

38 ! 004 l" 19 i Corso di Econ. e commercio 1 531 5t.i9 i 523 

-\ Facoltà di Lettere e -Filosofia l 
Corso di Lettere .... l 40 209 l 24n 21 s: l 04 

l Corso di filosofia . ·l 2:i 17 40 l 8 12 

Facoltd di Scienze ! 
si Corso di Scienze matematiche l 12 l l 

12 24 1 

Corso di fis ica -! 5 ' 6 ! 1 i 
Corso di Miltematica e f isica \ 15 l 

l)"' ! 4~ l Il -t i 
Biennio di avviamento alla l 

- i Ingegneria 273 .l Il 284 l ., 
Biennio di avviamento alla ! 
çhimica - l 15 1 ~ l 30 18 

5 1 

23 

Facoltd di Ingtgllerin 
- l 

200 l Triennio di applicazione ~ 203 127 2 ; 129 

l ' l 
TAVOLA VI. 

STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO 

(Anno accademico 1946-47) 

Lé scuole di pe; fezionamento non hanno funzionato nell'anno 
accademico 1946-47. 



TAVOLA VII. 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 
(Anno ac~ademico 1946·-47) 

f A C O L T À l IN COM P!-- ESSO l 
P A E S I 0 . · Eeo"omlo L<tt"' ~ - S · l I · l l 

1==~~-=-·===='~-~-~=\n=•r'f>;u=d•=:=•u eM~'"~t~~-~~C~':--=f~=~=-"'c -=-:=M:.:"~~":'-='=f:. :f=M="·=ge=\~"='='~'C' ~i =M=. =i==f=.=i=M=.=f=. 

1

1

-_- = :l= =r= =l= ~ 1 = 1 :1=1 

:l 
- 4 - - i - - -- - 14 - 4 

l ==~ = =2\ :11=8 = = = 1 ~ 
4 - 10 5 l l - i 25 

=l= l= l : l= l 

Albanesi 

Apolidi . 

Austriaci 

Cecoslovacchi . 

Greci. 

Jugoslavi 

Polacchi 

Svizzeri . 

32 

TOTALE .. . 

l 
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TAVOLA VIII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 
ESAMI DI. LAUREA O DIPLOMA .NELLE VARIE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1945-46) 

··-- ·- --- ---;· 
STUOENT"J 

j_. ___ A~~ v a t i 

FACOLTÀ ~ l Esami- R<· 
nati ~ plic~ pieni pieni 1 voti spinti 

: vota- voli ,•oti assoluli 

r 

l : H <m- l ' l ' l ' pi'"i 

1 zione legali assoluti l e Jqde -l 
ES A M l DI PROFITTO 

540 ~ 140 l 
l 

Ginrisprudenza Ti.J 

223 1 

56 142 32 

Scienze poli1iche 331 49 31 310 . 21 

Econ. e com mercio l 1610 : 202 1 :?lO 94 15!3 1 97 

Lellere e Filosofia ! 1 66~ 815 l 53::? 241 4!1 1637 : 25 

lngrgneria 310 288 i 300 l IO 

IN COMPLESSO ·l 4687 1 3068 1 938 1 427 69 i 4502 1 185 

ESA MI DI LAUR EA o DIPLOMA 

Giurisprudenza . , 39 22 12 l l 39 

Scienze politiche \ 22 14 

l 
22 

Econ. e commercio l 51 

l 
28 17 51 

lettere e filosofia ! 38 13 19 38 

IN COMPLESSO :_j 160 
l 

l 77 52 14 l 160 



TAVOLA IX. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

.O SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(Anno accademico 1945-46) 

! SOPRA TASSA 

i ~ l 
. j! i D I RIPETIZIONE ~l o 

fACOLTÀ, SCUOLA Tassa Tassa Sopratassa 

" O CORSO DI di immatri- annua]~ di annual e § -~ ; ':;; 8 TOTALE 
colu.ion e iscrizion~ c.;;:;: peresa'mi !-~~ ~ 1 ~ 6 : ~·s PERFEZIONAMENTO ~l~ di profitto ;::g. 

~R.: ~ o 
~ ;; 2.~ ~ l[ 

46.637,- 1505.000,-
l 
192.155,- 1 

. l l 

Giurisprudenza 259.000, :- 9.257,- 14.712,- 80.185,- 1.096.946,-

Economia e com-
merci o IRI.200,- 776.000,-· 568.000, - 397.000,- 6,600,- 9.306,- 116.130,. 2.054.310,-

lettere e filosofia 59.200,- 251.699,- 222.350,- 1 !17.000,- 7.5~,- 1 2.4:,- 19.355,:.... 679.507,-

Ingegneria 129.400,- 714.000,- 301.000,- 162.000,- 33.230,- 1.339.630,- 1 

l 
IN COMPLESSO 41Ù37,- 12.246.699 1.350.350,- 868.155,- 23.357,- 16.495,- 248.900,- 5.170.393,-1 

~ 
w 
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TAVOLA X. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1945-46) 

FACO L T À 

1 ------D_I_S_P,-E_N~S_A __ T._,A_S_S __ E ____ _ 

j Per merito l d~~~sÌ~1;~~; \ 
1~ i 

. ~ tegislalh'e comp esso i 

\N.I";;P;;:;-;- \ N. \ lmpo;;- N.J Importa i 

Giurisprudenza . 

Economia e commercio 

Lettere e Filosofia 

Ingegneria 

IN COMPLESSO 

TAVOLA Xl. 

OPERA UN I VERS I TARIA 

(Anno accademico 1945·46) 

ENTRATE l S P E 5 E Eventuali l l l ""d:n':" l An. , • • ,~,; l p., , ,.,; l economi(' 
Tassa accanto-

Altri . TOTALE studente ; a studenh fi ni sull 'Opera 
proventi l dtl\ae~:nsa; N. J Importo assistenziali 

TOTALE nate 
univers. 

13?.700,- 112.688,901145.438,901 - i l i 5.000.I6.582,- 18l.582,- 63.856,90 

l l 



INDIRIZZI 





Abbondanno Laurenti dott. Maria 

Alimena prof, francesco 

Ambrosi Oscar 

Amoretti dott. Nedda 

Andri prof. Anton io 

Andri prof. Margherita 

Andrioli prof. avv. Virgilio 

Antonaz dott. Tullio 

Arich dott. Gigliola 

Bagon dott. Mario 

Ballis dott. Giulio 

Bargone prof. Agostino 

Battaglia Rosa 

Battaglia CarfO 

Battisti dott. Carlo 

Benedetti ~orina 

Benevia dott. 1Liana 

Benussi dott. Pedro 

Biduss i dott . . Brun6 

Bologna dott. Renato 

Sonetti prof. Eliseo 

Sonetti Elio 

Bonifacio dott. Giorgio 

B'"radaschia Maria 

Brajucka dQ~t. Margherita 

' Braun prof. Alfonsina 

Brumatti dott. Cesare 

Via Roma, 30 -

Via dell'Università, 7 

Via C. Ohega, 8 
Cologna Montefiascone, 133 -. 

Via deJlfUniversità, Il - Te!. 25-796 -

Via dell'Università, li - T el. 25-796 .. 

Via dell ' Università, 7 - T el. 36-69 

Via Q.. 9!N'b. 23~ 
Via ! • nutaslo, 6 - . 
Via Roma, 40 - Monfalcone -

Via O. Oatteri 44 

Via dell'Università , 7 

Via del lazzaretto Vecchio, IO 

Vi~ del Lazzaretto Vecchio, IO 

Via Giulia, 69 

Via di Cavana, 19 

Via Giotto, 11 

Viale R. Gessi, 24 

Via G. Padovan, 12 - Tel. 91-293 

Via C. Battisti, 8 

Via della Cereria, IO .. 

Via della Cereria, IO 

Via dell 'fremo , 4 -

Contrad~ del Corso, 19 

Viale .XX Settembre, 81 

Via O. Galilei, 24 - Tel. 91-362 -

Viale Miramare, 25 - · 



Brunetti dott. Francesco 

Brunelti rag. Giuseppe 

Bruni dott. Andreina 
Budini dott. Paolo 

Buzan Marìo 

Cacciapuoti prof. Nestore 

Cadalbert dott. Alfredo 

Cadalbert prof. Bruno 

Calzolari dott. Claudio 

Cammarata prof. avv. Angelo 
Ermanno 

Camber dott. Riccardo 

Candussi ing. Guido 

Caraman prof. Edoardo 

Cargnelli dott. Carlo 

Carrara Arside 
Ce o l dott. Carlo 

Cerasari dott. Elena 
Cerniani dott. Ado 
Cervani dott. Giulio 

Chianale prof. 'Angelo 

Chiriaco dott. Umberto 
Chitte'r dott. Vittorio 

Ciabattini dott. rag. Mario 
Cigoi dott. Neri 

Codarini Albori 
Caletti prof. Gianluigi 

Colletti prof. Francesco 
Colognati prof. Romeo 
Colubig Ada 

Coos Alberto 

Corb•to doti. Carlo 
Corsi dott. Egone 
Casciani dott. Guido 

Costa prof. Domenico 
Costa dott. Giacomo 
Costantinides dott. Giorgio 

- I;S -

Barcola lungomare, 203 

Barcola lungomare, 203 

Via Giulia, 5 -
Via E. S. Piccolomini, 3 -
Via Molino a Vento, 52 

Via dell' Università, 7 -

Via dei Le<_>, 6 

Via D. Rossetti, 81 ~ 

Via Monte Grappa, 16 -~ 

Piazza Dalmazia, 3 · 

Via. F. Ris~ondo, 1 -

Via M. R. lmbriani, 9 

Miramare, 274 - · 
V1ale R. Gessi, 24 

Via dello Scoglio, 4 - T el. 71-50 

· Via dell' Università, 7 

Via dd l'Università, 13 .. 

Via O. Parini, IO -

Via della Tesa, 61 -

Via dell'Università, 7 -
Viale Miramare, 37 -

Via di Servola, 7 -
Viale O. d'Annunzio, 67 
Via dell'Università, 7 

Viale R. Gessi, 24 
Via dell'Università, 7 -

Via dei Oiustinelli, t - Tel. 32-415 -

Via Ghirlandaio, 35 -

Scala R. Bonghi, 23 

Viale Miramare, 31 

Via M. Buonarroti, 22 -

Piazza C. Goldoni, IO 

Viale Miramare, 39 ~ 

Scala Belvedere, 2 • Te!. 86-39 -

Scilla Belvedere, 2 · T el. 86·39 -
Via S. Ci lino, 16 -
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Cosulich cap. Antonio 

Crisafulli prof. avv. Vezio 

Crise dott. · Stelio 

Cumar Angela 

C usin prof. fabio 

D' Arcais fl.o res pro f. Giuseppe 

Daboni dott. luciano 

Dalla Porta prof. NiColò 

Danielut Rosalia 

Decleva dott. Matteo 

De Comelli Federico 

De Dominicis prof. Mario An to nio 

de fass i prof. Giovanni 

de Finetti pro f. Bruno 

Deiana jJrof. avv. Giommaria 

de lurco Ira 

Del f abbro dott. Laura 

Del Pesco prof. Giovanna 

Del Nunzio préf. Balbina 

0' Este dott. Almerico 

Destefani Rodolfo 

Devescovi prof. Guido 

Devoto prof. Giacomo 

Oh o Giovanna · 

Dolcher dot t. Mario 

Dolzani dott. Claudio,... 

Oorriini dott. Bruno 

Doria dott. Mario 

Dragoun dott. Antonio 

Dreossi dott. Giuseppe 

Fabbri r!i dott. luigi 

faraguna Giacomo 

Faraguna dott. f austo 

Favretto 'oina 

favretto dott. Giovanni 

f e rro pro.f. Guido 

Filippini ing. Aldo 

G retta di sotto, 158 

v)<(~~it5", 1 - ~, vL<>J '?4,...v~,..:.,, 
Via dei Conti, 17 

Via F. Machlig, 19 

Via Giulia, 1 - Tel. 25-235 -

Via dell'Universi tà, 7 

Via Giulia, 37 -

Via dell' Univers ità , 7 -

Via della fornace , 13 

Sc~la R. Bongh i, 23 -

Via Risorta, 5 . 

~ntésità, 7 -'i'~, \J .1/.v,-aL, 1 
Vjr(lolt<Uilfvérsità, 1 - " 'èo..ù,.oJ~' 

J Via del Coroneo, 43 - Te!. 26-253 

Via dell'Università, 7 -

Via G. Rossini, IO ~ 

Via del lazzaretto Vecchio, t t -d.' li/ jhJ 
Piaz{"vriJ,el'fà 6 y Tel< 25-622 -,.~l- ·~ · ' l 
'lia .Ml)!'Uni; érsità, 7 - 'ì'.d. , v.'> . lv<Jl,~ , l 1 
Via Udine, 6 • Tel . 72-13 

Vb1. Sottoripa, 8 

Via C. de Ritfm eyer, 20 - Tel. 29-560 -

Via ··dell' Universilà, 7 

Via Monte Cengio, 4 

Via Roma, 30 -

Salita Montanelli, 3 • Tel. 26073 -

Via dell'Università, 7 

Via Montors ino, 3 -

Via dell ' Università, 7 

Via Cologna, 2 ~ V c~ c. l ,. 
V(VV:altliMo,/46 - f' e" ri!.v•jl • <•L 
Via della Zon~a , 3 

Piazza della Valle, 2 • Tel. 79-36 

Via G. R. Carli, 6 

Via G. R. Carli, 6 

Via dell' Univc:;rsità, 7 -
Via Padutna, 11 



fonda libero 

F.os.sali prof. Antonio 

fossali prof. Eraldo 

frag iacomo dott. luigi 

Fragiacomo dott. Silvia 

fronza dott. laura 

Fubini prof. Mario 

Gabrielli dott. ltalo 

Gaeta dott. Giu liano 

Oerin doft. Guido 

Giaccardi Oiraud prof. fernando 

Oiraldi de Vecchi Anna 

Giorgi Carla 

Oioseffi dott. Decio 

Ooldschmid dott. Guido 

Oollinelli dott. Luciano 

Orandis ing. Mario 

Gridelli prof. Edoardo 

Gris· Anna 

Guacci ing. Antonio 

joyce Stanislao 

Laura prof. Ernesto 

levi prof. Vito 

luzzatto Fegiz prof. Pierpaolo 

Marazzato dott. Primo Ottilio 

Marchi Elisa 

Marcovigi do tt. · Giuseppe 

Muin dott. Corrado 

Marini prof. Remigio 

Marsilli Renato 

Martin prof. Leonida 

Martinelli prof. Giocondo 

Marussi pro f. Antonio · 

Maschi prof. avv. Carlo Alberto 

Mateocci Giuseppe 

Maier dott. Bruno 

Medani prof. Paolo 

-ISO-

Via Tigor, 9 
V..ia deii'Universif_à-:-~1 - - ~~ :..v'.~-.~"\ -:·· >A...J. ~ 
~dell' UniversiU, 7 -L~'-'·'0- l~ ..J...- ·\'-b ....... ~~_, 
Pendìce Scoglietto, l O 

Via S. Giorgio, 5 

Piazza S. Giovanni, 6 • Te!. 92-464 

Via dell' Università, 7 

Vja ' D./ RQssetti, 19 -

Via dei Piccardi. 32 -

' '-''· 

Via M. Buonarroti, 16 - Tel: 91-666 

Via"''~W·t:Jn~fsità: ?- -:.;·, ~·~ .. ~ ,_~ 

Via del Bosco, 17 

Via di Cavana; 21 

Vi~ Conti, 19 --
. Via dell ' Università, 7 

Scala Santa, 3 · -

Passeggio S. Andrea, 14 

Via S. Michele, 6 .__ 

Scala Belvedere, 2 

\ 

Via 'M. T. Cicerone, 2- Te!. ~~-~14 
Via..-de!V-Università~ 7 - ~ ·. ·: .... -~.\. · · ·: _ ... _ -. 

-· .:~-' ''· -.:. {<o Vi3:,.-d CII' Università, 7 - ·· · 

Vi~ Giulia, 21 - Te!. 21-985 

Via D. Rossetti, 54 - Tel. 91-667 -

Via dello Scoglio, 4 • Tel. 96-280 -

Via della Guardia, 12 

Via dell'ls tria, 133 -

Via dell'Annunziata, l -

Via Montecucco, 6 - Tel. 94-389 -

Via E. S. Piccolpmini, b 

Via Tiepolo, 15 - Te!. 93·921 -

Viale O. d'Annunzio, 65 - T el. 93-937-

Via C. Batlisli, 31 - Te!. 92-359 -

V!r<fe)I"'nNerJ!à, 1 ·- -, s> ... ,.·.·. -·· 

Via R. Manna, IO · Te!. 83·63 -

Via G . Pascoli, 25 ·-

Via della Cereria, 14 - Te!. 26·652 

, .::, 



Metelli prof. Fabio 

Militano ing. Gius~ppe 

Mirabella Roberti prof. Mario 

Miria"ni ing. Egone 

Macchino prof. Alberto 

·Moncalvo dptt. lginio 

Morelli prof. Carlo 

Morgera dotf. Enzo 

Morin prof. Ugo 

Negri prof. Giorgio 

Negri ing. Vincenzo 

Nicolini prof. Ugo 

Nordio arch. Umberto 

Origone prof. avv. Agos tino' 

Ortolani dott. Argimiro 

Palutan dott. Oino 

Paolucci dott. Eugenio 

Pasini prof. Ferdinando 

Pasqualis prof. Mario 

Paulin dott. Eugeriio . 

Pavanello rag. Pia 

Peisino dott. Giovanni 

Pellis ing. Paolo 

Pesante prof. Annibale 

Picotti prof. Mario 

Piola prof. av~. Andrea 

Poiani dott . Giannino 

Polli dott. Silvio 

Postogna Cristofora 

Platzer prof. Françesc6 

Predonzan dott . . Arno 

Psacaro.pulo dott. Alice 

Pugliese prof. avv. Giov;.tnni 

Purga dott. Alessandro 

Rabbe?o prof. Giorgio 

Radetti prof. Giorgio 
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Radetti dott. Arturo 

Ramponi prof. Francesco 

Rasi dott. Giorgio 

Ratissa dott. Rila 

Revera dott. Alherto 

Roberti dott. Dario 

Roletto prof. B. Giorgio 

Romano Alda 

Romano dott. Nerea 

Rondini dott. Oitavio 

Rossit dott. lllciano 

Rubbia do tt. Silvio 

Sabbadini prof. Salvatore 

Saetti dott. Giovanni 

Sardo Italia 

Sandulli prof. Aldo 

Sarti Virginio 

Schiavon ing. lvo 

Scholt dott. Guido 

Sciolis prof. Narciso 

Scorta prof. Giuseppe 

Scrinari dott. Valnea 

Sillani Romano 

Silleni dott. Stelio 

Sotgia prof. avv. Sergio 

Spiegel dott. Guido 

Spigno .dott. Luigi Alberto 

Squilla Ermelia 

Stasi dott. Luigi 

Steindler dott. Adolfo 

Stella prof. Achillea Luigia 

Stibelli dott. Giuliano 

Szombathely (de) prof. Marino 

Tandelli Vittorio 

Tassini · dott. Liliana 

. Tessa rotto pro f. ing. Mario 

Tremoli dott. Paolo 
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- T;evisani prof. avv. Renato 

Udina prof. avv. Manlio 

Urbani prof. Umberto 

Ursi dott. Carlo 

Va.leri prof. Diego 

Valeri prof. Nino 

Vascotto Giuseppe 

Velicogna dott. Arrigo 

Vercelli prof. fral)cesco 

Verteni Mario 

Vidali avv. Dino 

Violi dott. Alfonso 

Vitiello dott. ing. luigi 

Vlach doh. Giuseppe 

Walderstein BrunO 

Zanaboni prof. Osvaldo 
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Zavertanik dott. Aurelio 

Zenari dott. franco 

Zocconi arch. Mario 

Zwirner prof. Giuseppe 
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