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Eccellenza, gentili Signore, signori, giovani carissim·i, 

n<'!l porger Vi il_ ringraziamento mio e del Corpo Accademico 
per essere intervenuti a questa cerimonia, consoot.itemi di dire su
bilo che non mi ero ingannato, lo scorso anno, esprimendo~i la 

mia incondizionata fiducia nella collaborazione dei colleghi .e del 
personale addetto agli Istituti ed agli uffici universitari: nè credo 
di esagerare affermando che ben difficilmente può essere. riscon
trata in altre Università tanta concordia d'intenti, e tanto spirito . 
di reciproca comprensione. 

E' merito di tutti, e solo in. parte trascurabilissima, mio, se 
l'Università è stata in grado di attraversare momenti difficilissimi 

senza gravi scosse, e.oo oggi è in grado di assolvere, nei limiti delle 
sue possibilità oggettive, i compiti che la tradizione, breve, ma non 
certamente scialba, e le circostanze attuali le assegnano. Vada a 
tutti , quindi, e in modo particoloar-issimo ai colleghi Francesco Col
lotti e Agostino Origone, il mio sincero ringraziam<'!nto, mentre 

sono sicuro che non meno grati saranno tutti coloro che si interes
sano dell'avvenire dell'Ateneo. 

Ho detto: nei limiti delle sue possibilità oggettive. La situa
zione dell'Università, infatti, dev·essere considerata avendo ri
guardo prima che alla situazione giuridico-politica in cui si trova 
la città, alle enormi difficoltà di ordine ma<\èriale contro le quali 
si deve lottare giorno per giorno: prima e più grave fra tutte 
quella, che par quasi insorm.ontabile, di ordine edilizio. 
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I locali nei qualJ debbono svolgere la loro attività ben ~in
que Facoltà, di cui due d'indole tecnico-scientifico-sperimentale, 
sono com'è in grado di· constatare chiunque, assolutamente in

sufficienti. Il respiro, datoci dalla sede di via Roonolo Gessi, nella 
quale è stata provvisoriamente sistemata la Facoltà d'Ingegneria, 
è ben modesta cosa, malgrado i miracoli d1 organizzazione e di
abnegazione che sono stati fatti, e grazie ai quali la nost~a Fa
coltà d'ingegneria è riuscita a mantenersi nella scia della trarll

zione dell'ingegneria italiana, non seconda a qualsias; altra per la . 

preparazione teorioa che l'ha sempre distinta: ma l'esig·enza di una 
serie di gabinetti di natura sperimentale, modernamenr\e attrezzati, 
rimane del tutto insoddisfatta, e lo sarà fin quando mancherà lo 
spazio indispensabile per la loro installazione. Lo stesso deve dirsi 
per la Facoltà di Scienze, alla quale è devoluto anche il compito · _. 
di preparare i giovani del primo biennio per la laurea in ingegne-
ria ed in chimica: tutti gli sforzi per trovare i locali in cui in
stallare un Istituto di Fisica sperimentale e degli Istituti per la 
chimica, corrispondenti alle necessità dell' insegnamento univer
sitario sono stati, finora vani. La Commissione edilizia, presie
duta da ine e composta da colleghi di tutte le Facoltà, ma special
mente dai colleghi delle Facoltà di Scienze e d'lngegnel'ia ha pre
sentato alla competente autorità, dopo intenso lavoro, un completo 
progetto, da eseguirsi, al massimo, in tre anni. Riteniamo più che 
legittima la s·peranza -di ottenere al più presto il nuovo edi.ficio <li 

Via Fabio Severo: frattanto è indispensabile che ci venga concesso 

immediatamente l'uso di alcuni locali già condotti a termine, per 

sistemarvi provvisoriamente parte della Facoltà di Scienze. 

Ma le difficoltà di ordine edilizio, inevitabile conseguenza 

della guerra, si riflettono anche sulla possibilità di offrire ai Pro- · 

fessori che vengono ad· insegnare qui da tante regioni, un alloggio 

idoneo a ·soddisfare le più elementari esigenze di studiosi e di gente 
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civile: da ciò il necessario ripiego dei turni, in base ai quali è riu
&cito alla massima parte dei colleghi. di svolgere il loro insegna

mento nel regolare numero di lezioni. Nè si pensi che questa sia 

Ullll di(lficoltà caratteristica di Trieste perchè la maggior parte deiJe 
Università si trova nelle medesime condizioni e l'Università di 

Trieste può ben vantarsi di aver fatto tanto quanto non è riuscito 

di fare a molte altre. Segno, questo, che non è mancata, nei pro

fessori -e negli assistenti, la consapevolezza delLa importanza dei 

compiti dell'Università, le cui fun zioni nel campo della cultura 

debbono presentare un aspetto sempre crescente di operosità e di 

serietà, non nell'interesse di una o di poche regioni, ma nell'inte

resse medesimo della vita europea. 

Ora, perchè tutto ciò si realizzi ·è indtspensabile proporzio

nare-l'entità dei mezzi all'entità degli scopi: nell'attuale incertezza 
sulla potenzialità ffnanziaria di questo embrione di futuro ordina- · 

mento politico, non siamo in grado di sapere se e fino a qual punto 
saranno comprese -e soddisfatte le esigenze dell_'insegnamento su

periore. Una sola cosa è certa: la volontà di far sempre meglio, 
una volontà per nulla subordinata alle considerazioni di vantaggi 
personali, ma i cui risultati saranno sempre corrispettivi all'entità 

dei meZili, degli · strumenll, delle condizioni di lavoro. 

Nell'anno accademico testè decorso si sono avute notevoli va

riazioni nel Corp~ insegnante. 

· Nella Facoltà di Giurisprudenza, il Pro!. Andrea Piola e H 
Pro!. Giovanni Pugliese, ordinari, r ispettivamente, di Diritto ec
clesiastico e di Dir itto romano, ~ono stati trasfer iti, per chiamata, 
alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Il Pro!. , 
Ugo Nicolini è passato dalla _cattedra di Diritto comune a quella 

di Storia del diritto italiano' e il Pro!. Carlo Alberto Maschi, dalla 
cattedra di Istituzioni a quella di Diritto romano. Potremo ancora 

per quest'anno avvalerci dell 'opera preziosa del ·Pro!. Pugliese per 



-IO-

l'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano e di Diritto pri
vato nella nostra Facoltà giuridica: alla quale è stato altr~l· chia
mato, dalla cattedra di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà 
di Economia e commercio, a quella di Diritto civile, il Prof. Giom

maria Deiana. 

Nella Facoltà di Lettere e "filosofia sono stati chiamati, il 

Pro!. Nino Valeri dall'Università di Catania per la cattedra di 
Storia moderna e il Pro!. Alberto Macchino, dall'Università di 
Cagliari, per la cattedra di Letteratura latina. Il Pro!. Wolf Giusti 
è stato nominato, quale vincitore di concorso, alla cattedra di Lin

gua e letteratura russa. 

Nella Facoltà d'Ingegneria è stato chiamato alla cattedra di 
Chimica applicata il Pro!.. Domenico Costa già ordinario di Mer
ceologia nella Facoltà di Economia e commercio; il Pro!. Osvaldo 
Zanaboni, dalla cattedra di Costruzioni in legno, ferro e · cemento 

armato è passato aÙa cattedra di Scienza delle costruzioni. In d~ta 
1° novembre sono stati nominati, quali vincitori di concorso, i pro

fessori Giovanni De Fassi e Francesco Ramponi, rispettivamente 
per le cattedre di Elettrotecnica e di Idraulica.. In <le\.ta Facoltà è 

stato iniziato per la prima voHa il Ili' corso di applicazione delle 
due seziOJli , la navale e la industriale meccanica, sicchè viene 
reso possibile il conferimento di lauree in ingegneria belle sessio
ni di giugno e di ottobre nell'anno ventm·o. 

Nell'anno accademico 1946-47 la popolazione scolastica ha re
gistrato 2.754· studenti ·iscritti, così ripartiti tra le varie Facoltà: 
557 in Giurisprudenza, dei quali 436 per 1! corso di laurea in Giu
. risprudenza con 188 fuori corso, 121 in Scienze politiche con 92 
, fuori corso; · la Facoltà di Economia e commercio ha visto 109'2 
iscritti. con 523 fuori corso; in Lettere e filosofia si è avuto un ~leg

gero. aumento rispebto all'anno ~rso con 355 studenti is'critti, dei 
.quali 303 per. la 1àurea in lettere con 54 fuori corso .e 52 per · la 
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laurea in filosofia con 12 fuori corso. La Facoltà di Scienze male- . 

matiche fisiche e naturali, istituita agli inizii dell'ani\O e compren

dente i bienni. di avviamento all'ingegneria ed alla chimica e i 

corsi di laurea in s<lienze matematiche, fisica, matematica é fisica 

ha avuto sin dall'inizio ben 418 iscritti cosi ripartiti: 284 e 53 rispet- . 

tivamente al biennio propedeutico all.'ingegneria ed alla chimica, 

30 al corso di laurea in scienze matematiche, con sei fuori corso, . . 
sette al corso di laurea in fisica con uno fuori corso e '•4 a mate-

matica e fisica con due .fuori corso. Si sono avuti infine 332 stu

denti iscritti al triennio di applicazione della Facoltà d'ingegneria 

dei quali 129 fuori corso. 

Non sono mancati gli st!'denti di nazionalità straniera: 46 

in tutto, tra cui albanesi, "ustriaci, cecoslovacchi, greci, jugoslavi, 

polacchi e svizzeri. 

Hanno conseguito la laurea 177 studenti, nelle sessioni stra

ordin<'rie di febbraio ed aprile ed in qu_ella estiva ed" autunnale 

·dell'anno solare in corso con i seguenti risultati : 

Corso di laurea in giurisprudenza : 

ii nelle sessioni straordinarie, dei quali 7 a semplice vota

zione é 4 a pieni voti legali; nelle sessioni estiva ed autunnale 34, 

dei quali 31 a semplice votazione, 2 à pieni voti legali e lo studente 

Maltese Domenico a p ieni voti assoluti e lode. 

Corso di laurea in Scienze poliliche : 

24 nelle sessioni straordinarie, dei quali 18 a semplice vota

zione, 3 a pieni voti legali ed altre 3 a _pieni voti assoluti; nelle ses

sioni estiva ed autunnale altri 6, dei quali 5 a semplice votazione, 

a pieni voti legali . 
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Corso di laurea in Economia e commercio : 

14 nelle sessioni straord inarie, dei quali 8 a semplice vota

zione e 6 a pieni voti legali ; altre 42 si sono laureati nelle sessioni 

estiva ed autunnale, dei quali 33 a semplici voti, sei a pieni voti 

legali e 2 a pieni voti assoluti . 

Corso di laurea in lellere : 

Nelle sessioni straordin arie hanno conseguito la laurea uno 

studente a semplice votazione ed uno a pieni voti legali; mentre 26 

si sono laureati nelle sessioni estiva ed autunnale; ·7 a semplice 
votazione, i2 a pieni voti legali, t a 'pieni voti assoluti e gli studenti 

Klodic de Sabladoski Egone, Frausin Pia, Pertoldi Giovanni, Me

negazzi Bruno, Ciani Tullio e Cucag?a Alessandro hanno meritato 

anche la lode . 

Corso di laurea in Filosofia : 

Nelle sessioni straordinar ie hanno con;eguito la laurea 3 stu

denti, 2 dei quali a pieni voti legali ed i a pien i voti assoluti; 5 . 
sono stati laureati nelle sessioni estiva ed autunnale dei quali 2 a 

semplice votazione, i a pieni voti legali, 2 a pieni voti assoluti. 

Nella sessione autunnal e hanno avuto luogo anche i primi 

esami di laurea in Scienze matematiche, con i seguenti risultati: 

2 a semplice votazione, i a pieni voti legali. 

Nel chiudere questa breve relazione, mentre credo superfluo 

ripetere quanto ho avuto l'onore di dirvi lo sc.orso anno circa l'in
dole e la fun zione della nostra Università, rit~ngo doveroso fermar.

mi ·un istante sull'aspetto più-saliente della situazione internazio

nale: non esprimo certamente un'idea peregrina dicendo che l'in

certezza dominante nella nostra situazione è puramente · e sempli

cemente un riflesso della incertezza dominante nell'attuale fase 
dei rapporti internazionali. 
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Da ciò uno stato d'animo irrequieto che col pisce tutti , alcuni 

esalta e molti deprime. Ora, se è chiaro il dovere morale per gli 

uomini che studiano e insegnano, di conservare sempre quella se
renità di spirito e quella obiettività di giudizio che sono condizioni 
indispensabili pet· il progresso degli studi, non è men chiaro che 

alla fin fine, lo scienziato non può sopraff are e soffocare l'uomo. 
Ora, gli uomini dei quali sono, meglio che il capo, rappresentante, 
non possono non sentire il dolore che incombe sulla nostra come 
su altre genti per le ingiustizie subite, nè possono per la particolare 
situazione giuridico-politica di queste terr·e, imporsi una coscien
za d'individui che non si sentano legati profondamente a tutto 
quel complesso - lingua, costumi , istituzioni civili e religiose -' 
che si chiama Nazione. Se di fronte a lla tragedia che, purtroppo, 
sembra delinearsi sull'orizzonte, essi sentono il dovem di fare 
tutto il possibile perché l'Europa non venga travolta da un turbine 
devastatore di gran lunga più terribile di quello che ci ha già 

colpiti, essi sentono allt·esi il dovere di coltivare e di difendere 
quei valori ideali dai quali traggono il lot·o in timo significato le 
parole, tante volt.e adoperale invano di umanità e di civiltà: pt;mi 
tra tali valori il culto della libertà· e il rispetto della pe•·sonalità 
umana. Questi valori non possono .apparire come patrimonio esclu

sivo di una Nazione o di un continente: sono valori universali, e 

il loro misconoscimento, come si è visto recentemente, si risolve in 

una lotta disperata contro l'avversario che è s tato sempre più for
te, ossia contro la profonda realtà dello spiri to umano. 

Questo ho voluto esprimere prima di dichiarare apertD l'anno 
accademico 1947- 1948. 





PUSKIN E LA SUA EPOCA 

Discorso inaugurale de l Pro f. WOLF O l UST l 

per l' D. n no accademico 1947-1948 

letto nell'Aula Mae-na dell 'Università degli Studi di Trieste il JO dicembre 1947 





L'epoca in cui viss.e Alessandro Pu~kin è un'epoca in cui la 

Russia, dopo aver già aperto da tem,Po, materialmente, le finestre 

verso l'Europa, parla per la prima volta, attraverso i suoi intellet

tuali, sia pure a modo suo, il linguaggio dell'Occident.e, vibra di 

inquietudine romantica, sente vaghi fremiti liberali di innovazio

ne, il gusto di mettersi alla pari con l'Europa e l'audacia di volersi 

già affermare con i valori assolutamente originali. 

Questa giovane • intellighiènzija», talvolta esaltata e tal

volta vituperata, creatrice della grande arte dell'Ottocento e idea

trice di astratti e prolissi ·progetti armargini della filosofia e della 

sociologia, capace di sacrifici e di rinunce, sempre irrequieta e 

piena di tormentata umanità, aveva fatto la sua prima ed alquanto 

curiosa apparizione un secolo prima, ai tempi di Pietro il Grande. 

Mentre in Occidente il pensiero filosofico contrappone già la 

cosiddetta ragione umana ai dogmi tramandati dal clero ed i giu

risti difendono talvolta con mentalità anticurialesca gl'interessi 

dello Stato, Pietro il Grande fa tagliare caftani e capelli lunghi, 

sopprime fisicamente gli avversari dei suoi progetti di innovazio

ne, crea delle scuole pratiche, da cui dovranno uscire non più teo
logi, ma i futuri ufficiali, i costruttori di strade e di ponti, 'i me

dici, i funzionari. Lo zar non e.Sita a scegliere gli studenti fra tutti 

gli strati sociali : non vuole recare umanitariamente i lumi al po

polo, ma, senza volerlo con deliberato proposito, spiana la via al 

clima dell'illuminismo, al momento caratteristico e significativo 
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in cui la critica alla vecchia tecnica sarà sostituita dalla cr itica ai 

veccl) i rapporti politici ed ~Ila posizione stessa della monarchia. 

II ceto studentesco viene dunque creato dallo Stato, così come 

vengono creati i vari centri am ministrativi (monoton i e dalle vie 

geometriche ), come vengono edificate le prime fabbriche. Questi 

studenti non conoscono i vecchi canti goliardici, -le spontanee eb

brezze e le antiche e severe tradizioni di cu!Lura dell'Occidente: 

fino da quando s'iscrivono ad Un'università, cominciano a ~re

s tar servizio .. e vengon retribuiti dallo Stato. 

Nello spirito rude e guerriero del tempo di Pietro il Grande, 

le nuove idee, i nuovi bisogni, le innovazioni materiali non creano 

tuttavia ancora dei dubbi, drammi , tormenti. Tra la volontà dello 

zar e l'opera dei «novatori, c'è un parallelismo completo . Su ogni 

cosa prevale i\ frastuono delle guerre, il battito dei martelli, i! la

voro senza riposo, il miracolo della nuova capitale, che, per ùn 
ordine dello. zar, sorge tra le paludi del Golfo _ di Finlandia. Agli 

uomini che assecondavano l'opera del grande imperatore, le di

spute ideologiche sarebbero apparse come «passa tempi di lusso" 

e quindi perfettamente inutili. n filosofo preferito era- non ca

sualmente - Cartesio, ridotto ad alcune enunciazioni razionali

stiche di facile intendimento e di evidente efficacia. 

E' soltanto sotto il regno di Caterina II che si viene creando 

un embrione di opinione pubblica e che l'uinlellighiènzija" appare 

già potenzialmente come un pericolo. 

L'imperatrice Caterina vuoi cambiare le condizioni del suo 

paese attraverso un'opera legislativa compiuta dall'alto ed ispi

rata a criteri di ragione. Come Io sperimentalismo tecnico di Pietro 

il Grande, cosi anche il razionalismo illuministico di Caterina_ ha 

· creato delle élites ed ha modernizzato la vita del paese. Tuttavia 

Ja situazione interna ed internazionale non è più quella del tem-
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po di ·Pietro il Gt·ande. Una violenta e primitiva ribellione di 
contadini negli Urali e lungo il Volga sembra, per breve tempo, 

mettere a repentaglio le basi stesse dell'Impero. Poi, in un'altra 
parte del globo, nella civile e raffinata Francia; La Rivoluzione 
lancia . i suoi bagliori. t;..a brillante e superficiale imperatrice -

come t{lnti suoi contemporanei - non aveva afferrato il senso 

fondamentale di quelle «idee nuove" che le erano apparse tanto at. 
traenti nell'ambtllnte elegante e spiritoso dei salotti. 

Gl'ìntellettuati che Caterina II fece perseguitare nell'ultimo 
periodo del suo regno avevano forse avuto il !.orto dÌ non perce
pire il cambiamento avvenuto nell'animo della loro sovrana. Essi 
continuavano a modulare spunti · p<esi in prestito a Montesquieu, 

Vollaire, Diderot e Beccarià, mentre l'imperatrice era diventata 
almeno sotto certi aspetti- fautrice della tradizione e del «buon 
tempo antico». RadiMev, il più acceso di questi intellettuali, il 

più coraggioso e ad un tempo il più antistorico", volle dare _la sua 
adesione morale ad una eventuale rivoluzione contadina, in nome 
d·i un vago e ardente umanitarismo e degli echi di romanzi senti
mentali di moda. Affrontando serenamente la condanna a morte, 
presto trasformata, peraltro, in alcuni anni di esilio, RadiMev 
aveva, comunque, dato la dimostrazio.ne concreta che si era intanto 
venuto formando un germe di opinione pubblica e che c'erano degli 
uomini pronti a sacrificarsi per l'indipendenza della propria vita 

spirituale . 

In Russia, il Settecento corrosivo e rriiscredente, razionali
~tico e giacobino aveva fatto, tutto sommato, una fugace appari

. zioné nei salotti. In seno alla massoneria, le nuove idee umanita
rie ed illuministe dell'Occidente si erano ecletticamente unite alla 

· tradizione religiosa, ripresa peraltro .con intendimenti critici. Qual
. che spunto volteriano era pressoché indispensabile nella società 
aristocratica colta . Cervelli isofati avevano accettato le idee più 
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estreme del secolo e l~ meditavano steril_mente in qualche villa 

signorile di campagna, o, come RadiMev, diventavano- quasi in
volontariamente - le prime vittime dell'autocrazia. 

Le grandi correnti d'idee del Settecento, non n vendo dunque 

avuto modo di affermarsi in pieno, mantengono, specialmente per 

i giovani, il fascino della novi!à. L'originalità della situazione lo

cale consiste insomma ne\ fatto che idee e stati d'animo dell'otto

cento si manifesteranno ·senza che le aspiraziclti del Settecento 

abbiano perduto, storicamente parlando, la loro ragione di esistere. 

Le contrastanti tendenze dei due secoli verranno cosi ad intrecciar
si reciprocamente in modi curiosi ed interessanti. 

L'Inghilterra del diciassettesimo secolo aveva avuto una ri
voluzione ad un tempo liberale e conservatrice, svoltasi non per 
abbattere le leggi esistenti, ma per difenderle contro un sovrano 

che non le rispettava. In Inghilterra furono gettale allora le basi 
della libertà di stampa e di parola, furono regolati i rapporti Ira 

Parlamento e Corona. I proprietari terrieri furono in certo qual 
modo i capi riconosciuti della rivoluzione e le imposero infatti, 
in parte, un carattere aristocratico e conservatore. Un secolo dopo, 

in Francia, le idee di libertà e di uguaglianza condussero all'ab
battimento dei vecchi ordinamenti. l grandi rivolgimenti di cui fu 
ailora protagonista la Francia si svolsero non già · perchè la du

rezza e l'oppressione del vecchio regime vi fossero particolarmente 
insopportabili: anzi, sotto molti aspetti, le vecchie istituzioni feu
dali erano ormai un puro involucro. Le idee illuministe e rivoluzio
narie che si diffondono in Francia sgorgano dai bisogni reali del 
paese, da effettive necessità di riforme e· non erano quindi astraile 

imposizioni di intellettuali ad un popolo indifferente e retrivo. 

Ben diversa era la situazione dei paesi rimasti .ad un più pri
mitivo stadio di evoluzione. politica e sociale, senza un vero e pro
prio ceto 'medio. Il popolo 'era costituito ivi' da una massa sostan-
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zialmente amorfa. Tra l'aristocrazia e la plebe esistevano-barriere 

profonde e non c'evano qua&i raggr_uppamenti sociali intermedi, 

capaci di fare da eq).lilibl'atori: 

L'invasione napoleonica. aveva !ascialo unu. duplice e pro
fonda traccia nello sviluppo spirituale della Russia. Essa aveva 

creato i primi spunti di un nazionalismo moderno ed europeo. li 

sentimento patrio non veniva insomma ad essere ormai più un 

semplice sentimento di devozione dinastica e di fede religiosa or
todossa, ma s i slargava nel senso della stirpe, della lingua, della 

intuizione di una. nuova parola da dire al •mondo. Si creava così· un 

terreno propizio alla va;lorizzazione dell'arte· p<Jpolu.re, alla pene

trazione del Volksgeist, dal l'Omanticismo, dei primi accenni della 
filosofia idealistica germanica .. In ség:uito &li e-guerre napoleoniche, 

numerosi -giovani ufficiali erano peraltro venuti. a . contatto con il 
mondo europeo,. avevano visto -la Francia, erano stati presi dalla 

passione per le riforme, sognavano l'emancipazione dei .contadini, 
si richiamavano a idee e spunti di quella grande rivoluzione, che, 

se poteva apparire supe1·ata in Francia, presentava ancora i·l fa

scino della novità. per i paesi marginali dell'Europa. 

Tutto confluisce, da due O!lposte parti, all'interesse per· il po
polo russo: e, nell'epoca di Alessandro I, interesse per il popolo 

significava appunto interesse per i contadini. Sulla scia del roman
ticismo, si scoprivano negli strati più semplici e primitivi del po
polo quei valori di spontaneità, di freschezza, d'immediata intui

zione artistica· che tra i ceti elevati si sarebbero venuti spegnendo 

per· colpa del 'cerebralismo, del distacco dall'anim~' popola•·e, della 

cultura 'straniera. Si esaltMra (jUindi il ???JJ.dik russe, bu01m·e pro

fondo. E dall'altra parte, in , nome di' ideolog.ie d.' origine ooeiden

tale, razionalis-be e moderne;. si en-~iav<~no ;, diritti dell'uomo, 

nonchè vaghi sogni di un futuro ugualitarismo. 
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Come in Spagna, come nel Regno delle Due Sicilie, la ribel

lione pa•·te dalle case••me, appoggiandosi ad associazioni costituile 

tra ufficiali. La rivolta decabrista (da dekabr', in russo «dicem

bre .. ) è tuttavia profondamente diversa dalle vecchie rivoluzioni 

di palazzo compiute da reggimenti della guardia. I giovani uffi

ciali non vogliono trascinare con sè dei soldati per una causa che 
non li riguarda: essi li vogliono invece convince•·e. 

L'ala più radicale del movimenlo decabrist.ico è rappresen

tata dalla cosiddetta •Associazione Meridionale .. e dal suo capo 

Peste!'. I suoi spunti socialistici, o meglio )JTesocialislici, sono 

ancora strettamente legati a premesse e punti di partenza seltecen

tescamente razionalisti o giacobini. ·La libertà .appare a Peste!' 

come qualcosa di astratto o come· una semplice «questione di for

ma•. Per anni egli lavorò alla compilazione di una costituzione 

nota col nome di Russkaja Pravda. In questa costituzione si espri

mevano chiaramente le sue idee cenlraliste, la volontà di risolvere 

radicalmente la questione agraria, una tipica mentalità ispirata ad 

un riformismo sociale dall'alt<>: egli riteneva che, dopo la rivolu

zione, il suo progelt<J divenisse più o meno automaticamente legge 

e determinasse tutta quanta l'attivi là del governo provvisorio, mu

nit<J di potere dittat<Jriale per un periodo di dieci anni. 

L'ala più liberale del «decab•-i.smo .. era invece rappresentata 

dall'«Associazione Settentrionale .. : le sue ideologie avevano tro

vat<l la loro espressione nel progett<J di costituzione di Nikita Mu

rajòv. Egli si dichiara fauklre di una monarchia costituzionale, 

dove lo zar, in pratica, verrebbe ad essere una specie di presidente 

di repubblica. La costituzione definitiva dovrà, secondo Murajòv, 

esser stabilita dal popolo stesso, in clima di piena libertà. Spunti 

nettamente liberali si uniscono a spunti più o meno palesemente 

liberistici. 
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Le due conenti - quella «estremista» e quella liberale -

confluirono nell'insurrezione del dicembre 1825 e, com'è noto, fu
rono insieme schiacciate. I principali esponenti della ribellione 

finirono sulla forca o nelle lontane miniere, ai lavoti forzati . .Una 

eventuale vittoria dell'insurrezione avrebbe quasi certamente crea

to al più presto un conflitto fra le opposte ali, preconendo un urto 

ideologico camtteristico per le generazioni immediat.amente suc

cessive. Il rapido ed energico intervento della polizia impedl che 

questo urto si delineasse già palesemente nel 1825. 

Fino da quel momento si delinearono, comunque, apparen

temente paralleli, due movimenti che in real tà procedevano cia

scuno per la p1·opria strada: la rivoluzione che voleva abbattere 

l'autocrazia ed instaurare la libertà, e la rivoluzione che voleva 

trasformare le condizioni ecorwmiche delle masse. 

Amico sincero di molti fra qua!; ti giovani ufficiali rivoluzio

nari fu il grande pensalore >Caadàev, ma il suo colto, intelligente 
(ed anche prudente) storicismo, doveva tener! o lontano da ogni at
tività clandestina e dall'insunezione. Egli si sentiva respinto dagli 

spunti astratti e se.ttecenteschi dei giovani rivolu~ionari e costoro, 
in fondo, non erano in grado dì affet"lllare in pieno le sue argomen

tazioni penetranti ed acute. Isolato ed incompreso tra molti dei suoi 

contemporanei, ·Caadàev finisce peraltro col tendere tragicamente 
verso l'utopia ed il paradosso: dalla sua acuta demolizione di miti 

rettorici e nazionalisti, egli passa a proporre ai suoi connazionali 

l'acc.etlazione - quasi con un disperalo e razionalistico gesto col

lettivo - della lingua francese al posto <Iella lingua russa e della 

religione catl<>lica a l posto della religione ortodossa. Il soggiorno 

del ·Caadàev in Occidente contribuisce tuttavia a<l approfondire 

il suo pensiero, a 1'endere più vivaci la sua cultura ed il suo stile. 

De Maislre sviluppa in lui spunti interessnnti. Schelling conlri-
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buisce ad imprimere un orientamento marcatamente filosofico al' 

suo lendenziale caltolicismo. La sua religiosità, bisognosa di ordine 
e di disciplina, restia a miti folcloristici , sente infatti il bisogno di 

avvicinarsi al cattolicismo, in cui egli scorge uno sviluppo lim

pido e chiaro, una lunga tradizione di civiltà, con la quale si iden

tificano le pagine più gloriose della storia europea. 

L"ingegno maturo, precoce e molteplice del giovane Puski.n 
era attratto, in grandi linee verso due opposti poli: verso l'inquieta 

giovanile ribellione dei decabristi e verso le pacate considerazioni 

del suo amico Caadàev. Qualche epigramma imprudente, qualche 

atteggiamento sconsiderato, qualche esuberanza non abbastanza 

velata, gli procuràrono sospetti e persecuzioni. Puskin giovane 

aveva esaltato la futura libertà della Russia, aveva parlato, anzi, 

di •libertà sa:nta .. , aveva, infine, imprecato contro la servitù della 
gleba, di cui si augurava la prossima fine. Alcuni dei futuri deca
bristi lo considerarono erroneamente uno dei loro e lo esortarono 

a <livenLare (c poeta .e cittadinon. Ma PSS·i chiede:vano proprio ciò 

c.he Puskin non poteva assolutamente essere. Sorgeva così un 
caratteristico d·ramma d 'incomprensione reciproca. Per quei gio

vani ogni interesse, ogni attività, ogni manifestazione artistica si 

riconnetteva con un immediato bisogno etico e pratico ad un tem

po. Per Puskin- checché tentino di affermare faticosamente certi 
r.ecenti e recentissimi s tudi - le inquietudini liberali-rivoluziona

rie sono manifestazioni momentanee che non i·mpegnano tutta la. 

personali là. Egli si sente anzitutto poeta e in quanto lo appassiona

no anche i .problemi della vita e della storia russa, lo studio negli 
archivi e le ponderate riflessioni di .Caadàev prevalgono presso di 

lui sulla voce appassionata dei catechismi politici diffusi alla mac

chia nonchè sulle elucubrazioni astratte de'Ila filosofia della 
Storia. 
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Interessi artistici, amore per le tradizioni russ-e, abitudine ad 

un modo signorile di vita, l'amicizia di Caadàev, trattengono dun

que Puskin dal vortice -rivoluzionario. -Le contraddizioni ideologi

che, visibili specialmente nel periodo giovanile, tendono ad atte

nuarsi. .Egli accetta un nazionalismo colto e pacato che, entro alla 

grande Russia, vuoi veder 1·ispettata l'originalità delle varie stirpi 

che costituiscono -l'impero: Secondo il Puskin la filosofia idealista 

germanica avrebbe salvato la gioventù russa dal freddo scettici

smo della filosofia francese, l'avrebbe «allontanata dagl'ineb

brianti e nocivi pensieri)> che, secondo lui, ebbero un cos\- tremen

do influsso sul fiore migliore della generazione precedente. L'in

teresse per il passato della Russia lo porta .a voler essere lo storico 

di quelle epoche, non il rivoluzionario che distrugge la tradizione. 

Il giovanile cantore degli orrori della servitù della gleba diviene, 

nel suo saggio storico sulla rivolta di Pugacòv, fautore della re

pressione dei disordini agr.ari. Sono sintomatiche le parole con cui 

si chiude questo studio pacato e prudente che non dimentica, del 

res to, mai d'imperdonabile trascuratezza delle autorità,, : 

((Caterina - · così scrive Alessandro PuSkin - desiderando 

est.irpare il ricordo della terribile epoca, cancellò l'antico nome 

del fiume, le. cui sponde erano state per prim B testim<mi della ri

volta. I cosacchi del Jatk ebbero il nome di cosacchi dell'UraL.. 

Ma le tracce del terribile ribelle si conservano ancora nelle regioni 

dove egli impervm-sò>>. 

Ogni opera di rifonna deve esser quindi preceduta, secondo 

Puskin, da una lunga at tività educatrice. Assurde ed illegittime 

gli appaiono le ideologie del Radiscev e dei decabristi, mentre gli 

appare pienamente legittimo lo sforzo delle upersone oneste,, per 

contribuire -con i loro studi ed i loro ·cons]gli a serie riform·e, ad 

una gra<luale redistr{buzione delle ricchezze. 
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.Pu~kin maturo si è insomm-a, in cerlo qual modo, assuefatto 

al mondo contro il quale aveva scagliato i suoi strali giovanili. La 

sua arte si è sempre più venuta arricchendo, ha assunto sempre 

più un valore universale. Non lo inlere5sano più, in sede artistica, 

gli uomini nei loro rapporti sociali, ma lo interessa l'animo uma

no nel suo libero sviluppo. Puskin saluterà ancora con nobilissi

me espressioni i decabristi languenti nelle miniere e si auguo·a 

prossimo il giorno della loro liberazione, scrive dei versi che l'i

specchiano un autentico poeta ed un uomo di elevali sentimenti : 

ma sa che non potrà seguire i decabrisli su una via che gli sembm 

ad un tempo troppo aspra e troppo antistorica; egli si è ormai as

suefallo, per usare una sua espressione, alle leggi di una saggia 

vecchiaia, ha finilo col sentire più fortemente il fascino della tra

di~ione russa che gli entusiasmi degl'innovatori, anche se l'am

biente tradizionalistico della corte e dell'aristocrazia doveva pro

curargli umiliazioni ed affronti sanguinosi. 

Alessandro Puskin viene ad essere cosi· come ·il punto di con

fluenza di esperienze molteplici e contraddittorie della giovane 

«inlellighiènzija .. russa. Tradizione locale e civillà europea r ap

presentano per lu i valori ben solidi e concreti. La sua equilibrata 

intelligenza intuisce in pieno la difficoltà del progett,1to connubio 

!m questi valori. Puskin pensatore e storico - cioè il Puskin me

no conosciuto - viene ud occupare IÌil tal modo un posto di pri
missimo piano nello sviluppo della Russia di Alessandro l e di 

Nicola I , nel grande tentativo di sintesi tra Russia ed Occidente. 

Il suo genio di poeta l'iesce a realizzare, al di fuori di ogni presta

bilito programma, quelle aspirazioni su cui avevano faLlo soltanto 

astratte elucubrazioni tanti pensatori e filosofanti ingenui. 

Aperto a tutti i valori dell'Europa modeo·na, Puskin possiede 

il vigore e l'originalità di non soggiacere a questi allettanti influs-



si. Come è ormai lontano il XVIII secolo, con la sua letteratura 
classica <:l'impronta francese, con .i suoi echi di Fénelon , Corneille, 
Molière, Boileau, con i suoi Tredjakòvskii, Sumaròkov, con lo 

stesso enciclopedico Lomonòsov, con le imitazioni di Tomanzi sen
timentali inglesi! Un Byron, per esempio, si rispecchierà momen
taneamente nella sua poesia, in qualche fugace visione, in qualche 
atteggiamento giovanile. Ma l'arte dri Puskin ha, fino dagl'irJizi, 

il colore ed il profumo della terra russa. Egli è lo scopritore della 

steppa, delle sue lontananze cristalline, <:lella sua angoscia; è il 
creatore di immagini di autentiche fanciulle russe, [l poeta del 
tenero languore primaverile di prati mezzi alla,gati dalle piene di 
fiumi lenti e profondi. Infine, nel Cavaliere di bronzo appare com~ 
esaltatore della nuova capitale, sorta tra le pigre paludi del Golfo 
di Finlandia, \ra boschi opachi e misere capanne di p,escatori. Egh 

scop1·e, insomma, la moderna e quasi allucinata Pietroburgo, al

l'orlo della steppa battuta dai venti, città •metafisica" con le sue 

lunghe notti bianche, con le rive della Nevà solennemente ada

giate nel granito, con i ponti snelli ed eleganti lanciati sulle aoque, . 

i giardini verdi-scUii ed i cancelli finemente lavorati, dinanzi a 

silenziosi palazzi signorili. La Pietroburgo russa ed universale, 

piena di viva umanità e di visioni eteree, qual·e apparve a Dosto

ievskij e ad Alessandro Blok, è già intuita ed intravvista dal Pus

kin. Egli canta la bellezza, il chiarore e la gioia della neve, stret

lamenbe connaturata all'anima russa; si abbandona., infine, a note 

liev i, brillanti e biricchine; poi, già sorprendentemente maturo in 

giovane età, come se della vita avesse conosciuto tutte l·e esperien

ze, tutte le angosce, tutte le delusioni, scriverà la famosa Eler)ia: 

••D'anni folli l'ormai spenta allegrezza - sento pesar come una cu

pa ebbrezza - come il vino, il dolor dell 'ore morte - quanto è più 

vecchio in me, tanto è più forte ... Ma il limpido e chiaro g~nio di 

Puskin sa come riprendersi; il poeta, inf.atti, accetta con SCl'<lnrità 
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la vita, interpretata come pensiero e come sofferenza: tra le ama

rezze e le angosce, ancora ci saranno inebrianti ·momenti di armo

nia e, forse, sul triste tramonto, l'amore risplenderà ancora col 

sorriso del commiato ... 

Nel tentativo di sintetizzare questi molteplici aspetti dell'arte 

di Alessandro Pu~kin, si è detto parecchie volte che quell'arte è 

solare e cristallina, che è classica, priva di tendenziosità e di tor· 

bidi dissidi, melodiosa nei componimenti lirici, nitida e concisa 
nelle narrazioni. Ma già Giovanni Maver notava acutamente che 

una simile interpretazione dell'arte di Pu~kin sarebbe, per lo me
no, incompleta. Quell'arte infatti, non soltanto non è estranea alla 
vita (parola usata frequentemente e così senza scrupoli dai retori 
di certo attivismo e di certo contenutismo programmatico), ma 
alla vita è ancorata vigorosamente, traendone inesauribile ricchez
za di sentimenti e di passioni (gl'impulsi veementi delle passioni 

di Pu~kin trovavano appunto la lm·o_ catarsi nella poesia). Siamo 
dunque ben lontani da un'arte compassata e freddamente classica. 
L'intensa. vita interna del poeta ed il suo ricco mondo artistico ap
pa-iono in pieno ai nostri occhi attraverso la molteplicità 'delle sue 
ispirazioni, attraverno l'attitudine di tr.ov~>re istintivamente la 
tonalità paesana: e sobria in certi u·racconti, di provincian, la r·icca 
e fantastica vena. della. poesia popelare nelle fiabe, un sorriso Ire
sco, umano, moderno in situazioni che sono ~~romantiche" soltan

to nell'apparenza, soltanto perchè certi persona:ggi vivono in un 
determinato momento storico. 

Im.rnediata e viva. ispirazione. lir-iea-entro una impostazione 

d> largo respiro, del-icate e leggere descrizion(. dei nidi s ignorili 

di. camP;agna governati. all'antiea~~ dichiarazioni ~ amorose in cui -

cflme notava Renato. Poggioli,_: il: poeta. ha s~pulo far sentire la 

v<~rità del sentimento pure a,tlra.vetSO -uno. stile. vfllutamente d'imi-. 

\azione e ce•te reminisoenza l>b~es~he, introooia .d:ironia liev.e e di 
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iY)alinconia intensa, si ritrovano, fusi ·in una equilibrata e se

rena unità nell'Eugenio Onièghin, che si può considerare il capo

lavoro del Pu~kin. A proposito di questo poema si è vol11to affer
mare spesso. la dipendenza dell'arte di Pu~kin da modelli stranie

ri. O~ièghin sarebbe infatti l'eco di Byron, il giovane Leilskij; rap

presenterebbe la p.ersonificazione di un vago idealismo germanico, 

di un romantico ed indefinito Sturm und DTang, Tatjana esprime

re,bbe le no.te sentimentali di autori inglesi e francesi di moda. Ma 

Puskin crea effettivamente dei personaggi più grandi dei modelli 

ai.quali, apparentemente, vuole attenersi: i suoi protagonisti si pos
sono considerare romantici soltanto perchè sfociano da un gusto 

letterario di moda, al quale il poeta, quasi scaltramente fa fìnla di 
cedere. 

Alessandro puskin veniva così, con la ricca eredità artistica 

da lui lasciata, ad inserire la letteratura russa fra le principali 

letterature dell'Europa moderna. Dava insomma inizio a quel 

•secolo d'oro» che doveva mostrare al mondo, entro breve lasso 
di tempo, il genio di Dostoièvskij, di Gon~aròv, di Turghièniev, 

di Tolstòj, di Cèchov, a quel secolo .. d'oro che, agli albori del No

vecento, doveva ancora presentare l'ultimo grande epigone di una 

gloriosa tradizione, Leonida Andrèjev, che, infine, accogliendo e 

plasmando in modo originalissimo tutte le esperienze più com

plesse, stravaganti e raffinate dell'Europa, creava il genio di Ales

sandio Blok e tutta una scuola di simbolisti e di decadenti, di ma
ghi d ella parola e dello scenario, i quali, nonostante l'apparenza 

•avanguardistica» ed audace de)la loro arte, esprimevano nei loro 

cenacoli. per dirla con Renato Poggio li, un clima morbido da Basso 

Impero, alla vigilia del grande cataclisma che' si andava avvici- · 

nando. Dal rogo che ha b.ruciato tanti valori autentici e falsi della 

tradizione, il genio di PUskin è peraltro risorto, sempre vivo, at

tuale, vicino a noi, uomini di un altro secolo. 



- 30-

Agli occhi del proprio popolo, Puskin si è ben presto venuto 

delineando come il primo grande poeta nazionale . Non soltanto 

perchè, scuotendo la polvere di antiche cronache, ha rievocato nel 

Boris Godunùv le tragiche vicende del passato, ma perchè, supe

rando i valori del folclorisrno, aveva mostrato al mondo l'origina

lità della Russia. Poeta nazionale, dunque, in quanto poeta uni

versale: e l'universalità della sua arte resta confermata- qualora 

occorra una conferma - dall'essenza d'ogni schema cerebrale che 

ricordi il tavolino o il cenacolo letterario, dalla ripugnanza'" con

genita per ogni oscurità di carattere ermetico o inlellellualistieo. 

Avvicinandoci poi al suo mondo spirituale, alla sua epoca, alle sue 

idee e passioni, alle figure che lo circondarono, ora in atteggia

mento polemico, ora come amici e fratelli, noi ci lrovet·emo pure 

di fronte ad un ambiente e dinanzi a discussioni e polemiche che 

- nonostante distanze di tempo e di spazio - sono vicini a noi, 

ai nostri pensieri ed alle nostre preoccupazioni presenti . I giovani, 

i più coraggiosi, i più puri, sentono, con un approfondimento di 

autentico Sf!irito cristiano, che la vita non val la pena di essere 

vissuta soltanto in funzione del nostro io, che occorre andare sere

namente incontro a sacrifici ed a pericoli per conquistare a noi ed 

ai nostri fratelli i" valori della · dignità umana. Un orientamento 

idealistico e, in sostanza, storicistico viene ad allargare un orizzon: 

te dominato da tardi echi di illuminismo e di razionalismo, -

movimenti sorti e sviluppalisi non in Russia, ma in altri paesi ed 

in altre condizioni. Ai cervelli più acuti, più vivi, più larghi nel 

loro orizzonte, il desiderio di capire lutto predispone gli animi a 

voler poi lutto perdonare, forse con un pericoloso eccesso di gene

rosità, che. rischia di capovolgersi in un prudente atteggiamento 

1 ~ di neutralità e di aspettativa. Ma i pericoli morali di certo stori

cismò quietistico conducono di nuovo i migliori a non ritirarsi 

nelle torri d'avorio, a scendere in campo più ricchi di intelligenza 
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e di esperienze, dopo aver scosso da sè molte scori~ e molLi luoghi 
comuni. 

Allo studio dell'uomo e del ·poeta Pu~kin, nonchè del suo 
ambiente morale e storico noi cercheremo dunque di avvicinarci 
con quella serenità che non è certo freddezza o indifferenza, con 
quella serenità che dovrebbe restare .pur sempre la caratteristica 
della cultura, sganciata dalle passioni torbide e dalle improvvisa

zioni del momento, ina ugualmente tontuna dal compartimento 
stagno di una erudizione · morta. 
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CENNO STORICO 

La creazione di una Università a Tries te, dove già in antico esisteva 
una fiorente tradizione di studi superiori, fu chiesta dalla gente giuliana fin 
dal secolo XVIII e per tutta la durata della dominazione austriaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regione, queJII Università non avrebbe. 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo auStriaco rifiutò sempre di 
concedere questa istituzione che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazionalità italiana ~eli' impero. Di qui la lunga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spiriti migliori, la quale assunse il significato e la portata di 
lotta per l' italianità di Trieste, gi_acchè i vari aspetti di questa si eran venuti 
raccogliendo iÒtorno al problema universitario. Ma furono vani sforzi : solo 
dal 1877, per munificenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio 
Fondazione Revoltella. 

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

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

· Dopo la li berazione, la Facoltà di Lettere e Filosofia fu riconosciuta 
dal Governo Italiano e dal Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, 
e fu ripresa l'opera di perfezionamento del P Università. All'inizio dell'anno 
accademico 1945-1946 cominciò a funzionare la Facoltà d' lngegnerill. con 
annesso biennio propedeutico. Limitata dapprima alla sezione navale meccanica 
fu nell'anno successivo accresciuta con la sezione industria le, sottosezione 
meccanica. 

Con l'anno accademico 1946-1947 fu istituita la Facoltà di Scienze 
limitata alle lauree in Scienze matematiche, Fisica e Matematica e fisica. 
In essa, come d ' uso , si svolge anche il biennio propedeutico all'Ingegneria 
e nell'anno accademico 1947-1948 vi è stato aggiunto pure il biennio prope
deutico alla Chimica. 



SERIE DEl RETTORI 
DELLA UNIVERSITÀ DEOLI STUDI DI TRIESTE 

DALLA FONDAZIONE (1938) 

UDINA Pro!. Avv. MANLJO - dal 29 ottobre 1938 al 28 ot
tobre 1939. 

t fERRARI DALLE SPADE Nob. Pro!. G IANNINO (quale R. Com
·missario) - dal 29 ottobre 1939 al 28 ottobre 1942. 

VIORA Nob. Pro!. Avv. MARIO ENRICO- dal 29 ottobre I942 
al 14 maggio 1944. 

Rousno . Pro!. B. GIORGIO (quale Prorettore) - dal15 mag- . 
gio 1944 al 19 luglio 1945. 

SATTA Pro!. Avv. SALVATORE (quale Prorettore) __: dal 20 lu
glio 1945 al 31 ottobre 1946. 

CAMMARATA Pro!. Avv. ANGELO ERMANNO - dal 1° novem
bre 1946. 



RETTORE 

CAMMARATA Pro!. Avv. ANGELO ERMANNO, da Catania, ordi

nario di filosofia del diritto. 



SENATO ACCADEMICO 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, Rettore, presidente. 

UDINA pro!. avv. MANLIO, da Visignano d ' !stria, associé de 
l' lnsti tut de Droit lnternational (Bruxelles), professeur à 
l' Académie de Droit international (l' Aja), member of the ln
ternationa\ Law Association (Londra), membre associé de 
\' Académie ,diplomatique internationa\e (Parigi); già membro 
del Tribunale arbitrale ita\o-austriaco, della Commissione 
per \e leggi di g uerra e neutralità e de\ Comitato centrale 
dell'Istituto Coloniale Italiano; accademico nazionale de\
\' Accademia Pug\iese di Scienze, socio corrispondente del
l' Accademia di Scienze e Lettere di Udine; già professore 
di ruolo nell'Università di Bari, già Rettore dell'Università 
(1930-39), Preside Il della Facoltà di Giurisprudenza. 

ORIGONE pro!. avv. AGOSTINO, da Genova, già ordinario di 
Diritto costituzionale e Preside della Facoltà di Giurispru
denza dell ' Università di Cagliari, Preside della Facoltà di 
Economia e commercio. 

COLETTI pro!. dott. GIANLUIGI, da Treviso, ~. già ordinario 
nell' Università di Pisa, Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 

DE fJNETTI pro!. dott. BRUNO, da limsbruck, ordinario di Mate
matica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla 
vita umana, Preside ff. della Facoltà di Scienze. 
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DE F ASSI pro!. in g. GIOVANNI, da Padova, presidente della Se
zione Veneta dell'Associazione Elett ro tecn ica Italiana, membro 
segretario del · Sottocomitato N . 22 del C omitato Elettro· 
tecnico Italiano, membro del Sottocomitato N. lS del pre
detto Comi tato Elettrotecnico Italiano, segretario del Sotto· 
comitato per g li isolatori passanti del Comi tato N. 8 della 
lnternational Eledrotechnical Commission (I. E. C.), Prtside 
della Facoltà di Ingegneria. 

VIOLI dott. ALFONSO, +, @ , Direttore amminis trativo, segretario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CA MMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

REVERA dott. ALBERTO, = . Intendente di Finanza, rappresentante 
del Governo. 

D 'ESTE dott. ALMERICO, rappresentante del Governo . . 

LUZZATO FEGIZ avv. PIERPAOLO, da Trieste, professore del
l' Universi tà. 

PUGLIESE avv. G IOV ANNI, da Tori no, g ià straordinario nella 
Università di Macerata, professo re dell' Università. 

SOTGIA avv. SERG IO, da Sassari, professore dell'Un iversità. 

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

PALUTAN dott. GINO, rappresentante della Provinci a d i Trieste. 

COSU LICH cap. ANTONIO, rappresentante della Camera di Com· 

mercio di T rieste. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo, segretario. 
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· DIRETtORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

SCIOUS NARCISO, predetto, rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore Amministrativo. 



AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 

BIBLIOTECA 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
(Affari generali · Autorità e cons6Si accademici · Personale · Liberi docenti 
Contratti · Concorsi · Pubblicazioni . Stampa c propaaa11da · Cerimoniale 

Assistenza scolastica . Protocollo . Copia . Speditione . Archivi) 

V IOLI dott. ALFONSO, predetto, direttore amministrativo. 

CIABATTINI dott. MARIO,+,:;:;::, direttore amministrativo aggiunto. 

PURGA dott. ALESSANDRO, vice-segretario avventizio. 

DE IURCO IRA, applicata avventizia. 

DHO GIOVANNA, applicata avventizia. 

SEGRETERIA DELLE FACOLTÀ, SCUOLE E CORSI 
(facoltà - Scuole di perfnionamento - Corsi \'ari) 

STASI dott. LUIGI, segretario avventizio. 

BRUNETTI dott. FRANCESCO, vice-segretario avventizio. 

GRIS ANNA, applicata. 

BENEDETTI NORINA, applicata avventizia. 

CASSANO TITO, applicato avventizio. 

COLUBIG ODA, applicata avventizia. 

FAVRETTO GiNA, applicata avventizia. 

GIORGI CARLA, applicata avventizia. 

ROMANO ALDA, appliçata avventizia. 



-48-

RAGIONERIA 
(Bilanci · Contabilità - Gestioni speciali) 

PAVANELLO rag. PIA, ragioniere avventizio. 

CAVALLARO dott. VITO, vice-ragioniere avventizio. 

BRUNETTI rag. GIUSI!PPE, applicato avventizio con le mansioni 
di vice-ragiofliere. 

POSTOGNA . CRISTO FORA, applicata avventi;;;ia. 

SILLANI ROMANO, applicato avventizio. 

ECONOMATO 
(Cassa . Inventari) 

FONDA LIBERO, economo avventizio. 

DE COMELLI FEDERICO, applicato avventizio. 

BIBLIOTECA GENERALE 

Comitato di Vigilanza della Biblioteca 

DE fiNETTI pro!. BRUNO, preside della facoltà di Scienze, 

presidente. 

UDINA pro!. MANLIO 

0RIOONE pro!. AGOSTINO 

COLETTI pro!. GIANLUIGI 

DE fASSI pro!. GIOVANNI 

Personale della Biblioteca 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario. 

BATTISTI dott. CARLO, bibliotecario aggiunto. 

PASQUALIS pro!. MARIO, ordina/ore. 

CARRARO ARSIDE, applicato. 

CRUSIZ ENRICO, applicato. 

ENZMANN GIUSEPPE, applicato. 

GIRALDI ANNA, applicata. 

CANDELLARI EDMEA, giornaliera. 

AMBROSI OSCAR, distributore. 
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PERSONALE, SUBALTERNO 

a) Bidelli e custodi avventizi 

DESTEFANI RODOLFO, bidello capo. 

SONETTI ELIO, bidello. 

BRADASCHIA MARIA, bidella. 

BUZAN MARIO, bidello. 

COOS ALBERTO, bidello. 

MARSILLI RENATO, bidello. 

SARTI VIRGINIO, bidello. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

CODARINI ALBORI, custode. 

V ERTENI MARIO, custode. 

b) Inservienti avventizi 

BATTAGLA C ARLO 

BATTAGLIA RoSA 

BUZAN IDUINA 

CUMAR ANGELA 

DANIELUT ROSALIA 

fRANTZ GIUSEPPE 

MARCHI ELISA 

SARDO ITALIA 

SQUILLA ERMELIA 

VASCOTTO G IUSEPPE 



PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI STABILIMENTI SCIENTIFICI 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESIDI (dal 19 38) 

UDJNA M.ANLIO ·H. Pruhla Ila\ U ottobre HISS nl Si dicembre 19Stl 

SCHEGOI ROBERTO · Cf. Prulda fini J.o l:"enu . alt r. nov. III!Hl • Prhlde do.\ 16 nov. 11189 o.\ 19 11ett. 19~0 

. VIORA ?>lARIO E.· Prealde dal20 aettenlbre 1940 al BO no,.embre 11141 

PIOLA. ANDREA • P!Ùitle dal 16 dicembre !Ul n\ ::e nonmbre 111•8 
UDJNj. MANLlO- Pmtde dal 27 no.,embre lt.t8 Ilo! St onobre 1~6 

CAliUIARATA ANGELO ERMA}'i:NQ • U. Pre&lde dall.o novembre lti.S al !I l oUobre 19-16 

COL LOTTI .FRANCESCO· Pmlde dnl l.o DOYembre 1946 al 7 lnJtiiO ltt7 . 

PRESIDE ff. 

UDINA pro!. avv. MANLIO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Filosofia del diritto. 

ANDRIOLI avv. VIRGILIO, da Roma, già professore nella libera 
Università di Urbino, di Diritto proc_essuale civile. 

CRISAFULLI avv. VEZIO, da Genova, già professore nella libera 
Università di Urbino, di Diritto costituzionale (comandato 
presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, sup
plito dal pro!. Aldo Sandulli). 

COLLOTTI doti. FRANCESCO, da Palermo, socio corrispondente 
dell ' Accademia Peloritana di Messina, libero docente di filo
sofia, g ià Preside della Facoltà di Giurisprudenza, di Storia 
delle dottrine politiche. 



-48 -

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

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

DEIANA avv. GtOMMARIA, da Catania, già titolare di Istituzioni 
di diritto privato nella Facoltà di Economia e com~ercio, 
di Diritto civile. 

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

MASCHI avv. CARLO ALBERTO, da Grezzana (Verona), già stra
ordinario e Preside della Facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Cagliari, member of Seminar òf Roman Law 
of Catholic University of America (Washington), di Diritto 
romano. 

PROFESSORI INCARICATI 

ALIMENA fRANCESCO, predetto, di Procedura penale. 

ANDRIOU VIRGILIO, predetto, di Diritto del lavoro. 

SONETTI dott. ELISEO, libero docente di Geografia economica, 
di Geografia politica ed econo_mica. 

' CADALBERT ·doti, BRUNO, libero docente d l Scienza delle finanze 
e diritto finanzia;io, di Scienza d ·Ile finanze e Diritto 
finanziario. · 

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

DECLEVA dott. MATTEO, di Storia e politica, coloniale. 
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DE DOMINICIS avv. MARIO ANTONIO, nob. di Bagnorea, =::,libero 
docente di Storia del diritto romano, già membro della Giunta 
provinciale amministrativa di Padova, membro ord inario della 
Accademia di scienze mediche e morali di Ferrara, socio corri
spondente della Sezione Ferrarese della Deputazione di 
Storia Patria di Romagna ed Emilia, membro del Comitato 
Esecutivo del "Movimento popolare friulano per l 'Auto
nomi ~ regionale,, di Storia del diritto romano e di Diritto 
pubblico romano. 

DEIANA pro!. avv. OtOMMARIA, predetto, di Istituzioni di diritto 
privato. 

FOSSA TI dott. ERALDO, (v. Facoltà di Economia e Commercio) 
di Economia politica. 

LORO dott. AMLETO, libero docente di Medicina legale e delle 
ass icurazioni, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

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

MEDA N! dott. PAOLO, libero docente di Demografia, di Statistica. 

NICOUNI Uoo, predetto, di Diritto comune. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, di Diritto ecclesiastico e di Diritto 
canonico. 

PUOLIESE GIOVANNI, predetto, di Istituzioni di diritto romano. 

SANDULLI ALDO, predetto, di Diritto costituzionale (supplenza 
del pro!. Vezio Crisafulli): 

SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

UDINA. MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica inter
nazionale e di Diritto costituzionale italiano e comparato. 
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PROFESSORI 
DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI GIURISPRUDENZA 

CADALBERT BRUNO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, predetto, di Demografia. 

0RIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

LIBERI DOCENTI 

VIDALI avv. DINO, membro dell 'Associazione Italiana di Diritto 
marittimo e dell'Istituto di Studi legislativi, di Diritto ma
rittimo. 

GAETA dott. GiULIANO, di Storia del giornalismo. 

AIUTI ORDINARI 

DECLEVA MA TTEO, predetto, di Diritto internazionale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CAMBER dott. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

MARAZZATO dott. PRIMO OTTIUO, Avvocato dei Tribunali eccle
siastici di Siracusa, Gorizia e Zara, di Diritto ecclesiastico. 

RASI dott. GIORGIO, ·di Storia dei trattati e politica interna
zionale. 
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ASSISTENTI INCARICATI 

OERIN dott. GUIDO, all' Istituto di diritto intehzazionale e legi
. stazione comparata (comandato presso l' Istituto di diritto 
pubblico). 

TASSI NI dott. L ILI ANA, di Storia del diritto italiano. 

ASSISTENTI VOLO.NTARI 

BOLOGNA dott. RENATO, di Diritto penale. 

FRAGIACOMO dott. SILVIA, di Diritto amministrativo. 

MORGERA avv. ENZO, di Diritto penale. 

OMERO dott. FULVIO, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

PEDRONI dott. CARLO, di Filosofia del diritto. 

ZENARI dott. FRANCO, di Diritto commerciale. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SOTOIA SERGIO, direttore. 
CAMBER RICCARDO, assistente. 
ZENARI FRANCO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO 

ORIOONE AGOSTINO, direttore incaricalo. 

MARAZZATO PRIMO QTTILIO, assistente. 

OERIN oumo, assistente incaricato. 

BOLOGNA RENATO, assistente volontario. 

fRAOIACOMO SILVIA, assiStente volontario. 

MORGERA ENZO, assistente volontario. 

PEDRONI CARLO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZ.IONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 

DECLEVA MATTEO, aiflfo. 

RASI GIORGIO, assistente. 

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO 

MASCHI CARLO ALBERTO, direttore. 

TASSINI LILIANA, assistente incaricata. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTTl fRANCESCO, direttore. 

N. N., assistente. 

SEMINARIO DI APPLICAZIONE FORENSE 

ANDRIOU VIRGILIO, direttore. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

MATERIE D'INSEGNAMENTO l 
GIORNI E ORE 

Professori 
lun. l mart.j merc.l giov.l ven. l .. b. 

FONOAMENT ALI 

(O anno 

Diritto costituzionale Sandulli 10-ll 10-tl lD-11 - l 
Economia politica fossati E. 11·12 11-12 11-12 

Istituzioni di diritto privato Deiana 17-18 17-18 17-18 

Istituzioni di diritto romano Pugliese 9 ·10 9-10 9-10 

Storia del diritto romano deDominicis 15-16 15·16 15-Hi 

no anno 

Diritto amministrativo Sandulli 9-10 9-tO 9-10 

Diritto civile Dei a n a 16-17 16-17 16-17 

Diritto ecclesiastico Origone 10-11 10-11 10-11 

Diritto penale Alimena 11-12 11-12 11-12 

Diritto romano Maschi 18-l\J 18-19 18-19 

Scienza delle finanze e dir. fin . Cadalbert 18-19 18-19 18-19 

Storia del diritto italiano Nicolini 9-10 fl-10 9-10 

111o anno 

Diritto amministrativo Sandulli 9 10 9-10 9-10 

Diritto civile Deiana 16·17 16·17 16-17 

Diritto commerciale Sotgia 10-ll 10-11 10-11 

Diritto internazionale Udina 16-17 10-11 10-11 

Diritto penale Alimena 11·12 11-12 11-12 

Diritto romano Maschi 18-19 18-19 18-19 

Storia del diritto italiano Nicolini 9-10 9-10 9-10 

JVO anno 

Diritto del lavoro Andrioli 17-18 17-lH 17-18 

Diritto processuale civile Andrioli 16-17 16-17 16-17 

Filosofia del diritto Cammarata 12-13 12-13 12-13 

Procedura penale Alimena 10-11 10-11 10-11 

COMPLEMENTAR.I 

Demografia Luzzatto Fegiz fl-10 9-10 9-10 

Diritto canonico Origone 17-18 17-18 17-18 

Diritto comune Nicolini 11-12 11-12 1H2 

Diritto della navigazione Sotgia 9-10 9-10 9-10 

Esegesi delle fonti dir. romano Maschi 
Medicina legale e delle assic. Loro 15-17 9-11 9- U 

Statistica Medani 10-11 10-11 10·11 
Storia trattati e polit. internaz, Udina 15·16 12-13 12-13 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

D'INSEGNAMENTO l GIORNI E OR E 
MATERIE Professori 

mart, !merc. l giov.l ven . sab. lun. 

JVo anno 

Storia dei trattati e poi. intcrnaz. Udina 15-16 12·13 12·13 

Storia c politica coloniale Decleva 9-10 !>-IO !l-IO 

COMPL EMENTARI 

Demografia Lumlto f••'' l 9-10 9-10 9-10 

Diritto pubblico romano de Dominicis - 16- \7 16-17 16-17 

Filosofia del diritto Cammarata 12·13 12-13 12-13 

FON D AMENT ALI 
DEL T IUENNIO CESSATO 

Diritto costituz. ìlal. comparato Udina 17-18 17-18 17-18 

Dottrina dello Stato Cammarata 12-13 12-13 12·13 

Geografia politica ed economica Sonetti 12-13 12-13 12-13 

Istituzioni di diritlo privato Deiana 17-18 l i -18 17-18 -
l Diritto amministrativo Sand ulli 9-10 9-10 \1-10 -

Diritto internazionale Udina 16-17 10-11 10-11 

Diritto del lavoro Andrioli 17-lS 17·18 17-18 

Economia politica f ossati E. 11-12 11-12 11-12 

Statistica Meda n i l Q-lt !Q- Il i0-11 

Istituzioni di diritto pubblico Orie-one IS-19 18-19 tB-19 

Politica economica e finanz. fab briui 16-li 16·17 1(;..17 

Storia moderna Valeri N. 12·13 - 12·13 12-13 -



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

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

t SA.UER pro(. CARLO M . - 18?7-1~!1. 

t LUNARDKLT.t prol. nvv. CL&i\IENTF; - 11'!93-189!1. 
t PJCCOLl Seuatore dott. prof. GIORGIO - IS99·1it'Z. 

8AVORGNAN prof.l'RANCO -1912-19U. 
t MORPURGO prof. GIULIO - t9H·t020. 

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

t MORI:'URGO pr of. GJOLlO - 1 novembre J9'W • 28 febbraio 19'21. 
LUZZATTO prof. dott. GINO - l IIIRC~O 1921 • t r. gennnlo l9'Za. 
ASQUINJ prof . M'''· ALBERTO - 16 $:tnnnlo 1922 · ti ..ettembrP 1924. 

RETTORI DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECON. E COM MERCIALI (1924 • 1938) 

ASQUINI prof. nvv. AJ,BERTO- a.~ tettembre tnc • 31 ottobre 1926 
t MORPURGO prol. GIULIO - l novembre tO'U - 30 novembrn liSO. 

UDlNA prof . ll\'V. MANLIO- 1 dicem bre tOSO · rs ottobre l fl98. 

PR: ES I DI ( dal 1938) 

SPADO N" GIOVAN l'H- ff. PreHLde dal29 ottollre 11198 al 31 dicembre 11138. 
ROLETTO G IORGIO - Pre.h!e dal l Kellnalo tlllW Ili 28 novembre 1948. 
ORIGONE AGOSTINO • Pre.lde dnl 29 no! embre UI~S. 

PRESIDE 

ORIGONE prof. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), :::;:;:, mem

bro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presidente 

provinciale dell'Istituto dell'Africa Italiana, presidente della 

Sezione Geografica della Società Adriatica di Scienze Natu-
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rali di Trieste, membro della Commissione permanente . d i 
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 Consociazione Alpina 
Italiana, esperto per i problemi portuari al Ministero del
l' Africa Ital iana, già Preside della Facoltà di Economia e 
commercio, già Prorettore dell'Università, di Geografia 
economica. 

LUZZATTO FEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica. 

C HtANALE dott. ANGELO, da Torino, +, :;:;:::, di Ragioneria gene
rale e applicata. 

0RIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

FOSSA TI dott. ERALDO, da Des io (Milano), di Economia politica. 

SOTGIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

OIACCARDI 0IRAUD dott. FERNANDO, da Parigi, libero docente di 
Matematica generale e finanziaria, incaricato di Matematica gene
rale nell'Univers ità di Torino, di Matematica 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, •, ·!vGI, +, di Economia 
dei trasporti (supplito da pro!. Luigi Fabbrini). 
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PROfESSORI INCARICATI 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOGNATI dott. ROMEO, di Lingua ceca. 

COSTA dott. DOMENICO, (vedi facoltà di Ingegneria), di Merceo
logia. 

DEL P,ESCO pro!. GIOVANNA, di Lingua francese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, (vedi facoltà di Lettere e filosofia) 
di Lingua tedesca. 

fABBRINI dott. LUIGI, IAo l, +, +, +, di Politica economica e 
finanziaria . 

fOSSATI ANTONIO, predetto, di Tecnica dtl commercio interna
~ionale. 

GIACCARDI GIRAUD fERNANDO, predetto, di Matematica generale, 

jOYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Demografia. 

MARTINELLI pro!. GIOCONDO, l• ol, ordinario negli Istituti Tec-
nici commerciali governativi, di Tecnica industriale e com
merciale. 

MATTEOCCI G IUSEPPE, di Lingua spagnola. 

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

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Economia montana e forestale, 

SOTGIA SERGIO, predetto, di Diritto della navigaziont. 

TERNAY dott. KALMÀN, di Lingua ungherese. 

URBANI UMBERTO, Cav. del Leone Bianco di Cecoslovacchia, 
Com m. dell' Ordi·ne di San Sava, -lauro d'argento del
l' Accademia polacca, medaglia d'oro della S. N, "Dant~ . 
Alighieri,, di Lingua serbo-croata. 
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PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

ANDRIOLI VIRGILIO, predetto, di Diritto processuale civile. 

DEIANA OIOMMARII\, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Diritto amministrativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

LIBERI DOCENTI 

SONETTI ELISEO, predetto di Geografia economica. 

PEISINO dott. OIOVANNI, +, = , già incaricalo di Matematica 
generale nella Università di Trieste, Direttore dell ' Osserva
torio Astronomico di Teramo, membro della Società astro
nomica italiana, membro dell'Unione astronomica internazio
nale, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di 
Astronomia. 

PLATZER fRANCESCO, predetto, di Economia e politica agraria. 

AIUTI ORDINARI 

BONETTI Et:ISEO, predetto, di Geografia economica. 

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

MEDANl PAOLO, predetto, di Statistica. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

ARICH dott. GIGLIOLA, di Ragioneria generale e applicata. 

FABBRINI LUIGI, predetto, di Economia politica. 

RONDINI dott. OTTAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. · 

ASSISTENTI INCARICATI 

CERASARI dott. ELENA, di Merceologia. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BONIFACIO dott. GIORGIO, di Statistica. 

CADALBERT dott. ALFREDO, di Geografia economica. 

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

CIOCCOLANTI dott. GIORGIO, di Economia montana forestale. 

CUCAGNA dott. ALESSANDRO, di Geografia (per la Facol tà di 
Lettere e Filosofia). 

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

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

GONAN dott. GIOVANNI, di Economia e politica agraria. 

MARIN dott. CORRADO, di Storia economica. 
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RADETT! dott. ARTURO, di Geog-rafia economica. 

REDIVO dott. RENATO, di Statistica. 

SPIEGEL dott. GUIDO, di Geog-rafia (per la facoltà di Lettere 
e filosofia). 

STEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica generale. 

UNTERWEGER dott. GUGLIELMO, di Tecnica industriale e com
merciale. 

URSI dott. CARLO, di Statistica. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

FOSSATI E RALDO, direttore. 
fABBRIN I LUJOI, assistente. 
CIOCCOLI\.NTI GIORGIO, assistente volontario. 
QONAN G IOVANNI, id. 

ISTITUTO Dl fiNANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incaricato. 
CHIRIACO UMBERTO, assistente volontan·o. 
00LINELLI l UCIANO, id. 

ISTITUTO DI GEOCHtAFIA 

ROLETTO G IORG IO, direttore. 
SONETTI ELISEO, aiuto. 
CADALBERT ALFREDO, assi'sfen.le volontario. 
CUCÀGNA ALESSANDRO, id. 
RADETTI ARTURO, id. 
SPIEOEL GUIDO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZATTO f EOIZ PIERPAOLO, direttore. 
M EDANI PAOLO, aiuto. 
BONIFACIO GIOROIO, assistente vo/outan'o. 
REDIVO RENATO, id. 
URSI CARLO, id. 

ISTITUTO 01 STOR.IA ECONOMICA 

fOSSA TI ANTONIO, direttore. 
MA RIN CORRADO, assistente volontario. 
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ISTITUTO DI MATEMATICA FINANZIAR.IA 

OIACCAROI GU~AUD fERNANDO, direttore. 

ISTITUTO DI MER.CEOLOGIA 

COSTA DOMENICO, direttore incaricato. 
CERASARI ELENA, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI R.AGIONERIA E TECNICA COMMERCIALE 

CH IANA LE ANOELO, direttore. 
ARICH 0IOLIOLA, assistente. 
RONDINI QTTAVIO, id. 
0EL fABBRO lAURA, assistente volontario. 
UNTERWEOER GUOLIELMO, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

MATERIE O' INSEONAMENTO Pror~ssori l 
GIORN I E ORE 

lun. J mart. Jmerc.J giov. J v~n.J sab. 

FON DAME:NTALI 

JO an no 

Economia ~olltica Fossati E. 8-9 8-9 8-!l 
Geografia economica Roletto 0-10 9-10 !).LQ 

Istituzioni di diritto privato Deiaua 17-18 17-18 17-18 
Istituzioni di diritto pubbHco Origone 18-19 18-19 18·19 1~161 Matematica generale Giaccardi 16-W H'l· lG 
Ragioneria generale a.pp. Chianale 9·10 9-10 !HO 
Statistica Luuatto feg iz HHl 10-11 10-lt 
Lingua fran.:t:se Del Pesco 12-13 12-18 12· 11::1 
lingua spal(nola Matteocci 10-16 15·16 15·16 

t:~:~: :~5~~~~ t'l~:scovi ll-12 ll-12 11-12 
11-12 11-12 1H2 

JIO anno 

Diritto commerciale Sotgia lt-12 11-12 11-12 
Economia politica fossati E. 8-9 8-9 8-9 
Geografia economica Roletto 9-10 9-10 9-10 
Matematica flu am:iaria Oiaccard i 16-17 16-17 . 16-17 
Merceoloj!ia Costa 16-16 !~~~ l :~ :~ 15·16 
Rag-ioneria generale app. Chianale 
Statistica Luzzatto f egiz 18-19 18-19 - 18-:9 
Li neua francese Del P~co 1 ~21 !~:~ 11·12 
Linrua s pagnola Mall,.occi 16-17 16·17 

ti~~~~ ~~5~~~~ ~!vc:Scovi l <!-l !l 12-13 12·13 
1~· 18 - 12·13 12·18 

1110 anno 

11-12]11-12 11·121 117-18 1 
Diritto commerciale Sotgia -
Diritto del ll'lvo1·o Andrioli 17-18 17-18 - 16·17 
Matematica finanziaria Oiaccardi 16-17 16·17 
Scienza d elle finanze e dir. fi n. Cadalbert 1!3·19 tS-10 18·1\1 
Tecnica industriale e comm. Martinell i 10-ll 12·1!:1 18-l!'l 
Lingua francese Del Pesco 12-13 11·12 12-IS 
Lingua spagnola Matteocci 1~8 1 iò:~f 17·18 

ti~i~~ ~~5~~sc~ Joyce 10.11 to-n 
Devescovi 10-11 - 10.11 10.11 

JVO anno 

Economia e po!itica agra ria Platzer 18-Hl 18-Hl 18-19 
Politica economiCa e finanziaria fabbrini 10·17 lli -17 10·17 
Storia ecouomica Fossati A. 11-1'2 ll-12 11-12 
Tecnica bancaria e profess. Chi anale 17·18 17· 18 17-18 

COMPLEMENTAIU 

Demografia Luualto Fegiz 9-ll 9-11 9-ll -
Diritto amm inistrativo Sandulli 9·10 9-10 9·10 
Diritto della nav i ~razione Sotgia 9-10 !HO !HO -
Di ritto internazionale Udtna 16-17 10-lt 10-ll 
Di ri tto procnsua\e civile Andrioli 16-17 16-17 16-17 
Economia dei trasporti Fossati A. 10-ll 10-11 10-11 
Economia montana e forestale Roletto 8-9 8-9 ·-· Lingua ceca Cologna ti UH7 lll-17 16-17 
Lingua croata Urbani 9-101- 9-10 ~-10 -
Lingua russa Colognati - 15-1 6 16·16 15-16 
Lingua unghere se Ternay - 17-1K 17-18 li-18 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PRESIDI (dal 1943 ) 

COLLOTTI .lo'RANCESCO • Pret !de ff. dal 20 n01'Pmbrt. J'i•S nl SL ottobre 11146. 

PRESIDE 

COLETTI pro!. 0IANLUIOI, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

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 Torino, ordinario di Letteratura italiana, 
socio corrispondente dell ' Accademia dei Lincei, Presidente 
del Comitato per l'Edizione Nazionale delle opere del 
Foscolo, di Letteratura italiana. 

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

VALER! prof. NINO, da Padova, :::;::;:, '§> , +, +, già ordinario 
nell ' Università di Catania, di Storia moderna. 

PROFESSORi STRAORDINARI 

MOCCftiNO pro!. ALBERTO; da Voghera (Pavia), già straordinario 
nella Università di Cagliari, di Lingua e letteratura latina. 

GIUSTI pro!. WOLf, da Firenze, di Lingua e letteratura russa. 
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PROfESSORI COMANDATI 

BRAUN pro!. dott. ALFONSINA, libero docente di Glottologia clas
·sica, ordinaria nei Licei governativi, incaricata di Ofammatica 
greca e latina nell'Università di Padova, di Glottologia. 

DEVESCOVI pro!. dott. GUIDO, -"--, +, ·· ··, lvGI, ordinario nei 
Licei scientifici governativi, di Lingua e letteratura tedesca. 

RADETTI pro!. GIORGIO, libero docente di Storia della filosofia, 
ordinario nei Licei governativi, di Storia della filosofia. 

PROfESSORI INCARICATI 

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

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

BRAUN ALFONSINA, predetto, di Sanscrito. 

COLETTI GIANLUIGI, predetto, di Archeologia cristiana. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia teoretica. 

COLOGNATI ROMEO, predetto, di Lingua e letteratura slovena. 

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

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

DE SZOMBATHELY dott. MARINO, ordinario di lettere italiane 
e latine nei Licei governativi, membro della Deputazione 
di Storia Patria per le Venezie, di Paleografia e diplomaticà 
e Storia della lingua latina medioevale. 
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DEVOTO prof. GIACOMO, ordinario di Glottologia nell'Università 
di Firenze, socio dell'Accademia "La Colòmbaria., 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. 

FUBINI MARIO, predetto, di Estetica. 

GIUSTI WOLF, predetto di Filologia slava. 

LEVI prof. VITO, di Storia della musica. 

METELLI prof. FABIO, libero docente di Psicologia, di Psicologia. 

MIRABELLA ROBERTI dott. MARIO, o rdinario di materie letterarie 
nei Ginnasi governativi, comandato alla Sopraintendenza 
ai monumenti , gallerie e antichità di Trieste; membro ordi
nario della Deputazione di storia patria delle Venezie e 
della Società istriana di archeologia e storia patria, di 
Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

MOCCHI NO ALBERTO, predetto, di Grammatica greca e latina. 

NICOLINI UGO, predetto, di Storia della Chiesa. 

PASINI dott. fERDINANDO, libero docen te di Letteratura italiana, 
membro della Deputazione di Storia Patria per le Venezie 
(Sezione di Trieste), socio della Deputazione Toscana di 
Storia Patria (Firenze), socio corrispondente dell ' Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio dell'Ateneo Veneto 
(Venezia), dell'Accademia Veneto-Trentino-l striana (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. 

RADETTI GIORGIO, predetto, di Filosofia morale. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia. 
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SABBADINI pro!. SALVATORE, libero docente di Lingua e lettera
tura latina, di Antichità greco-romane. 

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

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

V ALERI pro!. DIEGO, membro -effettivo dell'Accademia di S. L. A. 
di Padova, socio corrispondente dell'Istituto Veneto di 
S. L. A. di Venezia, di Lingua e letteratura francese e di 
Filologia romanza. 

VALER! NINO, predetto, di Storia del Risorgimento. 

LIBERI DOCENTI 

CUSIN dott. FA BIO, predetto, di Storia mediaevale e moderna . . 

AIUTI INCARICATI 

fRONZA dott. LAURA, di Storia antica. 

AIUTI VOLONTARI 

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

ASSISTENTI DI RUOLO 

ABBONDANNO LAURENTI dott. !OLANDA, di Lingua e letteratura 
tedesca. 

CERVANI dott. GIULIO, di Storia moderna. 

CORBATO dott. CARLO, di Letteratura greca. 

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

MAIER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 

LETTORI 

DEL PESCO GIOVANNA, di Lingua francese. 

ASSISTENTI INCARICATI 

RA TISSA dott. RITA, di Filosofia teoretico. 

SABA dott. GUIDO, di Filologia romanza. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

APIH dott. ELIO, di Storia del Risorgimento. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AMORETTI dott. NEDDA, di Linr<ua e letteratura tedesca. 

BENEVENIA dott. LI AN A, di Archeologia e storia dell'arte [[reca 
e romana. 

BRA)UCKA dott. MARGHERITA, di Filologia germanica. 

BRUM A TI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

DEROSSI dott. GIUSEPPE, di Sanscrito. 

DOLZANI dott. C LAUDIA, di Archeologia e storia dell'arte greca 
e romana. 

GIOSEFFI BRAIDA dott. f ULVIA, di Storia dell'arte medioevale 
e moderna. 
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KLODIC DE SABLADOSKI dott. EGONE, di Letteratura greca. 

KRAUSS dott. CLARA, di Storia greca. 

MARCOVIGI dott. GiUSEPPE, di Glottologia. 

MENEGAZZI dott. BRUNO, di Letteratura greca. 

MONCALVO dott. IOINIO, di Storia della filosofia. 

NORDIO dott. NICE, di Lingua e letteratura tedesca. 

PRELLI dott. EZIO, di Storia della lingua italiana. 

Rocco dott. MARIA LUISA, di Lingua e letteratura tedesca. 

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

SPIGNO dott. LUIGI, di Qlottologia. 

STIBELLI dott. GIULIANO, di Filosofia teoretico. 

TAMPIERI dott. G iORGIO, di Psicologia. 

TOTTO dott. GREGORIO, di Storia del Risorgimento. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI AR.CHEOLOOIA E STORIA DELL'ARTE 

COLETTI 0IANLUIOI, direttore. 
0IOSEFFI DECIO, assistente. 

8ENEVENIA liANA, assistente volontario. 

OOLZANI CLAUDIA, id. 

OcOSEFFI BRA IDA fU L VIA, id. 

SCRINARI VALNEA, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA CLASSICA 

STELLA LUIOIA ACHILLEA, direttore. 

CORBATO CARLO, assistente. 
TREMOLI PAOLO, id. 

KLODIC DE SABLADOSKI EOONE, assistente volontario. 

MENEOAZZI BRUNO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GERMANICA 

DEVESCOVI GUIDO, direttore incaricato. 

COSCIANI GUIDO, aiuto volontario. 

ABBONDANNO LAURENTI JOLANDA, assistente. 

AMORETTI ,N EDDA, assistente volontario. 

BRAJUCKA MARGHERITA, id. 

NORDIO NICE, id. 

ROCCO MARIA LUISA, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA MODERNA 

FUBINI MARIO, direttore. 
MAIER BRUNO, assistente. 

BRUMATI CESARE, assistente volontario. 

PRELU EZIO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA «OMANZA 

VALERI DIEGO, direttore incaricalo. 

SABA GUIDO, assistente incaricato. 
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ISTITUTO DJ GLOTTOLOGIA. 

8RAUN ALFONSINA, direttore incaricato. 

DoRIA MARIO, assisltnle. 

DEROSSI GIUSEPPE, assistente volontario. 

MARCOV IOI GIUSEPPE, id. 
SPIGNO lUIOt, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

GIUSTI WOLF, di'rettore. 

ISTITUTO DI FILOSOFIA 

COLLOTTI fRA NCESCO, direttore incaricato. 
RATISSA R ITA. assisteizte incaricato. 
MONCALVO IOINIO, assistente volonfnn'o. 

STI Bf..lLI GIULIANO, id. 

TAM PIERI QIORO IO, id. 

ISTITUTO DI STOJ(IA. 

VALER! NINO, direttore. 

fRONZA l AURA, aiuto incaricato. 

CERVANI GIULIO, assistente. 

APIH Euo, assistente straordinario. 

KRAUSS CLARA, assistente volontario. 

TOTTO 0REOORIO, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A. LAUR E A IN LET T ERE 

MAT ERIE D' I NSEGNAMENTO l O I ORN I E ORE 
Professori 

j mart.jmerc. j giov. [ ven. l sab. lun. 

FONDAMENTALI 

10 ann o 

letteratura italiana fubini !)-10 9-JO 9-10 
letteratura latina Mocchino 12-tS 12·13 tHS 
Geografia Roletto ll-12 11·12 11-12 
Filolog ia romanza Valeri D. 10-11 10.11 to-n 

no anno l 
Letteratura italiana Fu bini 9-10 9- 10 9-101 
Letteratura latina M acchino 12-13 12-13 12-13 l 
Letteratura greca Stella 10-11 10-11 lQ-11 
Storia romana Stella 11-12 11-12 11-12 
Glottologia Braun 10·11 9·10 10-11 

1110 a n no 

Letteratura grec-a Stella l(). l\ to-n 10.11 
Archeol. e storia arte gr. e rom. Mirabella 15·16 10-16 15-16 
Sto ria romana Stella 11-12 11-12 11-12 
Storia medioevale Cusin 9-:o 9-10 9-10 
Storia moderna Valeri N. 12-13 12-13 - 12-".13 
Storia dell' artemedioev. e moder. Co letti 10-11 1l-12 11-12 -

FI LOS O FIC H E l 
filosofia teoretica Collotti 10-11 - 10-11 10-11 
filosofia morale Radetti 10·11 10·ll 10-11 
Storia della filosofi~ Radetti ,_lO 9-10 9·10 
Pedagogia D'Arcais / 15·16 

\16-17 
12-13 

COMPLEMENTARI 

Archeolog-ia cristiana Co letti 10-ll 10-11 10-tl 
Antichità greche e romane Sabbadini 16 ·17 lfi· l7 16-17 
filolog-ia e-reco.laUna Devoto 17·18 17-18 17· 18 
Filolog-ia germanica AndriA. )15·lfi - 10-11 

116· 17 
filologia slava Oiusti 17· 18 li-18 17-18 
Grammatica greca e latina Ma cchino 10·11 10-U 10-11 
Lingua e letteratura francese Valeri D. 16-17 16-17 UHi 
Lingua e letteratura in~:Jese Andri M. 11·12 10-11 10-11 
Linrua e letteratura russa Oiusti 16-J7 16-17 16-17 
Lingua e lett. serbo-croata Urbani 10-ll 10-11 10-11 
Lln~a e letteratura slovena Colognati 12·13 12-13 12-13 
Lingua e letteratura tedesca Devescovl 9-10 9-10 9 ·10 
Paleografia e diplomatica Szombathely 9·10 9-10 9-10 
Sanscrito Brnun 11-12 1lol2 11-12 
Storia della Chiesa Nicolini 14.-10 14-10 14-15 
Storia della lett. latina medioevale Szombathe\y 10-ll - 10-11 10-11 
Storia della lingua iWiana Pasini 17·18 17·18 l i-18 
Storia della mu•ica Levi 18·19 18-1~ 18-19 
Storia del Risorgimento .Valer! N. 11-12 11-12 11-12 

Lettorato francese Dd Pesco 11-12 11-12 



-73 -

B. LAUREA IN FILOSOF IA 

M ATER;E D' INSEGNAMENTO l Professori l 
GI O RNI ED ORE 

lun. Jmart. jmerc. j giov. , ven.J sab. 

FO N D AMENTALI 

ro anno 

Letteratura italiana fubini 9-l(J 9-10 9·10 

filosofia teoretica Co !lotti 10·11 10·11 IO· H 

Storia della filosofia Radetti 9-10 9·10 9-10 

JIO anno 

Letteratura latina Macchino 12-13 12·19 12-13 

filosofi a teorelica C(lllotti I D-11 10-11 IO-Il 

Storia della filosofia Radetti !l-IO 9-10 9-10 

Storia romana S te lla 11-12 11-12 1 11-12 

1110 a nno 

Storia medioevale Cusin 9-10 9·10 9-10 

Storia moderna Valeri N. 12-13 12-13 12-13 

f ilosofia morale Radetti 10·11 10·11 10 -11 

Ped-agogia O'Arcais {16·1G 
16· 17 12-13 

1v o anno 

Filosofia morale Raddti 1\Hl l - 10-ll - ID-11 -

COMPLEMENT A 'RI 

Economia politlc:n f ossati ll-12 11-12 11-12 

Estetica Fubinl 10-11 10-ll 10 ·11 

filosofia del diritto Cammarata 12-18 12-13 JH3 

Letteratura greca Stella lQ-11 10-ll 10-11 

Psicologia Mete Ili 16-16 1&-16 15-16 

Storia del diritto italiano Nlcolini 9·10 !l-10 9-10 

Storia delle dottrine politiche Collotti 11-12 11-12 1H 2 

Storia del Risoritimenlo Valeri N. ll-12 11-12 11-12 
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FACOLTÀ DI SCIENZE 

PRESIDI ( d al 1946) 

MORfN UGO - Prn lde dal l.o r»vembre 1 9~1 al 22 ott.ob~ J!M7. 
DE F l NETTJ BRUNO· Pre&ldo tf . da.! 23 OU.Obre IIIH. 

PRESIDE ff . 

DE fiNETTI pro!. BRUNO, predetto. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

DE fiNETTI pro!. BRUNO, predetto, di Matematica attuariale 
e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana. 

PROFESSORI COMANDATI 

PICOTTI dott. MARIO, chimico-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
l' American Physical Society, di Fisica sperimentale (l e Il) 
e Fisica superiore. 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, di Chimica analitica. 

CARAMAN pro!. EDOARDO, di Disegno (l e Il). 
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CERNIANI dott. ADO, di Esercitazwni di preparazwni chimiche. 

COSTA dott. GIACOMO, di Chimica organica (l anno). 

DALLA PORTA pro!. NICOLÒ, ordinario nell'Università di Padova, 
di Fisica teorica. 

DE FIN ETTI BRUNO, predetto, di Analisi matematica injinitesimale 
(l anno). 

GRIDELLI pro!. EDOARDO, direttore del Museo C ivico di storia 
naturale di Trieste, dell' Aquario marino e dell' Orto botanico, 
di Mineralogia e geologia. 

LAURA pro!. ERNESTO, ordinario nell'U niversità di Padova, mem
bro effettivo dell'Istituto Veneto di S. L. A. , membro effet
tivo dell'Accademia di S. L. A. di Padova, socio corrispon
dente dell'Istituto Lombardo di S. L. A., di Fisica matemath-a. 

MARTIN pro!. ETTORE, -"--'-'-• +, ®, libero docente in Astronomia, 
membro della lnternational Astronomica! Union, membro 
eletto dell'Accademia di S. L. A. e Agricoltura di Udine, co r
rispondente de ll 'Accademia di S. L. A. di Padova, direttore 
dell'Osservatorio astron o mico di Trieste, di Astronomia. 

MORELLI pro!. C~RLO, geofisi co di ruolo dell ' Istituto Nazionale 
di Geofisica, capo della Sezione Geodetica e Geofisica del
l' Istituto Geofisico di Trieste, vincitore del premio • Beretta 
194 1• della Accademia d'Italia, di Fisica terrestre. 

MORI N pro!. Uoo, da Trieste, ordina rio nell'Università di Padova, 
di Geometria analitica con elementi di proiettiva e fleome
tria descrittiva (Il anno) e Geometria superiore. 

PICOTTI MARIO, predetto, d i Chimica fisica. 
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POIANI dott. GIANNINO, di .Esercitazioni di fisica e di Fisica 
sperimentale (per il Il" biennio). 

POLLI dott. SILVIO, geofisico dell ' Istituto Talassografico di Trieste, 
di Istituzioni di matematica. 

PREDONZAN dott. ARNO, di Geometria analitica (l anno). 

RUNTI dott. CARLO, di Chimica organica (Il anno). 

SCORZA pro!. GIUSEPPE, ordinario nella Universi tà di Padova, 
socio corrispondente dell ' Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti e della Accademia di Padova, di Analisi superiore e 
M atematiche complementari. 

VERCELLI pro!. fRANCESCO, -'-', +, libero docente in fisica ter
restre, membro della Pontificia Accademia delle Scienze, 
membro d eli' Accademia Nazionale dei Lincei, membro effet
tivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, socio 
corrispondente delle Accademie di Scienze di Torino e Padova, 
membro dei Comitati del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Direttore dell ' Istituto Talassografico di Trieste, di Mecca
nica razionale con elementi di statica grafica e disegno. 

ZWIRNER pro!. GIUSEPPE, di Analisi matematica algebrica e 
analisi superiore. 

LIBERI DOCENTI 

DE fiNETTI BRUNO, predetto, di Analisi infinitesimale. 

PICOTTI dott. MARIO, predetto, di Chimica talassografica. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI dott. GIANNINO, +, di Fisica sperimentale. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

BUDINI dott. PAOLO, d i Fisica sperimentale, (comandato presso 
il Seminario matematico per la cattedra di Meccanica razillnale). 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, di Chimica generale e inorganica 
con elementi di organica. 

COSTA dott. GIACOMO, di Chimica organica. 

OABONI dott. LUCIANO, di Analisi matematica algebrica e infi
nitesimale. 

OOLCHER dolt. MARIO, di Analisi matematica algebrica e infi
nitesimale. 

GABRIELLI dott. ITALO, di Fisica sperimentale. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

PREDONZAN dott. ARNO, di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 

RoBERTI dott. DARIO, di Mineralogia e geologia. 

RUNTI dott. CARLO, di Chimica organica. 

ZAVERTANIK dott. AURELIO, di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 

ASSISTENTI INCARICATI 

CESTER dott. BRUNO, di Astronomia. 

TANDELLI VITTORIO, di Disegno. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ANTONAZ dott. TULLIO, di Matematica attuariale. 

MONTICELLI dott. EDOARDA, d i Istituzioni matematiche. 

VERZEONASSI dott. RODOLFO, di Fisica matematita. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI fiSICA 

CACCIAPUOTI NESTORE, direttore incaricato. 

POIANI QIANNINO, aiuto. 

QABRIELLI ITALO, assistente. 
)ERNETTI GLAUCO, id. 

VERZEONASSI RODOLFO, assistente volontario. 

CARNIELI C ARLO, tecnico avventizio. 

IST1TUTO DI CHIMICA 

PICOTTI MARIO, direttore incaricato. 

CALZOLARI CLAUDIO, assistente. 

çoSTA GIACOMO, id. 

RUNTI CARLO, id. 

ISTITUTO DI MINERALOGIA 

QRIDELLI EDOARDO, direttore incaricalo. 

ROBERTI DARIO, assistente. 

ISTITUTO DI D ISEONO 

CARAMAN EDOARDO, direttore incaricato. 

ZOCCONI MARIO, assistmte incaricalo. 

TANDELLI V ITTORIO, id. 

SEMINAR-IO MATEMATICO 

M ORI N UOO, direttore incaricato. 

BUDINI PAOLO, assistente. 

0ABONI LUCIANO, id. 

0oLCHER MARIO, id. 

PREDONZAN ARNO, id. 

ZAVERTANIK AURELIO, ii 
CESTER BRUNO, assistente incaricato. 

ANTONAZ. TlfLLIO, assistente volontario. 

M ONTICELLI EDOARDA
1 

id. 
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ORDINE DEGLI STU_DI E ORARI 

OIO~NI ED ORE 
MATERIE D'INSEGNAMENTO Professori 1- - ---,------,---,---'---'--i----,----1 

!un. j mart. merc. j giov. j sab. 

10 anno 

Analisi matemati ca 

Geo1netria analitica con elementi 
diproiettiva Mori n 

Esercitazioni di fisica sperimentale Poiani 

Chimica gen. e inorg. con elem. 
di organica Picotti 

·~,-~,.!_,. 
l 9.30-10.3( 9.30·10.30 9.30-IO.:fl: 

14·18 14-18 

Disegno 

l fisica 

Mineralogia 

Esercitazioni di geometria 

Esercitazioni di analisi 

Esercitazioni di chimica 

no anno 

Analisi matematica 

Geometria descrittiva 

fisica sperimentale Il 

Meccanica razionale con elem. di 
statica grafica e disegno 

Disegno 

Eserci i . di fisica speriment. Il 

Eserc!ta:doni di analisi 

Esercitazioni di meccanica 

Esercitazioni di geometria 

BIENNIO D'AVVIAMENTO 
PER LA LAUREA IN 

CHIMICA 

JO anno 

Istituzioni matematiche l 

Chimica generale e inorganica l 

Chimica organica l 

fisica sperimentale l 

Mineralogia con esercii. prat. 

Disegno 

Esercii. di fi sica sperintent I 

Esercii. di matem. T 

9.3().10.00 9.30·10.80 9.30-lO.BO 

Caraman 14·18 14·18 

Cacciapuoti ll.30-l2-~11-30·12-30 U.S(l-12 30 - - -

Oridelli - - - ll.S0·12.<JOill.30-12.SO 11.30-12.90 

S.!m-9.30 - - 10.30·11.30

1

10.30·11.30 10.30·11.30 

- s .ao-9.so 8"'i0·9.30 8.30-9.30 8.so-9.so -

- - - - 14·18 -

Zwirner 10.30-11.30·10 30·11.30 10.30·11.30 

Monn 9.30 10.3( 9 aD-10.00 9.30-10.3( l 
Cacctapuoh li SO 12.3( 11 SQ-12 30 11 30-12 3 - - -

~::~,:~" l _= ·-'lO:_.'".. -_ 9:~~30,930~0:W 930-1080 

Poiani H.-IS I.J-18 8~-30 ·8-~.SO t:I.SQ-!).80 

- - 8 30 9 HO 11.30·12;30 11.30·12.3() 11.30-12.20 

10 30-11.3( 10.30-11 3010.30 (l .:J( 

Polli 10.00-11·34: 10 30·11.::10 10.30·11-30 

Picotli - -· - 9.30·10~~0 !l.SQ-10.30 !l.SO·lO.:W 

Co.to G . - - - - - l -
Cacciapuoti ll-30-12.30ll.M-12.30 11.30·12.3( - - -

Orid elli U.80·12.30

1

ll.HQ-12.30 11.30·12.80 

Caraman 14·18 14--18 _- l -_-
Poiani 14-18 14--18 

10.30-11.30 10.30-ll .SQ 10.30·11.30 

Esercii. di preparaz. chimiche Cern!ani t u r n i 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

MATERIE D' INSEONAMENTO Prof~ssori 1--~~-~~~~.::__~.::__----~---l l OIORNI E ORE 

lun. ) mart. ) m~rc, [ giov. ) ) sab. 

(Segue bien"io d'avviamento 
alla Chimica} 

no anno 

Istituzioni matematicht: Il Polli 

Chimica gentrale t: inorganica Il Picotti 

ChiR'lica organica Il Runti 

9.30·10.00 9.SO.JO.so 9.80·10.3( 

9~10..30 9.3().10.30 9.90.10.& 

' 

f isica sperimentale Il Cacciapuoti 11.90-12.3011.90-12.00 11.80-12.3( 

Chimica analitica Calzolari 

Esercitazioni di fisica II Poiani 

Eserdtazioni di mate matica II B.S0-9.30 8.30-9.30 8.80·9.30 

Esercit. di analisi chimica qualit. 

Esercii. di dis. di et. di macchine: 

COR.SO DI LAUR.EA IN 
SCIENZE MATEMATICHE, 
fi S ICA, MATEMATICA E 

FISICA 

no blennio 

Analisi superiore 

Fisica matematica 

Ocomd ria superiore 

Matematiche complementari 

fisica superiore 

Fisica teorica 

Fisica terrestre 

Chimica fisica 

Matemalica attua riale 

Ast~onomia 

l 
Scorza 

Morin 

Scorza 

Cacciapuoti 

Dalla Porta 

Morelli 

Picotti 

d e finelti 

Martin 

10.30-1 t.SO 10.SO-ll.30 10-30-11.3( 

11-30-12.30,11.30·12.90 11.80-12.3( 

9.30·10.90 0.3()..10.30 9.30 10.301 

15-16 l 15-16 16-16 

9.30-10.30 9.3(HO.SO 9.30-10.30 

11.30-12.00 11.30-12-30 11.30-12.30 

8.30-9.30 j s.so-9.30 8.30-9.90 

10 . .90-11.30 10-30-11.80 10.30-11.90 

15-17 10·16 15·16 
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PRESIDI (dal 1945) 

VERCELLI FRANCESCO · Pre•ldt dal! .o dlct>mbre 19•6 nl SI OU()brt 19~11. 
T KSSAROTTO MARIO · Pr61dt dal l .o novembre 19tG nl U ottobre 1~7 . 
D I': FASSI G IOVANNI · Preside drd 1.0 1\0Vt mbt'e. li-47. 

PRESIDE 

DE FASSI pro!. GIOVANNI, predella. 

PROFESSORI ORDINARI 

COSTA pro!. DOMENICO, da Trieste, +, = , diretlore del Labo
ratorio 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 Chefllische Gesellschaft di Berlino, di Chimica 
applicata. 

TESSAROTTO pro!. MARIO, da Mira (Venezia), già ordinario nella 
Universi tà di Cagliari, già Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Trieste, di M eccanica applicata a/le macchine. 

ZANABONI pro!. GSVALDO, da Bologna, già ordinario nella 
Università di Cagliari, socio corrispondente del l ' Accademia 
delle Scienze dell'Istituto di Bologna, di Scienza delle 
costruzio11i. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

DE FASSI GIOVANNI, predetto, di Elettrotecnica. 

RAMPONI pro!. ing. FRANCESCO, da Villafranca (Verona) , di 

Idraulica. 
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PROfESSORI COMANDATI 

AMICONI avv. CARLO, ordinario negli Istituti tecnici governativi, 
di Matuie giuridiche ed economiche. 

PROFESSORI INCARICATI 

BARCONE pro!. AGOSTINO, :c: , libero docente in Siderurg-ia e 
metallurgia, di Metallurgia e metallograjia e Tecnologie 
speciali. 

CANDUSSI ing. 0\JIDO, di Comunicazioni elettriche. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica industriale. 

DE fASSI GIOVANNI, predetto, di Impianti industriali elettrici. 

DEL NUNZIO pro!. BALBINO, ordi nario nella Università di Padova, 
di Fisica tecnica. 

fERRO pro!. GUIDO, di Costruzioni marittime. 

LANZA prof. RENATO, di Costruzioni navali mercantili. 

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

NEGRI ing. OIOROIO, di Costruzione di ponti. 

· NORDIO arch. UMBERTO, =, lvG I, +. membro corrispondente 
.dell'Accademia di S. Luca, di Architettura tecnica. 

RABBENO GIORGIO, © =, libero docente di Macchine marine, 
di Architettura navale e Macchine marine. 

RAMPONI fRANCESCO, predetto, di Costruzioni idrauliche. 

SCHIAVON ing. IVO, di Tecnologie generali. 
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SCHOLZ dott. ing. GUIDO, di Costruzione di macchine. 

SERVELLO dott. ing. ANTONIO, di Costruzioni navali militari. 

TESSARI prof. IGINO, libero docente in Macchine, membro del 
Comitato Tecnico Nazionale dell'Associazione T ermotecnica 
Italiana (A. T. 1.) per le motrici a vapore, membro del Comi· 
tato T ecn ico Nazionale dell'A. T. l. per i motori a combu
stione interna, di Macchine. 

TESSA ROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 

ZANABONI OSVALDO, predetto, di Costruzioni in legno, ferro 
e cemento armato. 

AIUTI INCARICATI 

SERVELLO ANTONIO, predetto, di Architettura navale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CERNIANI ADO, predetto, di Chimica applicata. 

GUACCI dott. ing. ANTONIO, di Architettura tecnica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

D 1 BRAZZANO dott. ing. GREGORIO, di Costruzioni navali mercantili. 

BAOON dott. ing. MARIO, di Idraulica. 

BALLIS dott. ing. GIULIO, di Scienza delle costruzioni. 

fi LIPPINI dott. ing. ALDO, di Meccanica applicata alle macchine. 

MOVIS dott. ing. GASTONE, di Disegno di macchine e progetti. 

MORADEI dott. ing. CARLO, di Macchine marine. 
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ULESSI dott. ing. CARLO, di Topografia e geode~ia . 

VITIELLO dott. ing. LUIGI, di Impianti industriali elettrici. 

VIOLI dott. ing. GIUSEPPE, di Fisica tecnica. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BERTUCCI dott. ing. GAETANO. di Scienza delle costruzioni. 

CASALEGNO dott. ing. ANDREA, o, di Topografia e geodesia. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

fAVRETTO dott. ing. GIOVANNI, di Topografia e geodesia. 

fRAGIACOMO dott. ing. LUIGI, di Costruzio1ze di ponti. 

PANE dott. ing. VINCENZO, di Costruzione di macchine. 

PELUS dott. ing. PAOLO, di Costruzioni in legno, ferro e cemento 
armato. 

STRADER dott. ALDO, di Elettrotecnica. 

VARNER dott. LUCIO, di Architettura tecnica. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

RABBENO 0JOROIO, direttore incaricato. 

SERVELLO ANTON IO, aiuto incaricalo. 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA 

NORDIO UMBERTO, direttore incaricato. 
G UACCI ANTONIO, assistente. 

VARNER LUCIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DJ CHIMICA APPLICATA 

COSTA D OMENICO, direttore. 

CERNIANI ADO, assistente. 

COSTANTINIDES OIOROIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA 

DE F ASSI GIOVANNI, direttore. 

VITIELLO L UIOI, assistente incaricato. 

STRADER ALDO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI fiSICA TECNICA 

DEL NUNZIO 8ALBINO, direttore incaricato. 

VIOLI GIUSEPPE, assistente incaricato. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

RAMI>ONI fRANCESCO, direttore incaricato. 

SAOON MARIO, assistente incaricato. 
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ISTITUTO DI MECCAN ICA APPLI CATA 

TESSAROTTO MARIO, direttore. 

fiLIPPINI ALDO, assistente incar/cato. 

MORADEI CARLO. id. 

MOV IS GASTONE, id. 

PANE VtNCENZO, assistente volontario. 
fARAOONA G IACOMO, tecnico avventf;jo. 

ISTITUTO DI SCI ENZA D E LLE COST RU Z IONI 

ZANABONI QSVALDO, direttore. 

BALLIS GIULIO, assistente incaricai~. 

01 8RAZZANO GREGORIO, id. 

8ERTUCCI GAETANO, assistente volontario. 

fRAO IACOMO lUIG I, id. 

P ELLIS PAOLO, id. 

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA E GEODESIA 

MA RUSSI ANTONIO, direttore incaricato. 

ULESSI CARLO, assistente incaricato. 

C.t.SALEONO ANDREA, assistente volontario. 

fAVR ETTO QJOVANN I, id. 

DE fiLIPPJ PAOLO, tecnico avventizio. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

G IOR N I ED ORE 
MATERIE O'INSEONAMENTO Prof~ssori 

j mart. giov. l v~n . l sab. lun. me re. 

1° anno di applicazione: l l 
SEZIONE NAVALE 

l 11·121 11·12 

MECCANICA 

Scienza delle costruziouì Zanahoni IO-H 

Mec:canica applicata Tessarotto 17·18 S·fl 9·10 

Fisica t~cnica Del Nunzio 11·12 10-11 9-10 

Architettura tecnica Nord io tG-li 

Idraulica Ramponi 
Chimica applicata Costa 9-10 9-10 9-10 
Topografia con el. di geodesia Marussi 10-11 10-ll lO· lL 

Tecnologie generali Sc!1ìavon 11 -12 11-12 l1·12 
Disegno di macchin~ Tessarotto lG-17 IQ-11 

Es. di fis ica t~cnica H·1G 
Es. di architet!ura tecnica lH6 17-19 

Es. di chimica applicata 
Es. di m~cc:1nica applicata 14·16 

Es. di dis~g-no di macchint 17-19 

Es. di scienza delle costruz. 
Es. di te<:nologi~ generali 11· 17 

Es. di topografia 14· 17 14-17 

110 anno di applica zione : 

SEZIONE INDUSTR.IALE 
MECCANICA 

El~ltrotecnica De f assi ll-12 lQ-11 

Tecnolog-ie g~n~raJi Schia\'On 
Macchine Tessari 18-19 9·10 9-10 
Mat~ri~ g-iuridich~ ~d ~conom. Amigoni 15-16 15- IG lb 16 

Chimica industriai~ Costa UHU 10-11 
Costruzione di macchine Scholz: 11 -12 ll-12 11-12 
Costruz. in legno, ferro~ cemento 

armato Zanaboni 10·11 10-11 11-12 

Costruzione di ponti N~gri ..• 8-9 

Architettura tecnica Nordio 16-17 9·10 
Idraulica Ramponi 12·13 12·13 
Es. ,di architettura l~cnica 17-19 17-~9 

Es. di macchine 

~ ~~S Es. di costrllzione ponti IG·l9 
Es. di elettrotecnica 14·15 -
Es. di costruz. in l~g-no, ferro 

e cemento armalo -

l 
hl-\7 

Es. di idraulica 17·19 
Es. di costruzione di macchine 16-18 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

GIORNI ED O R E 
MATERIE O' INSEGNAMENTO Professori 

~iov.j ven. l sab. lun. mart. 

IJO an~o di appllca2.ione, l SEZIONE NAVALE 
MECCANICA 

1,=19 
Elettrotecnica De f assi ll·l2 10·11 
Tecnolo&'ie generali Schiavon 
Macchine Tessari 9-10 9-10 
Materie giuridiche ed econom. Amigoni 15-16 15-16 - 15-16 
Architdtura navale Rabbeno 9-10 1().11 9·10 
Costruzioni navali mercantili l anza 16-17 l Q-11 11-12 
Chimica Industriale Costa 15-16 l O.ll 
Costruzione macchine Scholz ll·J2 ll-12 11-12 12·13 12-13 
Idraulica ~~~Jì~ni Architettura tecnica 16-17 17-19 9-10 -
Es. di fisica tecnica 17-19 -
Es. di macchine 16-18 
Es. di elettrotecnica 14--16 
Es. di costruz. navali mercantili 14-17 
Es. di idraulica 17-19 
Es. di costruzione macchine 16-19 
Es. d1 architettura navale 16-19 - l -
JIJa anno d i app11CA%1one 1 

SEZIONE INDUSTR,IALE 
MECCANIC A 

Impianti industriali meccanici 

l'~' 
l().l l -

9-10 Impianti industriali elettrici De Fassi l ò-17 9·10 
Comunicatloni e lettriche Candussl ~ l 8·9 8-9 
Costruzioni idrauliche Ramponi 17-18 10 ·1.1 11-12 
Mdallurgia e metallografia Bargone 18-19 14-15 

Tecnologie speciali Bargone 

l 
- 18-19 11·12 10-11 

Materie giuridiche cd econom. Am•goni 15·16 15·16 10·16 

Es. d i impianti ind. meccanici 16-18 
16-18 Es. d1 impianti ind. elettrici 106 114~6 Es. di comunicazioni e lettriche 

Es. d1 costruzioni idrauliche 
Es. di tecnologie speciali - HH8 

1110 anno di applicazione: 

SEZIONE NAVALE 
MECCAN ICA 

Architettura navale Rabbeno 9-10 10-11 9-10 
Costruzioni navali mercantili ...,,. 17·1'1 9-10 10-11 
Costruzioni navah militari Scrvello ·-· 9-10 8-9 
Macchine marine Rabbeno 10-11 11-12 8-9 
Impianti elettrici navali 9 -10 9-10 -
Comunicazioni dettriche 

l 
Candussi 8-9 -~8-9 8-9 

Costruzioni mll rittime f erro 14-16 11-12 -
Metallurgia e metallografla BarJone 

1~16 16~6 16-16 Materie giuridiche ed cconom. Am1goni 
Es. d i costruzioni navali milita ri 16-19 
Es. di architettura navale 

\ 
'~'l= 14·16 Es. di comu.nic.azioni elettriche 

Es. di costruz. navali mercantili 17-19 
Es. d i macchine marine 16·19 



RUOLI DI ANZIANITÀ DEI PROFESSORI 

E ASSISTENTI 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEI PROFESSORI DI RUOLO 

OONOME E NO~E Facoltà l de~a~p:n~ R I Rd:ll~n:m~na 
ammiSSIOUe • • l==#===== in ser\'itio a Ord •nano 

Proteuon erdt•arJ 
Grado IV 

Roletto B. Giorgio 
Udina Manlio 

Orado V 

Econ. e comm. jl l6 ott. 1927 16 ott. 1930 
Giurisprudenza t mar. 1928 l mar. 1931 

lnov. 1945 
lma:r. 1946 

Luzzatto Fegiz Pierpaolo Econ. e com m. l dic. 193 1 l di c. 1934 l dic. 1942 
Cammarata A. Ermanno Giurisprudenza l dic. 1932 1 dic. 1935 l dic. 1943 

Grado VI 

Chianale Angelo 

Zanc.An Leandro 

Origone Agostino 

8 Stella Luigia 

9 Andri oli Virgilio 
10 Fubini Mario 

11 Fouati Eraldo 
12 Sotgia Sergio 

13 Costa Domenico 

14 Coletti Gianluigi 
15 Crisafulli V ezio 
16 Tessa rotto Mario 

17 Giacca rdi Giraud Fern. 
18 Fossati Antonio 

19 Collotti Francesco 

20 Deiana G1ornmaria 

21 Il N>cohm Ugo 
22 Alimena Francuco 

23 Masch1 Carlo Alberto 

2411 Sandulli Aldo 
25 Zanaboni Onaldo 
26 Valeri Nino 

Prelen•rt str••rdturl 
Orado VI/ 

27 Treviaani Renato 

28 Mocchino Alberto 
29 de Finetti Brurio 
30 Giusti Wolf 
3,1 De Faaai G iovanni 

32 Ramponi Francesco 

Econ. e com m. l dic. 1935 l dic. 1938 l dic. 1938 
Lettere e filos. l dic. 1936 l dic. 1939 l dic. 1939 
Econ. e com m. 16dic. 1936 l6d1c 1939 l6d1c. 19391 
Lettere e filos. 16dic. 1936 16 dJc 1939 16dic. 1939 
Giurisprudenza l dic. 1937 1 d te 1940 l dtc 1940 
Lettere e f ilos . l dic. 1937 l d1c. 1940 l d1c 1940 l 

Il 

E 16dic. 1938 l6d1c 1941 11 16d•c 1941 con .·~ com m. l genn.l939 1 genn 1942 l gen n 1942 

Inge
1

g~eria l genn.\ 939 l genn 1942 l genn. 1942 

Il 
Lettere e fil os l di c. 193~ l d1c. 1942 l dtc. 1942 
Giurisprudenza l dic. 1939 l dic. 1942 1 l dic. 1942 

l Ingegneria l dic. 1940 Il dic. 1943 l dic 1943
1 

l Econ. e com m. l dic. 1940 1 dic. 1943 1 dic. 1943 
id. l dic. 1940 l dic. 1943 l è ic. 1943 

l Giurisprudenza l dic. :~:~ l l d i c. 1943 l di c. 1943 

!I l i!ddd :. 11 22991:0 ~1;1.: 194 1 2~~i~~: :~!! 2;~~;: Il~:~ 
1941 lnov. 1944 ldic. 1944 

id. 29 oli. 1941 l dic. 1944 l dic. 1944 
id. 1!116

1 
dn

1
ocv . . 1942 16 nov. 1945 16nov. 1945 

Ingegneria 1942 l dic. 194S l dic. 1945 
lettere e filos. l dic. 1942 1 dic. l94S l dic. 1945 

Eco n. e com m. l di c. 1939 
Lette re e Filos. l dic. 1942 

Scienze l nov. 1940 
Lettere e filos. l nov. 1947 

Ingegneria l nov. 1947 
id. l nov. 1947 

l dic. 1939 
l dic. 1942 
lnov. 1946 
1nov. 1947 
1 nov. 1947 
l nov. 1947 
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TABELLA D' ANZIANITÀ DEGLI AIUTI 

E ASSISTENTI ORDINARI 

Nj 
DECORRENZA 

COONOME E NOME FACOLTÀ della prima d~:~n~~~~na nomina 
ad assistente ad niuto 

a) Aiuti: 

Medani Paolo Eco n. e comm. llebbnio 1934 l nov. 1940 
Sonetti Eliaeo id. Imam 1938 1 nov. 1940 
Cadalbert Bruno id. l ~ugoo 1939 16aprite 1943 
Decleva Matteo Giurisprudenza l gi~goo 1939 l dic. 1945 
Poiani Giannino Scienze 16dic. 1947 

b) Assistenti: 

Aricb Gigliola Econ. e comm. l dic. 1947 

7 Cio1effi Dedo· Lettere e Filos. t dic. 1947 

8 Dolc.her Ma rio Scienze t dic. 1947 

9 D.sboni Luciano id. l dic. 1947 

lO Tremoli Paolo Lettere e Filos. l dic. 1947 

11 Abbondanno Laurenti J . id. l dic. 1947 
12 Corbato Carlo id. 1 dic. 1947 

13 Carnber Riccardo Giurisprudenza 1 dic. 1947 

14 Maier Bruno Lettere e filos. t dic. 1947 
15 Rondini Ottavio l Econ. e comm. 1 dic. 1947 
16 Za.vertanik Aurelio Scienze 16 dic. 1947 
17 Guacci An.toniO l Ingegneria 16 dic. 1947 
18 Bu dini Paolo Scienze 16 dic. 1947 
19 Predonzan Arno id. 16 dic. 1947 

20 Cerniani Ado Ingegneria 16 dic. 1947 
21 Gabrielli ltalo Scienze 16 dic. 1947 

1 22 Doria Mar io Lettere e filos. 16 dic. 1947 
23 lernetti Glauco Scienze 16 dic. 1947 

24 Calzolari Claudio id. l geooaio 1948 
25 Rober ti Dar io id. lgemiol948 

26 Fabbr ini Luici Economia 1 geuoaio 1948 
27 Cervani Giulio Lettere e Filo s. 1 culiaio 1948 
28 Co,ta Giacomo Scienze 1 geooaio 1948 

29 Run'i Carlo id. l geal!lio 1948 

30 Marazzato P. Ottilio Giurisprudenza t6oano 1948 
31 R&~i ~iorgio id. t6mmo 1948 





PUBBLICAZIONI 

DEI D OC ENTI E ASSISTENTI 

NB. Dei docenti t assistenti d i nuova nomina sono Indicate tutte le pubblicazioni. Dqli altri sono 
indicate le pubblicazioni successive a quelle già pubblicate nerli anni accademici precedenti. 



fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PROFESSO RI UFFICIALI 

llONETTI ELISEO 

Le risorse minerarie del continente ajri~;Jmo, in «Bollettino della Società 

geografica ltalin.naJJ, J9·H, f. 6·7. 

Le prospettive economiche della regione subarti~a canqdese (ibid.) . 

..-1nalisi critica dal punto di Wta .cçotlomico de! ccmfine orientale d'ltalia, 

Atti del XIV Congresso Geografico llaliano, Bologna, 194;. 

DE DOMINICIS MARIO ANTONIO 

Giannino Ferrari dalle Spade. Necrologio, nella t:Rh-ista di Storia del 

Diritto italiano», 1948. 

Critica a Bretl. Pauli Sententiar-u:rn. v o, tl di seditiosis, parag. 1 -4, in 

cAnnali della Università di Ferrar~. 19·1-8. 

l ndez delle glos.re ed interpolazion.i rilewte dalla critica al Cod.cx Theo

dorianu.s (in corso di ultimazione). 

Alcune glosse ed intcrpol.azion.i al C. Thcodosi.cnu.s (in corso di ultima

mnzionc). 

MASCHI CARLO ALBERTO 

Huma.n.ital CO'I'I'le. motiw giuridico. Con un erempio: nel diritto dotate 

romano (in corso). 

Al..cu:ni caratteri e originalità delle l•tit·ution.i di Goio (in corso). 

NICOLINI UGO 

Sullo contribuzi&ne parziolc dello n4DC i.n aoorW. comune, in o:Annali Trie

stinh, Se~. 1•, vol. 191-8, Trieste 1948. 
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PUGLIESE GIOVANNI 

Il proceno fo rm.ulare l (•Introduzione. Nozioni fondamentali _ I $Oggetti 

del tprocesso), Ge nova., 194-8. 

Proceno prit>ato e processo pubblico, in «Riv. dir. prOC.», 194-8, I , p. 68 seg-g. 

IntO'MlO al ·rioonosci11t.ento di debito (.nota a Cass. 20-8-194.7), in a:Giur. 

it.», 194-8, I, l, disp. l. 

SANDULL! ALDO 

Fatti. dam~osi delLa. Repubblica Socia1e e responsabilità dello Stato italiano, 

in «Foro itnlianon, Roma 1947. 

Questioni in tem.a di risarcimento di danni dri guerra, ibidem, 194·8. 

L'au.tonomi4 deUe Uniuersità statali, in crA:nnali Trie.!.tini», Se:z. J& vol. 

1948, Trieste 1948. 

UDINA MANLIO 

La condition juridique internationale du Tc rritoir.e libre de Trieste (tra

duzione francese dello scritto «La condizione gi uridica internazionale del T. L. T.», 

Napoli 194-7), in o:Revue internationale franç.a.ise du Droit d es gensn, Paris 19<1.,7. 

Sentenze di di.oo·rzio fra stranieri e matrimonio concordatario , ip «Foro 

italiano», Roma 194.f). 

Ordini d'esecuzioni di. convenzioni inte~azionali e Tegime c1'occupazioll>e, 

in «Foro italiano», Roma 1948. 

Sul concetto di «Diritto intenwzionale tributario» i n «An-nali Triestini», 

Sez. I , vol. 1948, Trieste 1948. 

Articoli vari ne «<l Giornale di Trieste», a:La Voce libera» c «L'Idea Li

berali!», Trieste 19•1,7 - 1948. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PRO FESSORI UFFICIALI 

DEVESCOVI GUIDO 

Guida alla traduziorw dall'italùmo in tedesC<J, in oollabore.zione col prof. 

Guido Casciani, III ed. riveduta e amplia.t&. 

F ABBRINI LUIGI 

La moneta. Note di Politica Ec01Wmica, Udine, Ed. Del Bianco, 1"7, 

in 8°, iPagg, l~ 861. 

FOSSATI ANTONIO 

Note e indici alle (/L ezioni_ di Storia delle dottrine economiche» di G . Prato, 

Torino, Giappichelli, 1945. 

LezUmi di Storia economica, Parte prima. Gia.ppichelli, 1945. 

Per :W. rinascita delle Facoltà di St:Unze politiche, Ediz. Ss.ita, 1945. 

Esperienze attuali e confronti storici in -t ema di. iFfiazione: mon.et.qria, in 

c:Rivista Bancario, 1946. 

Fissazione dei cambi, in c:Negotia•, aprile 1947. 

Lezioni di. uonamia politìca, Torino, Giappicheni, 1948. 

Le e1posizioni industriali di ToriM, in {{Cronache econcxm.iche», Torino, 

30 -81 ; 84; 35- 86; 89, 1948, 

Idee sociaLi del '48 nel volume o:ldee e uomini del Rioorgimento d'Iteolia», 

Del Signore, Torino, 1948. 

lZ centenario dcU'i11uminazione a gas, in c.Rivista•, Torino, o. l, marzo 1948. 

Raucgnc e rucneioni nel «Giornale degli economisti» e articoli vari su 

quotidiani e settimanali di Trieste c Torino. 
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G!ACCARDI GIRAUD FERNANDO 

Di u11a forma di assicurazione ycn4!ra1e in cu.i le prestazioni sono con. 

nessc alla risert~a matematica, in cAtti dell'Accademia delle Scie nze» di To

rino, 1948. 

Matennatica attuariale, monogr&fìa per l'Enciclopedia delle Matematiche 

ek-men.tari, ed. Hoepli, 194-8. 

SOTGIA SERGIO 

Tutela della insegna, in «Nuova rivista di dirritto commercia.le», 1947', 

fase. l- 4. 

Surroga dell'auicuTatore ed atti pregiudizie.ooli dell'assicurato, in uAssi

curazioni», fase. 8- 4, l 94oft 

Bre'Di note •n tema den'art. 1916 del çcd. ci'D., in c:Assicurazioni», fase. 

8-4, 1948. 

In corso di stampa: Lo ceuione dei beni ai creditori, vol. in 8°, UTET, 

Torino, 1948, 

ASSISTENTI 

BONIFACIO GIORGIO 

Indagine statistiM .su1lo storno neU'a .. u icuTazione vita, in XII Congres.oo 

Internazionale degli Att·uari, Lucerna, 1940. 

l bilanci fcrmilìa.ri in un g.ru.ppo di latloratori trie.s,ti.ni, edito a cura della 

Camera Confederale del Lavoro di Trieste, Trieste, 1946. 

· A.n.aliri della gt.agion.alitd delù: produzione ne.ll'GS.ricurazion.e 11it4, in o:Sta.

tistica», Anno VII, fase. 1-2. 194'7. 

Applricazicmi S'tatistiche nel campo atricwratioo, Quaderno n. 4 dell ' hti· 

tuto Studi Assicurativi, Trieste, 1948. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

CUSJN FABIO 

Il Prim1egi.o E ujrasiano e la o:.CMrta libùtatis:o del comune di Pcrenu, 

io crArchivio Veneto», 194-2. 

n castello di Pold e le istituzioni feu,dali. istriane, in «Archivio Veneto», 1943 

La cronaca anconetana di Odo di BVagio e l'esperienza politica del '400, 
in cR.iv. di Storia del Diritto italiano:.., 194-3. 

L 'Italiano, in «Atlantica», Roma, 1945. 

Jntroduzione allo studio delta storU:t, Cedam, Padova., 1946. 

A.n.tiatoria d'lta.I..ia. Einaudi, Torino, 194ft 

Co-rso di storia (Dispense delle lezioni tenute nella libera Università di 

Urbino), Argalia, Urbino, 194$. 

FUBINI MARIO 

Studi sulla letteratura del Rinascimento, Sansoni, Firenze, 1948. 

G. Leopardi. Operette morali con introduzione. e not~ d~ M. F., V&!leccbi, 

Firenze, 1948, II ed. 

Generi e itbria dei generi letterari, nel vol. Tecni~. e teoria l~tteraria, 
pubb. sotto La direzione di A. Momigliano, Marwrati , Milano, 1948. 

ATte, linguaggio, letteratura, in Belfagor, n. 8 e 4 , 1948. 

Stile, linguaggio, poesia, Marzorati, Milano, l9.f.8. 

Vita e poeM del Tom:r!'l41eo, in Minerva n. 6, 1948. 

GIUSTI WOLF 

Ma.z:zini e gl,i Jl.a:vi, Milano, 1989, 

Du.e $CCOli di pensiero politico nuso, Firenze, 1948. 

Il panslavismo, Roma, 194-6. 
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PASINI FERDINANDO 

Idioma e parola, cEdizioni Palatine•, Torino, 1948. 

L'cattnentura antcricartan d~ Arturo FarineUi, di Se~rno», VicenUL, 11 lu

glio 1948. 

Onor~nze . cd Arturo FarincUi, a:Ausoni!U, Sion.a, luglio 1948. 

Carducci e PtUt:oll poeti dcU'irrcdentiB?FW), uCatalogo ufficiale•, Mostra 

delLa Stampa italiana, Fiera del Libro, T-rieste, 19~8. 

CoUabor42:ione -o! cMenaggcro Veneto», al uGior11al.c dì Trielte», al 

«Grool» (Bari), a «La Porta Orientale», «L'A-raldo clçlL'tlrtcJJ (Milono) , ecc. 

SABBADINISALVATORE 

Di una lapide ebraica attribuita al 13!5, in c.'\.r<:heografo Triestino», 

Trieste, 1947. 

Augutt:o mecen.cte e propuùore delle arti e delle lettere, in crAnnali Trie

stioi», vol. xvrn, 1948. 

STELLA LUIGIA ACHILLEA 

DeU.a poe•io: en'bdea, in a:La ·parola del .passato11, 1948, fase. J. 

Ettore Romagnoli e ia fil<Jlogia, in cOionison l9ole (vol. Xl), fase. 2. 

VALER! NINO 

La boria romana nel pensiero di Cesare Balbo, in ((Boll. della Deputa:zio· 

Dt:: S11balpina di Stor ia Patria», A. XLVII, n. 1-4, 

Piet·ro Verri, Opere varie a cura di Nino Va.Jeri, vol. I, Le Monnier, Fi · 
reuze, 1941. 

Lo Riwluzi.on.e liberale, Antologia a cura di Nino Valeri, De Silva, To

rino, 1948. 

Europei~ di Cesare Bailbo, ·in aA.noali T.riestini», vol. XVIII, Sez. 1&, 

1948. 

A S SISTE N TI 

BRUMATI CESARE 

11! pionto del fìglio eli Lait, in aAusonio», A. JI, n. 15·16. 

l.imanità di Angelo Gatti , in ~:Ausonia», A. 11, n. 18-19. 
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Scipio Slataper, all mio Carso», in aAusonia», A. III; .n. 2lw22. 

A. S. Nooora: o:ll fabbro armon-ioso», in «Ausonia», A. III, n. 24-, 

Angelo Gatti non è più, in «Ausonia», A. III, D. 25. 

Una fiaba di BaccheUi, in «Fiera letteraria», A. BI, 23-5-48. 

flCeccQ Angiolien» dt B. Mater, m «Verruce», A III, n. 20. 

Numerosi studi su contemporanei in Riviste e giornali. 

CORBATO CARLO 

L 'iscrizione sepokrale di una mi1l'Uil ad Aqu.ilcia romana, in «Dionisio», 1947, 

(vol. X), N. S. 

FRONZA LAURA 

De Bacanalibus, in «Annali Triestini,, vol. XVII , 1945. 

MAIER BRUNO 

La peTson4lità e la poesia di Cccco Angioliai, studio critico, Bologna

Rocca San Casciano, F. Cappelli, 1947. 

Pittori triestini a Roma, in a:La Fiera Letteraria», N. II, n. 33-34, 21 ago

sto 1947. 

Michele Fachinctti e la poetica del roman.t_icis'IJW, in a:Vernice::o, A. II, 

n 16, ottobre 1947. 

Capodis.tria d 'una -volta: un componimento inedit.o di Tino GovllTào, in 

«.Vernice», A. II, n. 17, novembre 1941, 

Su Cecco AngiolWri, in «AU50niaJ>, A. II, n. 17, ottobre 1947. 

Premio Bagutta 1947: Qu.a.rantot# Gamòini e «L'onda dell'incrociatore», 

in «Ausonia», A. III, n. 21-22, febbraio-marzo 194$. 

Aoppunti .su-l ccaso» Picasso», in e:Ver.nice», A. Hl, ·N. 21-22, aprile-mag

gio 194<8. 

Non sono compresi in questo elenco gli articoli .pubblicati su cliversi gior

nali, nonchè le .numerose radioconversazioni su argom~nti .artistici e letterari. 

Sono del pari omesse le recensioni di vari ·libri d'arte e di letteratura. 

SABA GUIDO 

Michele Fachinetti, Saggio biografico-critico, in «Archeografo Triestin(l]), 
194<8. 



FACOLTÀ DI SCIENZE 

PROFESSORI UFFICIALI 

COSTA GIACOMO 

Sulla costituzion.c chimica deU'Vlfoo l.act"U.ca d cU'A-driatico, i-n «Annali 

T riestini11, vol. XVI, 1945, (·in collaboraz-ione con D . Cosba). 

S 11lla .preparazione t! s1tlle proprietà dell'acetato di parabromoben~le COil 

l-'art icolare ·rigua-rdo alla Slt.a attioitd antibiotica, i-n «'A nn.ali Triestinill, Se7. :!" , 

vol. XVII , 1946-47. 

Riccrch!3 per 1m met,do di dosaggio del m cr cwrio per via poW. rog rafù; :~ , 

i!l «A·nnali di chimica app licata», 38- 157- 1945. 

de FINETTI BRUNO 

La crisi d ci principi e l'economia matemati-Ca, i·n «Actn seminarii•, 2, 19•J3. 

lmpostazWnc indi·uidu.(l/c c impo-stazione collettiva del proMema della rias 

si.curazione, io «Giornale delt'Ist. Hai. Attuariu , XIII, n. 1-4, 1942 

Come si enun.ci.an<~ i primi t-eoremi dell ' Anatis~ .stJincoùmdosi dall'ipotesi 

delkJ dcri·vabilità, in ({Rendiconti di Matematica c dette sue n.pplièa.zioni», Serie V,. 

vol. IV, fase . 1-2, 1943. 

La matemat·icar neUe co ncezioni. .e neRe .applicazioni st;atist·iche , in «Sta.

ti sticu, A. III, n. 2, 1948. 

Ml!te")11.(Jtlica logico-iJtlu~lli.-n ll, vol. di pp. XXXVI+41 6, ed. E.S.T., Tric

s~e 1944. 

Basi matematiche e statistiche della ~e(fiica assi.c:y.r«.tiva, in «Quaderni 

de ll ' 1st. Studi Assicurati vi>t, n. 2, 194.5. 

La tecJtica delle auicurazioni sulla vita, ibidem. 

Orientamenti pe.r l4 :razionalizzazione n el campo de-Ue as.ricura.zioni t~ita , 

in KCollana Watson », n. 4, 19of·7. 
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GRJDELLI EDOARDO 

75 memorie: sistematica, morfologia e biografia di coleotteri, ditteri e 

pesei; in particolare biogeografia dell'Africa sahariana, sudanesc ed orienta,Je, 

M.\RTIN ETTORE LEONIDA 

«Annuario dell'Osservatorio Astronomico di Trieste per l 'Anno 1948» (in 

collaborazione col personale dell'Istituto). 

MORELLI CARLO 

Su. una corrczior..e per i 1lalori deUa gravità, in uRend. Ace, Lincei:u, S. 

Vlll, vol. l, fase. 7·S, Roma, 1947, ·PP· 84-6-853. 

La rete geofisica e geodetica in Jtalia nel suo stato att1l4le .e nei 1uoi 

rapporti con la struttura geologica su.pcrficiale profonda. Parte I: Stato attuale 

della rete gcofitica c geodetica in Italia. Sez. 111: Deviazioni della Mrti.cale, 
in «Tecnica Italian.an, Il, Trieste, 1947, 

Ulteriori elemct1ti a sostegno di una correzione per ~ valori dcll.a gra'!lità, 

in <c\nnali di GeofisiC3», Roma, I, l , ~6, 1948, 

Disc u..t.sionc c considerazioni su.Ua compensazione d 'insieme della -rete in

tnnozimUJJ.e delle stazioni <li riferimen to per le misure di grar;itU re1ati1la, 
ibidem, I, 3, 4.25-4-ba, 1948. 

H Geoide c la Geofi.<;ica, ibidem, I , 4- , Roma, 1948. 

Contribrlio aUo studio dci microsisnti, ibidem, l, 4·, 621-652, 194$. 

Sui Jencnncn.i dd magnetismo terrestre in _dipendenza di quelli solari. 

Ace. Naz. Lincei, Roma, P:-obl. att. di Scienza e di Coltura, Quad. n. 7, 

57-i4, 1948. 

Necessità di. trii. maggicrc 0011tribrLto dei. Sen:izi sis-mici nlllZionali alle 

determinazion i <lelrl. S. S. (con.sideraz ioni rieaoote dagli epicentri I. S. S , peT 

la regione i tAliana), in o: Boli. Soc. Sismol. It.al.», Roma, XLI , 19·1-S. 

S.cheTrUJ di progetto per una rete gracimetrica italiana di alta precisione, 
in «Annali Triestini», Sez. 2&, XVIII , 194·8. ' 

PICOTTI MARIO 

Commemcra:z:ione di F. Tr·ost , in «Chimica e l'indust.lia», 1937. 

Den ri.nwtria delle a~qu.c lagunari. 1lende, in o:,\tti del R. Jst. Ve neto di 

Se.», 1987. 
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L'iml~t .. dria di /J(Utlarello, in cBoH. Soc. Adriatica Soc. Nat.», 1988. 

Le vi<:en.de <lclle acque nella 1lita di una laguna·, in teAtti del XII Congr. 

0(:-ograf. It.», Udine, 1988. 

Jl mare grande 'Oi'tliji.catore deU« laguna, in cSoe. Lt. Progr. Scienze», 198S. 

Ossigcruu:ion.e ed alcalinità delle acque logu.nari 11enete, in cAtti del R. 
1st. Veneto di Se. Lettere e Arti», 1939. 

Lo sfruttamento ~roelettrico dell'lsonzo. Anamnesi idrologica i1ontina. 
in cBol1. ,5oc. Adriatica ·Se. Nat .:a (in collabornzV.one con Deperi9). 1939, 

Nicola Pamroono: oommemorazicne, i<n «.Boll. Soc. Adri·o.ticn Se. Nat.»~ . 

19...0. 

L'ai:r dis.tO'll.t dans l'ea!t. 'de mer, in o:Scientia:o, 194.0. 

Unità di ·misura dcUa Chimica talassografioo, in a:Arch. di Oceanogr&fia . 

e Limnologiu, 19•1ol. 

Composizione chimica dell'acqua marina detunto dalla concentrazione dei 

costituenti predo-minanti, ibidom. 

Le acque di rifiuto dei zuccherifici e diltillerie da bqrb4i>ietQU, in a:Pe

sca italiano.», marzo, 1942. 

Mikroan.olysc d.cs R1vpjers und sein.e B ertitmm:u.ng in ePUgen. Gcu:O.sern. 

und Wa.uertieren .der Venezia Giulia, in c:Mikrochimico. Acta» (in collaborazione . 

con G. Baldassi), 194-2. 

Sul problema della 1IO"Oe taiauografic4, in cArchiv:io di Oceanogra.fia e 
Limnologia:o, 1942. 

O.uerna.zi.oni fis4;hc c. chimiche periodiche nell'alto Adriq#co, in cTba

t.a.ssia», 1920-1938 (in co!Jaborazione con A. Vatova), 1942, 

Alcune çaratteri.!tiç·he . fiaico-chimich.e d'acque aorgi"Oe deUa Marmola;d.a e 

del Lago di Pedaio, in cBol, Soc. Adriatica. Se. Nat .:o, 194o8. 

L 'ambiente geofisico lagunare, in cAtti Convegno Pesca Adriatica», Ve

oezia·Chioggia, 194.7. 

POIANI GIANNINO 

Sulla componente .eleUronicG degli • ciami per ~ baue ene.roie, in cTec

niea Ita)iaoa:.o, 1946 (Dallaporta). 

SuUG uten.tione della t eori4 degli .sciami per le ben e energie, in cN. Cim.:a 

1V-194o7-1 (Dallaporta). 
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POLLI SILVIO 

Controllo statistico di un proverbio sulla pioggia, in aBoll. Soc. Adria

tica di Se. Nat.», Trieste, Vol. XLili, 194.7. 

Cento anni di ossert~azioni metercologichc e•eguitc a Triute (184.1-194,1), 

Parte I V, La 11eloeità del "tlento, in aBoll . Soc. Adriatica di Se. NAf.», T,rieste, 

Vol. XLIV, J9.18. 

Rel~nioni tra atti'Dità sol.are e fenomeni metereologici e climatologici, C01l 

spccUJ.lc riguardo a! latlori compiuti in Italia, in fLAcc. Naz. LiDcei:o. Quaderno 

di studi e discussiorU, Roma, 1948 (in col.Laborazione con F. VerceUi). 

Registrazione dci bradisismi costieri, in a:Geofisica pura e applicata», Vol. 

XII, fase. 34, Milano, 194.S. 

RUNTI CARLO 

Una nuova reazione cromatica cd un nuono metodo di determinazione foto

metrica del trirptofcmo (N<Jta prelimin.aTe), in. a:Boll. Soc. !tal. Biol. Sper.:o 22, 

fas<:. 6, 1946. 

Su alcune nuo11e rea::ioni d'oui.da.ti.one e su. u.n nuo'OO .metodo di de~

minazione fotometrica del triptofaTLO , in. a:Arch. Se. Biol.», 31, 8.56, 1946, 

n problema. deUa 'Oitamina E, iu o;Vitaminologicn, parte III, 1946. 

Analisi d~ un 11ersamento pteurieo pseudochiWso, io «Lo Sperim.. 9811, fase. 

6, 7' , 8, 194.6 (in collaborazione con G. &.ldassi). 

Su alcune n~e. re.azioni cromatiche ed un nuoro metodo di determina

zione fotometrica della 11itamina BI, in «Atti Soc. Lomb. Se. Med. Biol. b, 

fase. 7, 1946. 
Su alcum 'nuone rreazioni d'onidatione del trizJt.ol.ano, io aAtti I Conve

gno Medico Giulia.no11, settembre 1946. 

Sul meccanismo dell'azotest di: KinMr!ley e Peter' per la t~ita.min.a B 1, 

iu «Zeitschrift fuer Vitami-n-fsch. 19», 802, 1948. 

Su alcune nu.ot~e reazioni cromatiche ed un nootiQ metodo di determina

zione fotometrica della >t!itamin.a BI, ibidem, 19, 282, 1948. 

SCORZA GIUSEPPE 

Un teorema fondamentale suUe traslo.zioni piam geMrolizwte e •ua mag

ginre 'determinazione, io a:Rendiconti dd Seminario matematico di Padova•, 

Vol. XVI. 
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Un teorema .tuUe funzioni continue rispetto ad una e miwrabili ri1petto 

ad un'altra 1:1ariGbile, ibidem, Vol. XVII. 

A. ·propo&ito di u.na costru:-ione f0'7l<Ùimenta.le per lo studio delle tratfG.. 

zioni piane genera!izuztc, in uRendi<:onti di Matematica e delle sue apt>licazionia, 

serie V, boli. 5. 

A 11roposito di un teorema fond4mentale 1ulle tra..sla.tiOn~ piane genera~ 

liuate: c.on.riderazUmi prelimiMri, in a: Rendiconti deU' Accademia Nazionale dei 

Lincei», serie VIII, vol. UI. 

Propwizioni preliminari, ibidem. 

Dimostrazwne nel caso di tlertic j di prima categoria, ibidem, vol. IV. 

Compim.ento della dimoatrazione, i·b idcro. 

Un contributo ulteriore ad un teorema sulle traslazioni piane generalizzate 

ibidem. 

Alcuni teoremi ttill.e tnulazioni .pil$1e generaliz.mte, in cAnnali Triestini», 

Sez. 2•, 1946-1947, vol. xvn. 

AS SISTENTI 

DOLCHER MARIO 

Due teoremi 1~l'niJtenza di punti uniti neUe trtUjorma:tioni pi«ne con

tintU, in cRendiconti del Seminario Mat. di Padova», vol. XVII, 1948, 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PROFESSORI UffiCIALI 

BARGONE AGOSTINO 

Azione delle t:ibrazioni sonore ad nlta frequenza .rv. alcuni si1temi me

tallici con lacune di mi$cibilità, in ~~:La Te<:nica Italiana», Nuova serie, aprile 

194-8 (in com. con F. Rinaldi). 

MARUSSI ANTONIO 

Per l' unific{\Z-ionc geodetico. c:teJ. Bacino Mediterraneo, in d. G. M.n, 

Firenze, 1947, 

Compensazione d'insieme delle reti geodetiche europu, in cr.Atti deUa 

Mostra Nazionale e Con-••egno di Cartografia di Ottica», I. G. M., Firenze, 1918. 

Un nuoro metodo per 1a compensazione (Utronoan.ico-gcodetica dcUe gran

di triangola.t·ioni, in «Atti della Mostra Nazionale e Convegno di Cartografia e 

di Ottica», I. G. M., Firenze, 1948. 

Su di un nu.ovo procedimento per l'aggiustamento deUc grandi triango

lazioni, ibidem. 

Sulla st ruttura locale del geoide e .rui mezzi giometrici e meccanici aUi 

a determùwrl.a, in «Annali Trie stini», Sez. 2a., 1947. 

Fondement1 dc géométrie d ifférenticUe absoh~~e odu .champ potenticl ter

restre. Comunicazione presentata all'VIII Assemblea Generale dell'Unione Geo

dt!tica e Geofisica I-nternazionale, Osio, 194-8. 

TESSARI IGINO 

TI laboratorio deU'Istituto di Macchine deU'Uninersitò di Padona e le 1ue 

ricer.ehe nel .campo dei motori a carburazione, in d/Energia TeTlllic&:t, 1936. 

, Comporta:nwnto delle Lra.smissioni con c-inghia al wriare deU.a 'tlelocità, 

ir. cRicerche d 'Ingegneria., 1987. 
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.RiCAilrche stù funzianamento dei motori a eorburozionc. con alimenta.tione 

a gM di carbone <Ti. 1-C{Jno, in «Atti III Congresso Car00n1o Carbl.I.Mnte», 19S7. 

Indagini. sul comportamento funzioncùe degli. olii di Ragusa nei motori 

ad ini.ezUmc (in coll'. col prof. M, .M:edici), in d l Calore», 1938. 

Ricerche su di un motore a .,.apporto di com.preuion.e variabile alimentato 

ti m etano, in aLa rivista italiana del petrolio», 1989. 

L 'inftuenw della distanza fra il dist-ributore c la. palettatu.ra girante .nù 

jun.zioname11to deUa turbina P.elton, in «Monitore tecnico», HlS9 

Visu.alizzazioll'c c 1·i.lieDi stroboscopici d.cU-c ~chine id-rtmliche, in «Ener

gia EJettrica», 19•1·0. 

La dinamo freno ·nel.le misure sulk macchine motrici ed' operatrici, in 

uTecnica Italiana», 191-2. 

Studi c ricerche sui fre ni tipo Fronde, in «L'Ingegnere», 1946. 

Ricerche ·sui fren~ idrodinamici a dischi e a &dle, in «Ricerca Scientifica 

e Ricostruzione», 19•lo6. 

Contributo allo studW c al calcolo dei te.-rmocompressori cinetici, in di 

Ca.Jore:o, 1947. 

Contributo alfa teoria ~ci freni idrodinamici a disco, in «:Tecnica lta

liana», 19·H. 

R cscarch ot thc U niversit y of Padua on hydrQclinami-c. brakes, in o:Can.a

dian Macbinery», 19•J.7. 

Ulteriori 1·icerchc S"ll.i freni idrodinamici a d ischi, in «:Tecnk .. 1. lta.Lia.ntl», J9oio7. 

Ricerche su di un motore a carburazione a due tempi con rejrigerozioM 

cd aria, in «La Termotecnica», 194·7. 

Curoe di junzioname1tto delle tti.rbine idraulich-e e loro utilizzazione per 

il proporzionam ento, in «L'Energia Elcttricau, 1948. 

Perdite e re11dimc·nto meccanico nei "JMtori a combustiQn.e !n~ef71G, in 

crl..a Terrnotecnicau, 194·8. 

Kncicl.oJ)Cclid U.nirocrsal.c Jll-u3"trata Vanard~. vol. XV e XVI. Voci -riguar

danti ,J'in.gegncria e l'i-ndustria. 

ZANAB.ONI OSVALDO 

Soluzione dell'equazione int-egrale di Volterra a.t~ente un. particolare n• 

eleo in x- y, in ec!\"lemorie dell' Accademia delle Scienze», Bologna., serie X, 

Tomo I II, 19·J.:i-IG. 

R,eticoli. di travi a grande numero di maglie, in o:-Giorna.le del Genio Ci

vile», n. 5, Roma, 1947. 
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Nuoni pttnti di "Dista tulle condizioni ai Umiti de,lle ·ùzstrc tottili, in 

«Annali Triestini)l, Sez. 2 .. , vol. XVII, 1946-47. 

Il prirtcipio di reciprocità delk tensioni tangenziali nelle lastre a doppia 

cur1:atura, e l.e su.c im1nediate corueguenze, in cr:Annali di Matematica. Puta l:d 

Applicata», Serie IV, Tomo XXV, Bologna, 1946. 

ASS I STENT I 

COSTANTINIDES GIORGIO 

Un'apparecchiatura per la determinazione della temperatura d i autoaecen

tioni di polt~eri oom.ò-u.st'ibi!i, in «Annali Triestini», Sez. 2•, vol XVU, 1946-47, 

(in collaborazione con D. Costa) . 

Sulla. misu.r4Zionc dena te-ndenza all'ouid<lzione spontanea dei carboni, 

ibidem. 
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ANNALI TRIESTINI 

Sono inoltre pubblicati, a cura dell'Università, gli "Annali Triestini, 

che · accolgono le pubblicazioni di carattere urrianistico, giuridico e scienti

fico dei professori ed assistenti dell'Università di Trieste, nonchè dei pro

fessori ed assistenti di altre Università che già appartennero ad essa. In via 

eccezionale, pubblicano le conferenze tenutesi e le dissertazioni di laurea, o 

loro parli, che siano state dichiarate degne di stampa, nonchè i lavori di 

studiosi estranei, presentati dai componenti il Comitato scientifico. 

L'attuale raccolta, uscita per la prima volta nell'anno 1929, sotto 

il titolo "Annali de!la R. Università degli Studi economici e commerciali di 

Trieste,, nell'anno 1939, con il vol. X della raccolta completa, a seguito 

della costituzione della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche mutò 

denominazione in quella di "Annali Triestini di Diritto, Economia e Politicam 

che fu a sua volta sostituita, nell'anno 1944, col vol. XV della raccolta, da 

quella di "Annali Triestini a cura dell'Università di .Trieste, essendosi 

aggiunta alle facoltà preesistenti qq.ella di Lettere e Filosofia. 

Con l'annata 1947, in seguito alla costituzione della Facoltà di Scienze 

e di Ingegneria, gli "Annali Triestini" sono stati suddivisi in due serie: 

a) Umanistica (sotto la direzione del prof. M. Udina); 

b) Scientifica (sotto la direzione del prof. D. Costa). 

Oli "Annali Triestini" sono in commercio e vengono anche offerti in 

cambio. Le offerte di scambio vanno indirizzate a: Ufficio Scambi della 

Università, Trieste (Italia). 





ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di laurea in Giurisprudenza 

Anno accademico 1946-1947 

Sessione estiva 

BREZZA BRUNO - Ll delitto pretcrintenzion&le. 

GUANDALINI VITIORIO - La legittima difesa. 

PIAN GIOVANNI - ~l diritto d 'azione di cittadinanza nel diritto internaz:ian.ale. 

BENUSSI GINO - Il contratto di spedizione. 

IFRANCESCONI CLAUDIA - Usu·frutto dell'azienda. 

RAGUSlN FERNANDO - Il_ piccolo commerciante. 

IZZI MASSIMO - La pena con pa.tticOO'Me ~<ruardo alla pene. di morte. 

AMODEO FABIO - Sul:J:a figura dell'iblecito civi·le. 

PALIN PAOW - Le misure di siCUJ'ezza, 

BERNI MARIANO - Illecito e rison:imenh> dci drumi . 

CUMELLI ANTONIO _.:_ L'errOTe nella teoria. generale del reato. 

Sessione autunnale 

de GRAVISI GIUSEPPE - L 'azione neg.SOOria. 

GIURICIN ANGELO - OrigiDi e primi s.;Juppi del Comune oell'Istria. 

FURTÙNATI ETIORE - La rpromee68 di matrimonio. 

AMBROSI LEONE - La CD6idde~ Trnff.a l'rooeoouale. 

LUGNÀ.NI SILVANO - Ll sindaceto gi.urisclizionale eula'atto f)Olitico. 
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MAGATON RIZZI PIER FRANCESCO - Osservazioni critiche giurid ico
storiche intorno '81 Pl-aefcctus Urbi. 

l:APPUCCIO TOMMASO - Il delitto di strage. 

A BEATICI ENRICO - L'assicurazione del credito e sua natura giuridica. 

DEVESCOVI EZIO - Pene e m-isure di sicurezza.. 

MALTESE DOMENICO ... - La dest.inn.7Aonc del padre di famiglia come 
modo d'acquisto deLle &ervitù predi.a!li. 

NOVEL GIORGIO • - Accredi:t.cunento bancario e clearing. 

PONI,S P IETRO - ]l sistema tavob.n·e con particoll(l!re riguardo o.i diritti di 
credito dei terzi. 

POLLI GIOVANNI - Gli alimenti, Fondamento c natura.. 

BATTINO LEO - La 11atura giuridica. delhl. Società del'le Nazioni. 

BISIA MARIO - L'attività esecutiva nel tentativo. 

ALTENBURGER GUIDO - Vincor.por.azione delr Austria nel Reich tedesco e 
la soo ricostituzione a Stato indipendente. 

ANDREOTTI GIUSEPPE - Il matrimonio degli italiani oo.ll 'estero. 

1'RA VAGLIA SERGIO - La. condizione giwidica internazionale del·le isole 
Falldancl. 

BEVILACQUA GIORGIO * - A~t. 549. J,J· delitto d'aborto segui.to da lesione 
o da morte. 

DJ MURO LUIGI - L'omicidio colposo. 

ROVERELLI GIUSEPPE - L'Italia e la liberazione dei popoli sklvi nella pri. 
ma g uerra (mondiale. 

D ANNECKER ALBERTO - L'insolvenza fraudolenta. 

St:ANCAR MARTINO - Le rot:a.zioni tra .l!a giurisdizione civile ed eccfesia.stica 
nell'ex regno jugoslavo. 

D'AQUINO GIACOMO - Delitto di omissione di soccorso. 

GIACl:HINI MARIO - Le condiz;oni di .punibilità. 

Sessione staordinaria 

llOR.G HI GIORGIO - L'impubabili'tà. 

l:OSSU SEBASTIANO •- - L 'ab..-ratio Ictus (art. 82 C. P.). 

DH.ONIUI VITTORIO - La ·pericolosità criminale. 

URINAMI CARLO- La tutela dei minori .nella legislazione .statutn.cia friulana.. 

MAH.IN MARIO - La. condiz.iooe g iuridica deMla nave privata in .alto mare. 

• Pieni voti legali. - •• Pieni voti assoluti .• ••• Assoluti e lode .. 
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MONTEFIORE EDOARDO - L'e<:<:esso colpooo. 

ROCCO Domenico - Rapporti fra soci e 50cietà. 

RUVAN ORESTE - Osservazioni suU'istituzione e l'ordinamento giuridico del 
~:Territorio Libero di Trieste». 

SEVERI BltUNO - La. pericolosità crinrlnale e le misure di sicurezza. 

SINCERI CLAUDIO - La distinzione .fra i delitti e le contravvenzioni. 

SKERK GIUSEPPE - Lo .stato proordinato d'incapacità d'intendec-e o di vo-. 
lere {art. 87 C . .P.). 

ZUMIN GLAUCO - La causa gi·ustifìca.nte consistente neLl'esercizio di un 
din'tto o rnell'adempirnen.to di Wl dovere. 

LIPOSSI LUCIANO - L'abbandono di persona m.inore o incapace ( .1\r.t:. 591 
C. P.). 

b) Corso di laurea in Scienze Politiche 

.Anno accademico 1946-1947 

Sessione estiva 

LAURI ARMANDO- IL pensiero pol!itico e sociale di. G. R. Carli. 

CARLI MARIO - U .prob\em.a della P&lestina (Studio di g~~afia politica ed 
econ.oo.rie.a) . 

Sessiose autunnale 

PIZZUTTI ANGELINA - Le !basi geogN6Che della storia sp~rrnola. 

NEMEC EMMA - Il Marocco (Studio di geografia politica ed economica). 

ROSSI TULLIO - Origini e sviluppo dell'Istituto consolare. 

PERA NN A CORNELIA * - La coloni zzazione francese in Algeria. 

GRASSI ALDO - La 'txmia delia classe politica di Gaetano Mosca. 

Sessione straordinaria 

BRAZZA' ,SAVORGNAN ALVISE- La cessione deL Veneto aWitolia (1866) . 

ORSINI SILVIO - L'Eritrea. Caratteristiche etnograllche. 

VITALI BRUNO- L1 congresso di West:fali.a. neJ,Je !relazioni internazionali. 

BRENCI ALESSANDRO * - Correnti di i()OO&Siero nel movimento socialista 
italiano ag.U .i.ni.2a del secolo XX. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1946·1947 

Sessione estiva 

BlSAIL BORIS - Monografia economico agra.ria dol'tin Nura (Sardegna). 

KUECHLER MARIANN A * - Le materie pLastiche ;nel•le loro più importanti 
applicazioni. 

SBISA' ANGELO - H problema del credito mobiLiare in Italia. 

ZORA'ITI BRUNO - W bachicolbna. in FTiuli. 

TUREL FELICIANO - Gli amministratori neHe Società accomandita regolare 
e i:rre,.<PO!are. 

M . .o\.RZONA SEIBASTIANO - •Carntteri po·JStico- sociali de~\c imposte stra-
ordinarie itaJiane istituite durante e dopo ,J'a. guerra. 

SAVELLI EMILIO - Monografia economico agraria del Coll!io (Gorizia). 

VIROLI LIDO - L'evoluzione della ·proprietà fondiari-a in !stria. 

BRANDI FERRUCCIO - Aspetti attuali del problema detla distri·buzionc del 

reddito. 

UlUCJIA FULVIA* - L'industria de11'alJ.uminio - ,Studio dì geografia eco-

nomica. 

13ERENGO UGO - L'orlofrutticoltur>a ddle .Provi·ncie di Padm"ll e Venc:cia . 

.STABILE TULLIO - La bilancia dei .pagamenti deHo Stato Libero di Tries.to. 

RICCARDI NlNO - L'organizzazione scientifica del lavoro in a.,nricoltura. 

ZETIO ROSALIA * - Le popolazione de:L1e maggiori città it-aliane alle d:ate 
dei due ultimi censimenti. 
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VOVK VINCENZO - Il problcwa. dci costi comp..'\Tnti nei commercio interna- . 
zionale. 

ALLIANI TULLIO * - Conseguenze neo-economiche della guerra nel Sud 
Africa. 

PARCHI LUIGI - L'industria dei cuoi e delle cal..zat u,re in l tali.al. 

SPUNZA ALERTO - L'e,·oluzione della situazione economica e politica nel
l 'Asia Orientale e nel Pacifico prima e dopo ij, grande conflitto. 

SAULI MARCELLO - La li.oea T-rieste - Centro America- Nord Pocifico. 

T ERENZANI EZIO - Lo spopolamento montano della Carnia, nel Ca.Mle d i 
Ferro e Voal Caoo.le. 

C:\ t\00~1 LUIGINO - L'ambiente naturale come elemento informatore della 
realtà psichica ed economica. 

YJDOR~O BRUNO- La pressione fiscale nel Territorio Libero di Trieste. 

Sessione autunnale 

PAGAN I Vl'l'TORIO • - I concorsi a cattedre universitarie dal- 1926 &! 194-3. 

SA ULI DALMAZIO - Le promozioni .ad ordi-nario nette oattcdre universitarie 
dal 1926 al J948. 

RUSSI USC:\RRE - Soluzione del problema id-roeletbico nell' Istria e suoi 
riflessi economici generali . 

CECCHINI ERMENEGIL DO - Studio demografico ed ant ropologico dell'alta 
Val Torre. 

CELETTO LUIGI - L 'economia. forestale dell'A lto F.riuJ..i. 

<:AHLlNI GIORGIO - Indagini statistiche suH'alimenbazionc di un g ruppo di 
famiglie di Muggia (Trieste). 

DE TO~I l\1:\RIO -Le assicurazioni ·marittime. 

BALDI!;SERA EDOARDO - Gli ace<><di di Jketton Woods. 

Mt:RZEK ROMA NO - Il commercio d i transito. 

GRILLI LAURA - La gestione dei rami elementari neHe imp rese di Assi-
curazione. 

M:\liNAN IRMINA • - L'assicurazione delle merci trasportate con velieri. 

CAENARO G IOVANNI - Monografia economico-agraria 'deMo VDolcanale. 

COSTA NZO PASQUALE - L'art. 8 dcl:la .leg.ge del registro. 

BRUNI CAR.LO • ._ L'isola di Corfù - Studio di geografia politica ed ~ 
mica. 
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MANES GIORGIO - L'elemento politico e l'elemento economico nell'a.ttivit1ì 
finanziaria. 

MAltCOLINI ARRIGO - J.l settore cooperativo noll'cconomia coUctti.vistn. 

TOSELLI SERGIO - Pcos.pcttive del trasporto aereo. 

LENZI ALDO - La poLitica monetaria fnncese nel decennio 19"23·1989. 

MA TI'EUCCI BRUNO - La produzione deHa gonnnt~ sintetica. 

COLUSSI ELEONORA - Le possibi·lità economiche delia Pnk·stiun. 

Sessione straordinaria 

BUSETTO ANGELO - I con.tributi uuifk.a.ti in agricoltura. 

CIMARO~"TI COSTANTiNO *• - Osserva.zioDi statistiche su:Be vru:imioni dei 
prezzi ·nel 194-7, base 1938. 

MARCHESINI BRUNO - L'artigianato .neJ.l'economia friulana. 

J',SENTE RICCIOTI'I - I redditi di alcooe aziende agricole del Friuli." 

de ANGELINI TARQUINIO - lndag·ine statistica sulle entrale, ·le spese e 
l'alimentazione di nlcune fa:m.iglie di Tt-ieste. 

CIANI ARRIVO - Imprendil:ol'e a..,tr.ricolo e imprenditore commercinle. 

l\'IILLACH GIUSEPPE - Scambi dei prodotti .agricoli. tra i:1 T. L. di Trieste 
e i paesi eirconviMni. 

RIVI CARLO - Su g.li integrali di Stieltjes e la Joro a.pp~icazione nella m:'it.e· 
maticu .finanziaria. 

STRADIOTIO DANILO - Ammioist:tazione controllata. 

VERZA UGO - La .società in rnome co!Jettivo se~ l'apporto di capi'tttli. 

MORINO LUCIANO - Il collocamento del·la mano d 'opera. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in Lettere 

Anno accademico 1946-1947 

Sessione estiva 

BRAIDA FULVIA*- ll costume roma-no nei musaici di AquHeia (I. c.). 

K.UJD1C de SABLADO~"'Kl EGONE ._ - J.l problema dell'oltretomba nei 
poemi omerici {1. c.). 

MAGRIS MARIA L AURA- Commedie dell'ALFIERI (l. m.). 

PULEO GIUSEPPE*- Bacehilide Ceo (l. c.). 

de ALMERIGO'ITI AGNESE - Bolo.e"TTa. Studio di geog-rafia u"rbana (1. m.}. 

UEGRASSI ADELMA - La figum di Pietro K18Ddler e la sua valutazione 
noH.a &totiOe,<>l'&fi& triestina (1. m.) . 

Ji'RAU,SIN PIA ._ - La chiesa di Muggia Vecchia (1. m.). 

laoRGINI LAURA - Le ripercu.ssioni della guerra det 1866 a Tr.ie<;te e nel-
l' lstri& (I. m.). 

DU.SE CLARA - L'Ambiente geog"l'a.fioo in Macbiàvelli e in Botero (I. m.). 

l'ANTONI MARIA *- La poesia di Henri de Régm"' (l. m.) . 

BERTOLDI GIOVANNI •- - La poesia c la poetica giovaniJe di Vir
gilio (l. c.) . 

PETRALIA CLAUDIA* - Di Cristina di Belgioioso con pari:icolMe riguardo 
alla sua partecipazione alle vicende del '48 (I. m.). 

TOMI EMERICO - Cri& del Senato romano in età repubblicana (I. c.). 

CRAÙLI~'ITO MARIA • - L'Agro colonico di Poh (I. c.). 

GROPPI LICJA * - Maturità .artistica di Theodor Storm nella novetl:a «Der 
. ___ Schi_'_mme_ lreiten (I. m.) . 

N.B. - La siqla I. c. tndkxt indirluo classico, I. m.. indirizzo moderno. 



- 119-

VISINTINI LA.URA *-Figure e contrasti nel TOmanzo «Griiner Heinric:h:& di 
Gottfried Keller (l. m.). 

Sessione autunnale 

MKNBGAZZJ BRUNO - - «L'Eracle di Eunp;de» (1. c.). 

SEVERINO SCALA- U serto della -mont&g.na (Go:r-ski Voijenac) di Pietro II 
Petrovic-Njegos - Poema nazionale jugosla.vo (1. m .). 

URBANI MARIA - ll precursore eroato di Si·lvio Pcd~ieo, Matesa. dc Kuhaée-
vié (1. m.). . 

PAGARIN IRMA *-Alcuni espetti storici deJ.l'A.frica -romana durante ·l'epi
scopato di Cecilia Cipriano (2-IS-258) (l. c.). 

CIANI TULLIO *** - Ricerche sulla storia politica e sulla vita economica e 
cul~ale di Rodi nelt II Secolo c. C. dopo ile scoperte degiS ul-timi de
cenni , (!. c.). 

CUCAGNA ALESSANDRO **• - n Carso di Parenzo dal ·punto di vista 
antropogeog:rafioo ed economico (I. m.) 

VITO DJNJ * - La figura di Elena in Goethe (I. c.). 

GREGURETT! EDDA •- Grado .tudio geografico (!. m.). 

APIH ELIO -n - Le diverse :telldenz.e del socialismo emopeo e le v::icemde del 
socialismo triestino (l. m.). 

~CUNUMO CAROLINA • - rusona:n.ze germaniche in Gérotrd de Nerv.nl 
(l.m.). 

Sessione straordinaria 

DUPLICHER MARIA * - AnHe di Tegea. e La cosidetta Scu()la del Peloppo
neso (1. c.). 

SANVILLI ,SILVIA - Di FTanccsco da:IU 'Ongaro con pa.rticola.Te riguardo alla 
sua oattività politica (1. -m.). 

DONADON OSVALDO * ......: La. wna del·la destra del Tagliamento a!·la sinistra 
del Piave daLl'epoca romana ai nostri giorni (I. m.). 

FAVETTA BIANCA MARIA * - H mito di Giasone nei roO'Oumenti cl-assici 
(1. c.). 

GHERARDUCCI LIDIA *** - La de<:orazic>l)(! statua·ria delle scene del Tea. 
tro romano di Trieste (1. c.). 

GIORNI LIVIA *- L'Istria ooWa d)esorittione di tutta l't.allia.» di. fra l..eaiKko 
All:>erti bolognese (1. m.). 

ZANGONE MAFALDA * - La scuola element:are e i suoi metodi d'inseg·na-
mento (l. m.). 
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b) Corso di laurea in filosofia 
Sessione estiva 

TAGLIAFERRO DUILIO .. - TI pensi"'o di Anas<;agora. 

LA STELLA F ATMA - L'attività del partito liberale cristiano-&.>eiale , socia~ 
lista nel Goriziano dal ISSO 3.1 1914<. 

Sessione autunnale 

D' OSUALDO NILLO - Il problema della -personalità nel pensiero pedagogi~ 

co del Cristianesimo. 

M10TTO LUIGI - 11 sentimento della religiosità dell'uomo -nell'amOt"e. 

TAMPIERJ GIORGIO ... - La dott·rin.a psicologica della cGestalb. 

Sessione straordinaria 

CONSOLI ANTONIO - Contributo aMa storia del nazionalismo italiano. 



FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, fiSICHE 
E NATURALI 

Laurea di Scienze matematiche 

Anno accademico 1946 -1947 

Sessione straordinaria 

RUSSIAN LAURA - Il problema deg:li n cor·pi nel caso in cui le equazion i 
differenziali di •pal'tcnza siano Era o)oro indipendenti. 

:MAUR,I LAURA in GARBASSI + - Centro di fon:e e ~e formule di rapprc
scnt.o.zione degt!i integrnli della statica. elastica dei corpi isotropi. 

BARBII?.ftl ELIDA - Sutl'assioma deila scelta di Zermelo. 

Sessione autunn•le 

CE.STER BR.UNO * - Gli svi-luppi storici e i fondrunen"ti della St:ntistica Stcl
laTe. 

GROPPI DARIO - Sopra Wl'&lgebra a quattro unità c le sue applicazioni al 
problema dekl.a elasticità piana. 

MARAVGIA IGEA - IL tensore di curvatura nei cronotipi dinamici ·o sim
metria sferica. 





PROSPETTI STATISTICI 

NB. l e 11 tavole sono formulate secondo il modello comune, prescrìllo dal Ministero, 
per tutte le Unlvcraità. 
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POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI , 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

{Anno accademico 1947-48) 

PRO fESS O RI 

FA COL TÀ in car icati 
lib~ri 

d; 
'"o l o l docenti 

Posti Ordinari [ Straordinari lnte~ Esterni esistenti 

Giurisprnd~nza . 13 10 - 8 

l 
10 2 

Economia e commercio . l :l 8 l 6 Jl 3 
l ette re e filoso fia 7 5 21 1) G l 

l~ l 

Scienze 8 - 1(2) l 20 2 

Ingegneria . lO 3 l 2(0) 5 l 13 - l 
COMPLESSIVO. 51 ! 26 l 6 l 26 l 73 l 81lJ l 

3 <+ 26 avventizi). 
3 avventizi. 

Personale amministrativo . 
Personale tecnico . . 
Personale subalterno . 8 bidelli, 2 custodi e 10 inse rvienti, avventizi. 

l) Più l comandati. 
2) Più l comandato. 
3) Compresi quelli aventi incarico, 
4) PiU 2 inca ricati e 6 volontari. 
5) Piìt l incaricato, l lettore e IS assistenti volontari. 
61 Più l aiuto incaric11lo ed l aiuto volontario. 
7) Più 2 assis tenti Incaricati, 20 assistenti volontari 1 nssi.~tente strao rdh111.rio e l lettore. 
81 Più 3 assistenti incaricati, 3 assist~nti volontari.' 
9) Più l comandato. 

IOJ Più 1 aiuto in caricato. 
11 ) Più 9 asslst~nt! Incaricati, 9 assist~nti volo ntari. 

TA VOL A l. 

PERSONALE 
ASSISTENTE 

Aiuti l A,.;,,,,H 

l 3(4) 

3 3(5) 

-(6) 7(1 ) 

2 10181 

-(10) 2( 11) 

6 l 25 l 
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TAVOLA Il 

STUDENTI ISCRITTI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

fACOL T À 

A NN l ACCADEM I C I Economia l~tt~re Giuri- . Sciente Jnge- In 
sprudenza m~rcio filosofia ~neri:~. complesso 

Maschi 651 !.3G5 2.016 
di cui. st.ra~i ~ri 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 ~7 56 

Fuori corso . 142 322 464 

Maschi 538 1.099 54 1.691 
di cui stranil!ri 9 20 29 

Femmine . 56 60 174 290 
1943.44 di cui strani~re. 4 7 11 

Totale . 594 1.159 228 1.981 
di cui stranieri 13 27 40 

fuori corso . 136 ,,04 24 464 

Maschi 42~ 8()3 67 1.353 
di cui stranieri 14 15 l 30 

f emmine .. .. 51 47 203 301 
1944.45 di cui straniere l l 2 

Totale. 474 910 270 1.654 
di cui s tra nieri .14 16 2 32 

Fuori corso . 210 389 40 644 

Maschi 32G 8SO 68 412 l.f\86 
di cui stranieri 8 14 2 3 27 

Femmine . 41 44 246 l l 342 
1945.46 di cui straniere l l 2 

Totale . . . 367 924 314 423 2.028 
di cui stranieri 7 I:> 3 3 28 

Fuori corso . 297 4:?0 75 120 912 

Maschi 500 1.018 90 332 325 2.265 
di cui stranieri 3 18 4 lO 2 37 

Femmine ... . 53 50 260 75 5 443 
1946.47 di cui straniere l 6 l 3 li 

Totale. 5o7 1.092 355 420 332 2.756 
di cui stranieri 4 24 5 13 2 48 

fuori corso . 279 52:! G6 192 120 1.180 
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TAVOLA Il 

LAUREATI NELL'ULTIMO QU I NQU EN NIO 

AN NI ACCADEMICI 

r Masch1 . . . . . . . 
dt cui stramen . . . 

1942 • 43 Femmme . . . . . • • l d1 cui stramere . . . 
Totale . . . . 
dt cui strameri . 

(""'"' .... di cui stramen 

1943 - 44 Femmme . ... . 
d1 cut stramere . . . 

Totale .... 
di cui stranien 

Maschi . 
di cui stranieri 

1944 - 41> Femmine . 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri . 

r Masch1 . . . . 
d1 cui stramen 

1945 - 46 f emmme . . . l d1 cui stramere 
Totale . 
di cui stranien l Maschi . . . . . .. 

d1 cui strameri . . . 

1946 - 47 Femmme . . . . . l d1 CUI straniere . . 
Totale . . . 
di cui stranieri . 

fA COL TÀ 

Giuri- Econeomia Ldtere l 
sprudenza commercio filo~ofia Scienze 

55 52 
2 
3 

58 55 
5 2 

63 53 IO 
2 2 

30 

68 57 40 

39 28 
l 

18 

42 30 24 

39 50 li 

27 

40 52 38 

55 47 17 
2 2 l 

23 

61 55 41 
2 2 

In 
complesso 

107 

IO 
l 

117 
8 

126 
4 

39 

165 
4 

73 
2 

23 

96 
2 

100 

30 

!30 

122 
5 

36 

163 



TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1947-48) 

FACOLTÀ 

ANNI DI CORSO Giuri- Economin Lettere In 
sprudcnza ' ' Scienze Ingegneria 

complesso commercio filosofia 

lo anno . {Maschi .. 37 147 136 124 450 
· femmine . 9 13 15 3~ 2 78 

2o anno . {Maschi .. 57 178 12 161 75 483 !'5 · femmine . 12 62 15 91 

3o anno . {Maschi .. 69 98 17 7 191 
· femmine . 9 46 8 67 

4o anno {Maschi ... 72 93 26 195 
· Femmine .. 10 4 70 87 

~Maschi ..... 235 516 61 308 199 1319 
In complesso femmine .. __ 29 33 193 65 3 323 

Maschi - femmine 264 549 254 373 202 1642 

Studenti fuori { Maschi _ . 265 502 29 22 126 944 
corso femtnine . 14 17 37 10 80 
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TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1947 -48) 

STUDENTI ISCRITTI l STUDENTI 

CORSI DI LAUREA 
FUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ 
M. l F. l M. F. M. l F. l M.. F. 

Facoltà di Giurisprudenza J l 147 1 
l 

Corso di Giurisprudenza . 197 
2321 l~ l !57 

Corso di Scienze poli tiche 20 ~ l 24 
561 

60 

Facoltà di Economia e commercio 
Corso di Econ. e commercio 450 41 491 451 17 468 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Lettere 32 1'·5 187 25 JIO 135 
Corso di Filosofia . 17 IO 27 15 IO 25 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche IO 12 22 4 6 IO 

Corso di fisica . . 9 2 Il 2 - 2 
Corso di Matematica e Fisica 16 21 37 3 l • 
Biennio di avv iamento alla 
Ingegneria .. 

190 l 8 198 41 2 43 

Biennio di avviam ento alla 
C him ica .. 50 39 89 l t> 9 24 

Facoltà di Ingegneria 

2451 JIOI Triennio di applicazione 9 254 3 113 

TA VOLA VI . 

STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
DISTRIBUITI SECON DO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO 

(Anno accademico 1947-48) 

Le scuole di perfezionamento non hanno funzionato nell'anno 
accademico 1947-48. 



TAVOLA VII . 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 
(An·no accademico 1947-48) 

FACOLTÀ IN COMPLESSO 

P A ES l ~iurisprudenza l Economia Lettere Scienze Ingegneria 

l l M F 
e cOJJl mercio e f ilosofia M. F -----

--....--~ --....--~--....--~ --....--~ M. F. 

l l l l l l 
Albania . l - l l - - - - - - 2 l 3 

Austria . l - - 3 - - l l - - - 4 l 5 

Cecoslovacch ia - - - - - l - - - - - l l 

Qrecia - - l - - l -- - l - 2 l 3 

Jugoslavia 5 - 14 3 - 2 5 - 4 - 28 5 33 

Apolidi. - - 2 - - -

l 
4 - l - 7 - 7 

l l 
l TOTALE. 6 l - l 21 l 4 l - l 5 l 10 l - 6 - 13 9 52 
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TAVOLA VIli . 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 
ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA NELLE VARIE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1946-47) 

fACOLTÀ Esami
nati 

S TUDENTI 

I--~-A_:pc_pc_r o v a t i 

a p:i::· l pi:ni l pi:ni l a \:~~n i 
vota- voti voti assoluti 
zione. legali assoluti e lode 

lo 
com

plesso 

ESAMI DI PROfiTT O 

Giurisprudenza . . Il 
Scienze politiche 

Econ. e commercio 

Lettere e Filosofia 

Scienze . 

lngegneria . . 

IN COMPLESSO 

928 

409 

1927 

1804 

908 

1009 

6985 

:~\ 
1457 

~:~l 
l 835 

152 67 l 14 an i 
54 35 12 376 

235 105 12 1809 

523 251 

35 15 

581 17 

68 11774 
2 813 

2 l 912 

1057 1 490 j 11o 16557 1 

ESAMI DI LAUREA O DI P LOMA 

.Il 
Scienze politiche 

Giurisprudenza 

Econ. e commercio 

Lettere e filosofia 

Scienze . .... . 

IN COMPLESSO . 

49 l 45 

Il 9 

45 

4 

2 l -

53 

6 

6 3 l l l 

l 
2 l 49 

Il 

53 

6 

... 
spinti 

55 

33 

118 

30 

95 

97 

428 



TAVOLA IX. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 
O SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(Anno accademico 1946-47) 

l 
~ SOPRA TASSA 

§ g Sopratassa ! ~i 
DI RIPETIZIONE 

fACOLTÀ, SCUOLA Tassa Tassa 

O CORSO DI di immatri. annuale di ~ 
.. , annuale 

-~ g e .. 
colazione iscrizione ~~ :~ per tsami j"~ ~ " s jf PERfEZIONAMENTO ~ cna.~ 

di profitto 

~o ~ 'O ~=ii o 

Giu risprudenza 59.600.- 354.850,- 215.000,- l 135.670,- 10.950,- 4.460,-

Economia e com-
merdo 122.075,- 723.758,-· 444.250, - 278.495,- 9.900,- 9.405,-

lettere e fi losofia 62.000,- 367.600,- 211.700,- 140.000,- 7.300,- 4.620,-

l Scienze . . 82.800,- 490.990,- 296.400,- 188.200, - 6.175,-

1 1ngegnena 43 550,- , 258 216,- , 156 700,- 100 080,- , 3.200,- ~ 

/ 1N COMPLESSO I370 02:;,-12 195 414 -11.324.0so,.,842 us,-j 28.1S0,-127.860,- I 

~l g 
;-;; 8 TOTALE 
~ ~·§ 

~ g_.: 

82.040,- 862.570,-

154.230,- 1.742.113,-

19.340,- 812.560,-

9.385,- 1.070.950,-

137.<30,-, 599.476,- 1 

1302.725, -l S.090.669,-/ 
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TAVOLA X. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1946-47) 

D I SPENSA T A S SE 

\ p" '"" '" FACOLTÀ Per merito disposizioni complesso 
l~islative 

NT lmp~ NT Importo 
- - --
N . Importo 

Giurisprudenza . . . . . \ 1 \ 2.~.-
=l 

- l 2.~.-

Economia e commercio ·1 31 mo,- - 3 3.750,-

121 30.675,-\ Lettere e filosofia . 21 30.675,- -

Scienze .. 3 3.600,- - - 3 l 3.600,-

Ingegneria . .. 4 7650 - -l -
4 1 

7.650,-. ' l 

IN COMP LESSO ... . . . . 32 1 48.175, H - H 48.176,-

TAVOLA Xl. 

OPERA UNIV E RS ITA RIA 

(Anno accademico 1946-47) 

ENTR A TE SP E SE Eventuali l 
P" la Cau l An. <Oo«n; 

economie 

Taau • \ Alb< l dello a studenti p" •Itri l accanto-
sull'Opera ti TOTALE studente; fini TOTALE nate uni,.,ers. proven della Mensa; N 1 Importo assistenziali 

ccc:. . 

15.030,-1110.047,-1125.077,-1 -
1- 1 

- 530,90 l 53Q,90 124.546,10 



INDIRIZZI 





Abbondanno laurenti dott. 
lo lancta. . Via Roma, 30 . 

Alimena prof. francesco . . Via dell'Università, 7 • 

Ambrosi Oscar . Via C. Ohega, 8 . 

. pag. 67 

48 

.. 43 
Amigoni dott. avv. Carlo . Via Dante, 5 . 82 

Amoretti dott. Nedda . Cologna Montefiascone, 133. , 68 

Andri prof. Antonio . Via dell'Università, 11- T e!. 25-796 65 

Andri prof. Margherita. . Via-dell'Università, 11- T el. 25-796 65 

Andrioli prof. avv. Virgilio . Via dell' Universitil, 7 · T el. 36-69 - pagg. 47, 48, 58 

A.ntonaz dott. Tullio . . Via O. Oatteri, 23 . . pag. 77 

Apih dott. Elio . . Via C. Battisti, 8 . 68 

Arich dott. Gigliola 

Bagon dott. Mario 

Ballis dott. Giulio . 

Baq;{one prof. Agostino 

Battaglia Rosa . 

Batt~glia Carlo . 

Battisti dott. Carlo 

Benedetti Norina 

Benevenia dott. Liana 

Bertucci ing. Gaetano 

Bologna dott. Renato 

Sonetti prof. Eliseo 

Sonetti Elio 

Bo n ifa cio dott. Giorgio 

. Via S. Anastasio, 6 . 

. Via Roma, 40 - Monfalcone 

. Via O. Oatteri 44 .... 

. Via dell'Università, 7 . 

. Via del lazzaretto Vecchio, 10 

. Via del lazzaretto Vecchio, 10 

. Via Giulia, 69 .. 

. Via di Cavanc1., 19 . 

. Via Giotto, ti 

. Via dell'Università, 7 . 

. Via C. Battisti, 8 . . . 

. Via della Cereria, 10 

. Via della Cereria, IO . 

. Via dell'Eremo, 4 . 

Bradaschia Maria . . Contrada del Corso, 19. 

Brajucka doli. Margherita . Viale XX Settembre, 8 1 

Braun prof Alfonsina . Via O. Galilei, 24 - Te!. 91-362 

59 

.. 83 
83 

82 

44 

44 

.. 43 

.. 42 

.. 68 

.. 84 

51 

pagg. 48, 58 

. pag. 44 

59 

44 

.. 68 
65 



- 136 -

Brumati dott. Cesare . Viale Miramare, 25 . . pag. 68 

Brunetti dott. francesco . Barcola Lungomare, 203 42 

Brunetti rag. Giuseppe . Barcola Lungomare, 203 43 

Budini dott. Paolo . Via E. S. Piccolomini, 3 77 

Buzan Mario . Via Molino a Vento, 52 44 

Buzan !duina . Via Molino a vento, 52 44 

Cacciapuoti prof. Nestore . Via dell' Università, 7 . 74 

Cadalbert dott. Alfredo , Via dei Leo, 6 . 59 

Cadalbert prof. Bruno . . Via D. Rossetti, 81 . pagg. 48, 50, 58 

Calzolari dott. Claudio . Via Monte Grappa, 16 pagg. 74, 77 

Cammarata prof. avv. Angelo 
Ermanno . . . . . Piazza Dalmazia, 3 · pagg. 37, 38, 39, 40, 47, 48 

Camber dott. Riccardo 

Candellari Edmea ... 

Candussi ing. Guido . 

Car~man prof. Edoardo 

Carnieli Carlo . . . . 

Carrara Arside .... 

Casalegno ing. Andrea 

Cassano Tito 

Co.vallaro dott. Vito . 

Cerasari dott. Elena . 

Cerniani dott. Ado . 

Cervani dott. Giulio . 

Cester dott. Bruno . 

Chianale prof. Angelo • 

. Via F. Rismondo, 1 . 

. Via A. Mantoni, 2 

. Via M. R. lmbriani, 9 

. Miramare, 274 

. Via dell' Università, 7 . 

. Via de\fo Scoglio, 4 - T el. 96-280 

. Via dell'Università, 7 . 

. Via Montecucco, 21 . 

. Via Rigutti, 9 . 

. Via dell'Università, 13 

. Via O. Parini , IO . 

. Via della Tesa, 61 

. Via S. Giacomo in Monte, 13 . 

. Via Br1.1nner, 15 · T el. 90·258 

. pag. 50 

43 

82 

74 

78 

.. 43 

84 

42 

43 

59 

75 

67 

77 

Chiriaco dott. Umberto .. Viale Miramare, 37 . . . 

Ciabattini dott. rag. Mario . Viale O. d'Annunzio, 67 

pagg. 56, 57 

59 

42 

59 

44 

Cioccolanti dott. Giorgio 

Codarini Albori . . . . 

Coletti prof. Gianluigi . 

Collotti prof. francesco 
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