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Eccellenza, Gentili Signore, Signori, giovani carissi-mi, con

sentitemi, per qu..sta volta, di porgervi il mio saluto esprimendo 

un augurio e una speranza per la inauguTazione del prossimo 
anno accàdemico, e cioè ch'essa sja preceduta dalla promessaci 

realizzazione, di un grande evento. Voi intendete subito a rosn io 
alluda: la pacifica restituzione di 'frieste -"'e non della sola cit.Là 
di Trieste - all'Italia. 

Si compie proprio i-n questi giorni il quinto anniversario del
la istituzione della ·Facoltà di Lettere e filosofia , ad illustrare il 
significato della quale basterà questD semplice rilievD: essa fu 

istituita quando già si profilavano minacciose le pretese germa
niche, mentre nell'ombra, ma ben pet-cepibili, si preparavano altte 
insidie. Il Corpo Accademico dell'Università di Trieste che con 
un allo di auto-governo, istituiva la Facoltà, si dimosttllva degno 
erede di quell-a schiera di giuli,.ni che col pensiero e con l'azione 
legarono irrevocabilmente la loro te>•r-a alla Patria. Quest'atto 
rifletteva ancora una volta il principio .che "il fondamento del

l'irnperium ilaliano è in ragioni di civiltà e di. cult.ura, piuttosto 

che di sangue, o peggio, di forza bruta. 

Accingendomi ad esporre la parte, diciamo così, statiS'tica 
della relazione sento il dovere di ricordare accanto all'opera fat
tiva e proficua ' del Corpo insegnante e degli assistenti, quella, si

lenziosa, ma non meno importante, per il funzionamen to della 

Universitù., degli impiegati e dipendenti: a tutti il mio elogio e il 

mio ·ringraziam.ento. 
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Con la fin e dell'anno decorso hanno lasc)ato definitivamente 

l'Università dì Trieste il Prof. Giovanni · Pugliese, già trasferito 

al!'Università di Genova ma che aveva ancora aderito a tenere 

nello scorso anno per incarico il corso di Istituzioni di diritto ro

mano; e il Pro!. Francesco Alimena ordinario di Diritto penale 

t.rasferito all'UniversÙà di Catania. 

Il Prof. Rodolfo Ambrosino è stato nominato titolare della 

cattedra di Istituzioni di diritto romano dello. Facoltà di giuri

sprudenza e i t Prof. Sergio Ferrarini della cattedra di Diritto del

la navigazione nella Facolt.à di Economia e commercio. Quale 

vincitor e rtet relativo ,concorso chiesto a suo tempo dalla Facol

tà d'ingegneria, è stato nominato titolare di Architettura navale il 

Prof. Giorgio Rabbeno, già Tenente generai~ del Genio Navale 

della Marina da guerra italiana. 

Ai colleghi tmsferiti e ai nuovi venuti rivolgo, a nome del

l'Università, il più cordiale salulo augurale. 

Il Prof. Sergio Sotgia è stato trasferito dalla caLledra di Di

ritto commerciate della Facoltà di Economia e con1mercio alla 

caltecira della stessa disciplina della Facoltà di Giurisprudenza. 

Hanno ripreso la loro attività accademica nell'Università d i 

Trieste il Prof. Renato Balzarini, ordinario di Diritto del lavoro, 

e il Prof. V ezio Crisafull i, ord·inario di Diritto costituzionale, nella 

Facoltà di giurisprudenza; il Prof. Renato T; evisani titolare 

della cattedm di Economia dei t•·asporti , neJ:a Facoltà di Economia 

e ~ommercio. 

Nel corso dell'estate durante la sessione di Bruxelle.s il Prof. 

. Maniiò Uiiìnà; ordinario di Diritto internazionale, è stato chiama

io a fare parte dello lnshtut dè droit internationat, la massima 

istit,zione ;;~1enti!ica par gli studi di Diritto internazionale. 
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D el pdsonnle ìnsegnante deli'Unìveniità, hanno con~egui tu 

l'abilitazione"a!l'à !ib'e•·a docen·za ii Prof. Matlèo Deeleva, in Di-' 

ritto internaz10nalP., e i P.rof·essori Carlo Morelli e ·Silvio Polli in 

Pis1ca terrestre. 

Nello· scorso 3nno; per · iniziativa della Facoltà di S·ci~nze, 

hanno tenuto cicli di conferenze ·il ·Pro!. Mauro Piccone, ordina· 

rio di i\na!isi matematica nell'·Università di Roma e di•·ettore rle! · 

l'Istituto per le appl icazioni del calcolo dei Consiglio Nazionale 

delle Ricerche; il. ·Pro!. Beniamino . .Seg•'e, . ordinari~ di Geomeuù 
neU: Unive1·sità di Bologna, e il Pmf. Eduardo Amaldi , ordin1t: io 

di Fisica sperimentale nell 'Università di Roma. 

Ha teuuto inoltre una serie di · conferenze il Prof. Luciano 

Laur~mi, ordi·nario di Archeologia nell'Università di • Bologna. 

Durante il decorso anno accademico la··Commissione edilizia, 

c.ile ha il compito di coordinare tutti i lavori per l'approntamentO 

de.lla nuova sede universitaria, ha svolto intensa e proficua atti
vità mantenendo continuo cORtatto con gli orga·ni preposti alla 
''ealizzazione della imponente opera e segnatamente con il Genio · 

Civile, con il Dipartimento ·Lavori Pubblici e ·con l'Ufficio · Edu

cazione che, con larghezza di' vedute e sollecitudine, assecondnno, 

nei limiti· del possibile, le rièhiesle del Corpo insegnante . 

Del primo edificio del complesso universitar.io è già stata 
consegnata ·da parte àèl Genio Civ.ilealla nostra Amministrazione 

l'ala sinistra in cui i Presìd.ì .Proff. Udi·na ed Odgone provvedono 

alla sistemazione e all'arredimiento degli Istituti delle Faeoltà di 
Giurispruoen·:oa e di Economia e Commercio che potr<~nno trasfe
lliJ'Si nei nuovi locali nella prÒssima· .State. 

Fra giorni avverrà. la consegna dell'ala destra in cu i Sarà sis~e

mnta tutta In F.acoltà di Scìerize cori'! labol·atori 'dì Chlmic.a ·gene
rale, dì Fisica e eli Miriera l ogi~· il ctii arrroan'fento ''iene dirett<J 
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con molla passione e con grande abnegazione dal Pro!. Picotti·. 

Qu~sla Facoltà potrà iniziare in pieno le sua at.tività nei nuovi 

local i dopo le prossime feste natalizie. 

DurAnte il periodo <invernale saranno portati a termine i la

vori di sistemazione della Biblioteca generale e subit<l dopo sarà 

iniziata la sistemazione del Rettorat<l e degli uffici. Cosicchè si 

prevede che tutto l'edificio principale della nuova sede potrà es

sere ultimato ed occupato entro l'anno accademico entrante. 

F·rattanto l'Architetto Nordio, al quale va dato il grande me
rito dello studio di tutti i problemi edilizi, lavora ai progetti' dei 

nuovi ed ifici B e C; il primo destinato ad accogliere l'Istituto di 

ch imica applicata con i laboratori di Chimica industriale, Metal

lurgia e me.tallografia nonch(! l'Istituto di Merceologia; il secondo, 
c.he collegherà i quattro capannoni g.ià costruiti e temporanea

mente occup~\i dall'A.C.E.G.A.T., destinato ad accogliere tutt< 
gli alt.ri Istituti della Facoltà d'Ingegneria. E fi n da ora si studia 

il progetto di costruire un ultimo fabbricalo destinato ad ac.co
gliere la Facoltà di Lettere e .filosofia ed una parte degli uffici. 

Ad opel'a ultimata, per la quale è prevista una spesa di cir

ca un miliardo e cento milioni per la parte edilizia e circa nove

cento milioni per l'arl'edamento e l'attrezzatura scientifica,_ Trieste 

potrà vantare una delle più belle sedi universitarie d'Italia. 

Oltre alla parte strettamente didattica, la Commissione edili
zia, in accordo con il locale Istituto delle case Popolari, di cui è 
capo l'Ing. Machlig, studia il problema dell'alloggio dei Profes

sori e, in accordo con l'Associazione studen tesca, il prohlema per 

la costruzione della Casa dello studente. 

Il ·plauso più vivo e senza riserve per tutto ciò che concerne 

la sistemazione dei nuovi locali va tributato al collega Pro!. Do

menico Cos.tn, ordinario di Chimica. applicata nella Facoltà d' In-
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gegneria, che ha dedicato al non facile compito tutto il fervore di 

sindioso, d'insegnante e di triestino profondam<lnte affezionato 

alla propria Città. 

Nell'anno accademico 1947-48. la pcp.olazione· scolastica ha 

registrato 2.678 studenti iscritti, coM ripartit-i fra le vari<l FacoltA: 

507 in giurisprudenza, dei qual-i 416 per il corso di laurett in giuri

sprudenza con 172 fuori corso, 91 in scienze pclitiche con 70 fuori 

coo·so; la F~coltà di Economia e· commercio. ha visto 1023 iscritti 

con Gii fuori corso; in Lettere e filosofia si è avuto un leggero 

aumento rispetto all'anno scorso con 363 studenti iscritti, dei quali 

3!G per laurea in Lettere con 128 fuori corso e 47. per laurea in 
Filosofia con 21 fuori corso. La Facoltà di Scimze matematiche, 

fisiche e naturali ·istituita nell'anno 1946-47 e che comprende i 

corsi di !aurea in Scienze matematiche; in Fisica, in Matematica ~ . 
fisica, . e i bienni di avviamento all 'Ingegneria e alla Chimica, ha · 

avuto 422 iscritti ·cosi ripartiti: 31 al corso di laurea in Scienze 

matcma!.iche, con ii fuori corso, ii al coròo di laurea in Fisica 
con 2 filari corso e 40 al corso di laurea in Matematica e fisica con 

5 fuori corso, 232 e 108 J'ispettivamente ai bienni propedeutici al

l'Ingegneria e alla Chimica. 

Si sono avuti infine 363 studenti iscritti al triennio di appli

cazione della Facoltà d'ingegneria e cioè 3J studenti . in più dello 

scorso anno. 

Non sono mancati gli sludimti stranieri, 55 in tutto, tm cui si 
·sono contati albanesi, austriaci, cecoslovacchi, . greci, jugoslavi, 

polar.chi e svizzeri. 

Hanno conseguito la laurea 136 stu<ienti nella sessione stra

ordinaria di febbraio ed in quelle estiva ed autunnale con i se

guenti xisultati : 

Corso di laurea in giurisprudenza: 12 nella sessione straor

dinaria, dei quali 10 n semplice votazione, uno a pieni voti legali 
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e lo studente Cossu Sebastiano a pieni voli assoluti e lode: Nelle 

sP.3sioni estiva ed .autunnale 2{, dei quali 1-1 a semplice votaZio·

ne, 6 a pieni voti legali, i a pieni voti assoluti e gli studenti Pe~ 

tris Stefano, Pedroni Carlo, Sarloret.li Antonio hanno meritato 
anche la lode. 

Corso di laurea in Scienze politiche: 4 nella sessione stra~ 

ordinaria, dei quali 3 a semplice votazione, 1 a pieni voti legali; 

nelle sessioni estiva ed autunnale altri ti dei ctnali 6 a semplice 

votazione, 4 a pieni voti. legali ed 1 a pieni voti assoluti/ 

Corso di laurea in FJConomia e commercio: H nella ses.<:;ione 
straordinaria, dei quali iO a sempìice votazione e lo studente Ci

marosli Costantino a pieni voti assoluti e lode; altri 30 si sono 

l:tureali nelle sessioni estiva ed autunnale, dei quali 26 a sempli

~e votazione, 3 a pieni voti legali ed i a pier.i Yoti assolUti. 

Corso di laurea in Lettere: 7 nella sessione straordinaria, 2 

a semplice vòtazione, 4 a pieni voti legali e lo student~ Gherar

dur.ci Livia a pieni voti a.ssoluli B lode; mentre 21 si sono laurea

Li n~lle sessioni estiva ed autunnale: 10 a semplice votazion.e, 9 a 

pieni voti legali, ! a pieni voti RSSO!uti e lo studente Russo Fran

cesco ha meritato anche la lode. 

Corso di laurea. i1n F'.ilosofi.a: 1 neHa sessione skaordi.nwria ha 

corJseguito la laurea a semplice votazionè; 3 hanno con~.eguilo la 

laurea nelle sessioni estiva ed autunnale dei quali ! a semplice 

vot.aiione e 2 a pie!li voti assoluti: 

Ne.Jla sessione estiva hanno avuto luogo i ·primi ·esami di 

laurea in ingegneria che, con la sessione autunnale hanno dato i 

seguenti risult.at.i: nella Sezione navale e meccanica, 6 a. pieni voli 

legali ed l a pieni voli assoluti, mentre nella Sezione industriale 
e meccanica-!) a semplice votazione ed 1 a p1eni voti legali. . 

n numero degli iséritÙ fa intravedere la tendenza alla dimi

nuzione: che non è fenomeno esclusivo di Trieste - dal lato me-
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ramcnte aritmetico, ;Rnzi, la ~dimìnuzion~ qui verificatusi è infe

•·iore a quella riscontrabile in alh:e Università -- ma . la logica, 

nn-lurale ~d au~pica:ta contrazione che doveva seguire !'inflazione 
determinatasi dur!lll'lte gli anni della guerra e d ell'immediaLo dopo

gu<Jrra . Ed è un bene che sia così, perchè la ·pletora dei discenti 

influisce seH> pre in qualche modo sulla qualità dei risu'i\ati del
l'insegnamento : e se a tali inconvenienti è spesso, ma non sempre, 

skut·o rimedio la severità degli esami, ogni accrescimehto, sin in 

senso i·e} ativo, sia in senso assoluto, nel numero dei laureati, de
termina a lungo ~ nJare una fatale svalutazione del l-ilolo - an

che qui PLII'troppo giuoca la ·legge della domanda e della offerta : 

quel che è peggio, aumenta il numero degli spostati e dei disoc

cupati , piaga inevitabile di una nazione sovrapopolata come l'Ita
lia. Debbo confessare, perciò, di essere rìmasto perplesso nel con

stata:re la corsa all'aumento delle Facollà verificata:si in alcune 

Università italiane, lieto, in certo qual modo, che la situazione 

della nostro Università che ha -a:n cora bisogno di consolidarsi, con

solidando le -due ullime, non abbia modo di accogliere altre Fa

coltà. E ciò soprattutto quando si tratti di Facoltà, la cui laurea 

non offra la più lontana possibilità di collocare all'<Jstero chi ·ne 

sia fornilo, o pe>-chè i v-ari pa<JSi abbiano un numero notevole di 

individui forniti del titolo eq uipollente, o perchè- come avviene 

più spesso - si siano difesi con un a legislazione tipicamente pro- · 

tezionista contro l'eventualità della concorrenza da parle di 

stranieri immigrati. 

Noi italiani, purtroppo, dobbiamo sempre fare i conti con 

queste prospettive, anche se spesso dobbiamo incorrere in amare 

delusioni per lo scarso spi[·ito di solidarietà - quando non sia 

feroce quanto ste>ile egoismo - · di allre nazioni . Di simili e di 

altre forme di solidarietà il mondo intero, invece, ha il -più gran 

bisogno, perchè solo la solidarietà fra lutti i paesi sinceramente 
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devoti al culto della liberli1 e del valore della ])ersonalità umana 

potrà - forse - evitare il tremendo cataclisma di una lerza guer

ra mondiale. 

Con questo augurio di pace ve•·a e dm·atura, in virtù dei 

poteri conferitimi dalla legge, dichiaro aperto l'anno accademko 

1948-49 nell 'Università di Trieste. 





·' 



LA FUNZIONE VIVIFI CATRI C E 
DELLA MATEMATI CA 

Disco r so inaug u ra l e de l Prof. BR UN O d e F I N E .... TT I 

per l' anno accademico 1948-1Y49 

tetto ne ll' Auta Magna d~ll' Università degli Studi di Trit."iiC il S dic~robre 1948 





Nulla, forse, quanto la matematica, dà ai più l' impressione 

di qualcosa di arido e freddo, necessariamente estraneo e sterile 

nei confronti del perpetuo . agitarsi ·e rinnovellarsi delle correnti 

del pensiero e dello spirito. Se il titolo di questo discorso ha 

fatto presagire che intendevo sostenere una tesi opposta, suppongo 

d 'essere atteso al' varco con curiosità, come chi sarà costretto 

ad acrobazie dialettiche per difendere ·una causa paradossale o 

addirittura perduta in partenza. lo invece non penso affatto a 

propinare qui delle idee personali peregrine o estremiste: mi 

propongo soltanto di rammentare pochi fatti e di aggiungere 

poche ovvie osservazioni per persuadere che questa •funzione 

vivificatrice della matematica• non è una trovata tendenziosa, ma 

·è un· dato di fatto storicamente accertabile e perfettamente spie

gabile. 

Uno dei più insigni e brillanti matematici italiary, che spe

riamo avere prossimamente fra noi per un ciclo di conferenze 

alla Facoltà di S.cienze, mi diceva recentemente di considerare la 

matematica mod~rna responsabile dell'affermarsi dell ' es'istenzia

lismo. Voglio rassicurare subito l'uditorio: ·non intendo affatto 

avventurarmi in campi che non mi riguardano (ne sutor ultra 

crepidam! ), e non parlerò quindi dell' esistenzialismo, e tanto 

meno pro o contro di esso. Non vogli~ discutere se quest~ 
presunta ripercussione del pensiero matematico su quello !ilo,o

fico sia una colpa (come implicitamente si esprime l'autore della 

frase citata), oppure un merito (come altri potrebbe opinare), 

ma soltanto se essa sussiste. E ciq non vedo come si potrebbe 

contestare. 
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Approfondendo la critica dei principi e abbordando ca!Tlpi 

di ricerche sempre più delicati, i matematici si sono accorti di 

essere incerti e divisi proprio su quelle questioni di principio 

che dovrebbero costituire l' • istanza legittima• cui appellarsi per 

garantire la validità di tutta la loro scienza. Non è il caso qui 

di accennare alle diverse correnti (p. es. l' intuizionismo, che 

postula la revisione più radicale) nè ai principali punti in discus

sione (come l'assioma della scelta, i paradossi logici, il principio 

del terzo escluso), nè alle conseguenze, di cui occorre solo rilevare 

che sono effettive. Effettive in questo senso: che non si tratta 

soltanto di interpretare colorendoli in. modo diverso a seconda 

delle diverse mentalità filosofiche i medesimi risultati matematici, 

ma di accettare o respingere intere teorie e ptocedimenti di 

dimostrazione. 

Dalla constatazione di un disaccordo insanabile in argomento 

si è giunti, col Oonseth 1), all'ammissione che si debba abbando

nare la concezione predicativa della matematica .per accogl!erne 

la concezione dialettica: non più cioè una dottrina che si svolge 

partendo da un fondamento garantito una volta per sempre, ma 

una dottrina che, ad ogni istante del suo sviluppo storico, 

appare rispondente a un complesso di esigenze intellettuali e 

applicative che può contenere nella sua evoluzione i germi di 

future crisi. Il punto di vista storicistico, di cui con tanta dottrina 

e tanto calore l' Enii'ques ' ) lumeggiò t' importanza per la compren

sione dello sviluppo della matematica, s'insinuerebbe in tal modo 

fin nella sua base gnoseologica. In forma più faceta esprime il 

medesimo concetto il Kasner ' ): • La matematica non è più riguar

data come la chiave çlella Verità con la V maiuscola; essa può 

1) Cfr. vari scritti e in particolare L' iJie d• dial".~;tlque aux entutien~~: de Zw-ich, 
cDial~ctica•, l, l, 1941. 

')Cfr. vari scrltti, p. es. Le mD.temaUc:lte ndfa ~lr~ria e mtlla cultura, Zanichelli, 1938. 

•) Matemà.tica • immatltunione, Bompiani ed., 1948, p, ~6 . . 
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essere ritenuta come un piccolo, incompleto, ma enormemente 

utile Baedeker in una terra ignorata>. 

Non so se a tali conclusioni sia possibile sfuggire, ma l 'u

nica eventuale alternativa, consistente nel re5tringersi a ciò che 

è puramente tautologico, non modificherebbe la situazione sotto · 

il profilo di cui ci occupiamo: resta il fatto. che la matematica 

non pretende di possedere un criterio di verità assoluta all'in

fuori di ciò che ·è vero in virtù di nostra libera definizione o 

convenzione. Che una tale conclusione si ripercuota fuori della 

matematica è ben naturale: la matematica è stata sempr'e consi

derata non solo come una scienza predicativa, ma come il modello 

delle scienze predicative, e la smentita ha un'importanza cruciale 

perché a maggior ragione diviene insostenibile la concezione pre

dicativa in ogni altro campo del pensiero. Per dimostrare che 

tutti al mondo sono infelici - si spiega con un'immagine il 

Oonseth nell'esporre tale tesi - non c'è di oneglio che provare 

l'infelicità di colui che si trova nelle migliori condizioni per 

esser felice. 

Ecco perché mi sembra incontestabile che la crisi della 

matematica possa e debba, se meditata, influire su quella crisi 

di certezza che tra vaglia il J?ensiero contemporaneo: è come se 

uno scoglio sicurÒ su cui i filosofi pensavano di poter salda

mente posare i piedi si rivelasse loro per bocca degli intenditori 

un'infida massa friabile. 

Possibile che la matematica voglia ripagare con simile beffa 

coloro che nelle sue verità riposero e ancorarono la loro fiducia ? 

Ebbene: tàle beffa è stata giocata più · volle dalla matema

tica a chi credeva di poter g.nantire in suo nome il carattere di 

certezza perfetta ed eterna a certe dollrine che desiderava inclu

dere nell'ipotetico regno dell'assoluto, ed è proprio questo che 
1 

mi propongo di far rilevare. Lasciamo da parte l'esempio citato 
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della crisi più totale e sconcertante, che, per essere attuale e 

controve1 sa, mal si presta a cenni rapidi e facili, e che, per 

essere al confine tra matematica e filosofia, non .impegna e inte

ressa gran parte dei matematici dediti ad altri ordini di ricerche. 
E passiamo invece in rassegna alcuni dei più noti e significativi 

antecedenti: casi cioè in cui concezioni ritenute inattaccabili, ed 

anzi, precisamente, inattaccabili in quanto part~cipi della certezza 

che su di esse sembrava riversare la loro costituzione in dot

trine di natura matematica·, sono state scalzate .proprio da critiche 
di natura matematica, e sostituite da altre che proprio la mate

matica ha permesso di costruire superando quello che un malinteso 

feticismo verso di essa faceva considerare come il' limite del 

concepibile. 

Risaliamo .a un'epoca molto remota, quella in cui i pita

gorici manifestavano il loro misticismo aritmet!co con la dottrina 

che assumeva, come base di tutto, il nu.mero, cioè il numero 

intero. A quell'epoca filosofia e mate,matica non si contrappo

nevano ma si compenetravano, e perciò quei filosofi giunsero 

essi stessi a scoprire un fatto matem~tico contrastante in pieno 

con la loro dottrina: l' incommensurabilità della diagonale al lato 

del quadrato (ossia, in linguaggio moderno, l'irrazionalità di V2, 

ossia il fatto che V2 noo può esprimersi come frazione). Una 

dottrina cadeva, ma un' altra iniziava il suo faticoso cammino: 

la teoria dei numeri reali. fu comunque questa, ch' io sappia, la 
prima occasione in cui si parlò (come frequentemente avvenne 

in tempi recenti) di • scandalo>· della matematica, e, secondo la 

tradizione, non senza fare una vittima in lppaso di Metaponto, 

punito dagli dei col naufragio per aver rivelato il segreto di 
tale scoperta. Accanto al nome di .Prométeo, celebrato dai poeti 

come :simbolo dello spirito di ribellione che si traduce in slancio 

di rinnovamento, il nome di lppaso di Metaponto meriterebbe 

d'essere ricorpato come simbolo di quest'altra forza del pro-
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gresso: la critica matematica, che non si scaglia contro l'ostacolo, 

ma lo scava, lo corrode, lo sgretola, con l' inesorabile accanimento 
delle térmiti. 

-Oltre due millenni più tardi, le teorie geometriche, nella 

sistemazione iniziata appunto da Pitagora e culminante con 

Euclide, erano più .che mai l'esempio di verità apodittiche, tanto 

che ad esse in primo luogo s'era appellato Kant per trovare 

qualcosa da preservare, sia pure sotto la nuova veste di •giudizi 

s intetici a priori •, dallo sfacelo del dogmatismo colpito dalle 

limpide argomentazioni di Hume. 

A questi, che s i era veramente affrancato dalla metafisica 

riconoscendo, nelle presunte verità razionali, fatti d'esperienza 

cui l'abitudine conferisce l'illusione della necessità, così appunto 

il Kant. si opponeva'): •Alla quale osservazione, che distrugge 

ogni filosofia:, pure egli non si sarebbe mai lasciato andare, se 

avesse avuto sotto gli occhi il problema (della conoscenza) nella 

sua universalità; nel qual caso avrebbe visto che, secondo ·i suoi 

argomenti, non esisterebbe più neppure la matematica pura, 

perchè questa comprende per certo giudizi sintetici a priori; e 

il suo buon senso lo avrebbe allontanato dal concludere in tal 

modo•.' Ebbene: i matematici si angustiavano invece da secoli 

per ricondurre le proprietà •evidenti• postulate da Euclide ad 

altre • più e.videnti • , ed erano già giunti così, con padre Saccheri 5), 

sulla soglia di un nuovo_ mondo che proprio in quel torno di 

tempo doveva dischiudersi. ·Ecco infatti apparire le geometrie 

non euclidee, che, pur senza dimostrare null 'altro che l' indipen

denza logica del postulato delle parallele dai precedenti, tolsero 

l'aureola di veri tà assoluta alla geometria usuale persuadendo 

•) Critico d•ll" razion purr~, tr. it. Laterza, B~ri 1910, inir. p. 9S4. 

&) 11 quale, nel suo EucliJ•• o.b omni '"1.,,., oindicatu• (1733), precorre, sia pur con 
intendimento opposto, le c:once:~:ioni sviluppate poi d:~. Bolyai ·e Lob:.cewskl circa cent'anni 

piìt lardi. 
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della perfetta co ncepibilità di teorie che ne differiscono· sostan

zialmente e gpianando la via a discussioni approfondite che 

valsero a mettere in luce quanto di empirico e di convenzionale 

costituisca il sostrato dei principi della geometria che si pretendeva 

erigere a ~ogmi. Ciò ch e in nome della matematica Kan t giudi

cava inconcepibile, non sbigottì i matematici Bolya i e Lobacewsky, 

nè sbigottiva il grande Gau ss che taceva per non sollevare •le 

strida dei beoti•. 

Già in pr ecedenza la visione del mondo e dell e sue armonie 

concepite secondo un modello matematico staticamente geome

trico era crollata ad opera di matematic i. Quella magistrale archi

tettura di sfere celesti, che si rispecchia nella magistrale archi

tettura del roema di Dante e del • Paradiso • del Tintoretto, 

aveva cristallizzato il pensiero scientifico nelle formule aristote

li che di cui possiamo così vivacemente rivivere l'ultima battaglia 

nelle argomentazioni del Simplicio dei • Dialoghi • di Galileo e 

. in quelle dei reali protagonis ti delle polemiche contro il grande 

pisano. Illuminato dalla sua possente mentalità matematica, Ga

lileo vede con impressionant e penetrazione i punti deboli della 

concezione in cui tutti giu rano, e i lineamenti di una nuova più 

valida armonia là dove, nell 'abband ono di quella precedente, gli 

altri non vedono che l'a ssurdo e il caos. Passano pochi decenni 

ed ecco la nuova concezione prender corpo con Newlon e dar 

luogo a quella filosofia naturale che costituisce tuttora lo schema 

delle conoscenze fi siche correnti. 

~ la èoncezione determinista che si afferma: e il mondo 

appare un immenso congegno ove ogni elemento si Comporta, 

istante per istante, obbedendo a rigide leggi, secondo l' Influsso 

. che tutti gli altri esercitano su di esso. Nel linguaggio del

l'analisi infinitesimale, la teoria che proprio allora si va formando 

come strumento matematico necessario ad esprimere tali nuove 
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concezioni, il mondo del determinismo è un 'equazione differen- . 

zia le, e in esso, come dice La piace traendo il logico corollario . 

dalla convinzione che in tale schema rientrino tutti gli aspetti 

della · realtà, il presente determina tutto il fu turo: .basterebbe 

cioè conoscere esatt amente tutto il presente nei suoi innumere

voli dati e possedere l 'immensa <'apacità di calcolo necessaria a 

seguirne l 'evolversi istante per istante secbl]do le leggi della 

natura, e tutto l ' avvenire si pÒtretibe predire con tutta certezza 

e precisione . . 

Non è da stupire che una sistemazione così perfettamente 

coerente e completa delle scienze della natura sia apparsa tal

mente seducente per molti pensatori - scienziati e filosofi -

da indurii a considerarne almeno i tratti essenziali, e in primo 

luogo il determinismo, come caratteri necessari ed evidenti a 

priori della conoscenza· scientifica. M oli e le· varianti superficiali ' ) 

(dall ' idealismo al positivismo e al ·materialismo) ma -unico il 

fu lcro: le verità contingenti della scienza dell'epoca dovevano 

erigersi a verità fi loso fiche eterne. Inutile consacrazi9ne: chè 

nulla essa aggiungeva alla f iducia in quelle concezioni finchè 

rimasero attuali, e nulla potè per prolungarla quando nuove 

scoperte e nuovi problemi ne scossero le fondamenta. 

Dei terremoti sempre più frequenti e profondi sopravve

nuti nella visione scientifica del mondo dopo il periodo in cui 

la si riteneva defi ni tivamente fissata, basterà accennare i tre più 

essenziali : la crisi della cau salità con le teorie probabilistiche, 

la crisi della rappresentazione spazio-temporale con la relativi tà, 

la crisi della concepibilità del mondo fisico con il principio di 

indeterminazione. E ne accenneremo non per entrare nel merito 

di tali questioni, il che esigerebbe ben altro sviluppo, ma per 

~) aSupcrfidali ~ , beninttso, solo agli effetti d elle cous idcrazioni qui S\'Olte da un punto 

di \'ista p:uticolare. 
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mostrare l' indispensabile apporto dello spirito matematico al 
superamento delle posizioni che esso stesso aveva precedente

mente conquistate e che per tal fatto apparivano ad altri sacre 

e intangibili. 

Il prin cipio ' di causalità, la concezione determinista che ne 

è l'affermazione più spinta, apparivano conquiste intangibili, 

eppure la critica màtematica ne incrinava le basi coll'arrovellarsi 

sul problema di quelle leggi naturali che, a differenza delle 

fondamentali leggi fisiche, i1anno un carattere irreversibile. Sap

piamo ad es. che un corpo, appoggiato ad una stufa, si riscalda. 

Ma - ci si chiederà - c' è forse da meravigliarsene? Non è 

anche questa una legge fisica che rient ra nello schema del deter

minismo? Ebbené: per il matematico c'e qualcosa che non va: 

non sa. spiegarsi come mai non possa avvenire anche il contrario, 

e cioè che il corpo ·si raffreddi ancor più cedendo calore alla 

stufa calda, come, secondo lui, dovrebbe accadere, partendo da 

una situazione iniziale identica salvo il verso .delle velocità. 

Per spiegare fatti del genere i matematici non trovarono 

di meglio che ricorrere alla teoria delle probabilità, sviluppatasi 

nel secolo precedente per risolvere problemi sui giochi d ' azzardo: 

allora peiò non si aveva più una previsione basata su leggi in
defettibili e necessarie, ma solo una previsione 'di fatti probabili, 

sia pure tanto probabili da apparire praticamente certi. Le spie

gazioni probabilistiche, o statistiche, dilagarono successivamente 

· travolgendo molte •leggi necessarie• che perdettero tale attributo 

nella nuova interpretazione, e l'intera concezione della scienza 
ne è ormai permeata. Non mancano le opposizioni: ma, anche 

nell' ipotesi .(a mio avviso poco probabile) ai un ritorno della 

' scienza a rinnovate teorie deterministiche, rimarrebbe per sempre 
provato in sede filosofica il carattere non aprioristicamente neces

sario del determinismo per la previsione scientifica, risultata di 

fatto possibile anche su base probabilistica. 
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Tale base probabilistica è a sua volta assillata da discus

sioni sui principi: assistiamo a diversi tentativi di definire la 

probabilità in modo oggettivo, tentalivi che la concezione sog~ 

gettiva considera vani. Accettando la ·concezione soggettiva, il 

soggettivismo invaderebbe attraverso il probabilismo tutto il· campo 

delle scienze fisiche; il rifiuto delle teorie soggettive da parte di 

molti sembra appunto dettato dal desiderio . di sfuggire a tale 

conclusione, se non che, per dare un significato oggettivo, 

bisogna effettivamente trovarlo, e non basta trovare inammis

sibile che non ci s ia '). 

Anche in altro senso la conce.zione causale è stata superata 

ad opera di matematici.: voglio alludere allo schema , ideato dal 

f antappié 8) per inquadrare sia i fenomeni entropici, che ubbidi

rebbero alla causalità, come quelli ectropici, che potrebbero 

viceversa ubbidire al finalismo. Non 'si tratta che di un tentativo, 

discusso e discutibile quanto si vuole ; ma indipendentemente 

da ogni g iudizio sull'opportunità di accettare quella teoria, g ià 

il fatto che sia stata costruita dimostra che il matematico n·on 

è impedito da veti o pregiudizi nè scientifici nè rnetafisici dal

l' andare contro corrente per contemplare anche, eventualmente, 

degli schemi finali stici. 

La crisi portata dalla teo'ria della relatività ha avuto larga 

risonanza anche fuori del campo degli specialisti, e, benchè le 

notizie divulgative siano piuttosto oscure, credo di poter consi

derare universalmente noto il punto che mi basta richiamare. 

Una delle nozioni più semplici e ovvie era da setl)pre quella di 

• simultaneità •: dati due eventi qualunque, nessun dubbio che 

ci si potesse chiedere se l' uno è simultaneo all'altro, cioè· è 

avvenuto nel medesimo istante, oppure se è avvenuto o prima 

1 ) Ìt punto di vista soggettivo è stato sostenuto dall' nulore In diversi ocritll, la tesi qui 
a«ennata è p11.rticolarrr1enle svolta in L• ural •t /w prt~babl• (in corso dJ stampa su •Dialectlca~). 

~)Principi J; una t •oria unr'tarla d.t mondo f i• it:o·hiologico, •Humanitas nova• ed., Romn. 
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o dopo. Su questo presupposto è basato lo schema del mondo 

della scienza classica (cioè pre-relativistica): da una parte il fluire 

del tempo, costituito di istanti, e ad ogni istante una certa 

situazione delle cose nello spazio, costituit o di pu nti. È. lo 

schema stesso del nostro pensare e parlare quotidiano.; è anche 

lo schema teorizzato dalle diverse filosoh che hanno trattato 

d eli' argomento ponendo spazio e tempo come due distin ti con

cetti, o realtà obiettive, o fanne a priori della conoscenza, o 

quel che altro preferivano. 

Un risultato sperimentale imprevisto (esperienza di Michelson

Morley), che si tentava inquadrare nella teoria classica con fasti· 

diosi adattamenti, fece invece riflettere Einstein sulla effettiva 

consistenza della nozione di simultaneità. Porre il dubbio e 

trovarlo fondato fu tutt' uno. E, impostate le teorie fisiche secondo 

i criteri che scaturivano dall'analisi critica della simultanfità, e 

coll'ausilio dei concetti e metodi già in astratto preparati della 

geometria pseudoeuclidea a quattro dimensioni e (per sviluppi 

ulteriori: relativ ità generale) del calcolo differenziale assoluto di 

Ricci. Curbastro e Levi-C ivita, scomparve la necessità di quei 

fastidiosi adattamenti. 

Si aveva in compenso uno schema del mondo concettual

mente nuovo e imprevisto, contrastante con le abi tudini mentali, 

con le elucubrazioni filosofiche, con le impostazioni matematiche 

precedenti. Anche qui fu la matematica a far sormonta~e i limiti 

del concepibile, sia fo rnendo g li strumen ti per la critica e per 

la ricostruzione, sia preparando la mentalità adatta a non far sbigot

tire dell ' insospettata metamorfosi dell'intera concezione del mondo . 

. !l ragionamento di Einstein relativo alla simultaneità si trova 

in tutte le trattazioni anche di carattere divulgativo: non potrei 
illudermi di essere chiaro esponendolo di sfuggita, ma ho bisogno 
di precisare in che cpnsista il •punto di vista operativo• 9) al quale 

')Cfr. p. es. P. W. Bridgmao, Die Lozi"' .Jerheutigcn PJ.y#ih, tt. ted. Hueber, Mlinchen 1932. 



s'informa. Mi spiegherò con un esempio atto a chiarire il noc

ciolo della questione a un profano (anche se agli specialisti 

devo chiedere scusa per la superficialità per quanto esorbita dal 

fine esemplificativo). Consideriamo due corpi di uguale massa. 

Cosa vuoi dire ciò? Qualcuno penserà forse di dover escogitare 

un significato, dirò così filosofico, del concetto di massa, del 

concetto di ·uguaglianza, e poi magari aggiungerà che, come 

metodo pratico, per riconoscere se due corpi hanno masse uguali 

basta metterli sui due piatti di una bilancia. 

Invece il punto di vigta operativo, canone del pensiero 

scientifico, ci obbliga a capovolgere la c0nsiderazione: il fatto 

di far stare in equilibrio la bilancia servirà a definire !' .ugua

glianza di massa di due corpi e con ciò a costruire il significato 

di • massa • . l procedinien,ti di misura o di verifica non costitui

scono un'appendice a concetti capaci di esistenza autonoma: 

i concetti non han no senso se non in quanto introdotti allo 

scopo . di esprimere un, risultato di determinati esperimenti o 

procedimel]ti di misura. Così anche il concetto di simultaneità 

non può aver senso per virtù propria o per .virtù di un qualche 
valore filosofico che si voglia imporre al concetto di tempo. 

Occorre spiegare quali effettivi procedimenti (trasmissione di 

segnali, trasporto di orologi, ecc.) si dovrebbero seguire per 

stabilire la simultaneità, ed è appunto quest 'analisi che portò 
Einstein alla conclusione negativa: all'impossibilità cioè di stabi

lire un criterio sperimentale che fa ccia giudicare in modo concor, 

dante, riguardo alla simultaneità di due eventi, degli osservatori 

in moto i' uno rispetto all'altro. 

Dal caso p'ressochè ovvio della massa siamo passati a 

quello sconcertante della simultaneità,. ma l'applicazione del 
•punto di vista operativo• non si è fermata qui, e, portata nel 

campo dei fenomeni atomici in modo da 'riconoscere cosa vi si 

trovi di effettivamenté (sia pure in linea di principio),.•osservabile •, 
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ha condotto al più recente e radicale sconvolgimento delle nostre 

concezioni con le teorie quantistiche. lvi veramente si può dire 

che, ricorrendo ai mezzi più impensati (dall'algebra delle matrici 

a considerazioni svolgentisi nel campo dei numeri immaginari), 

la matematica ha soppiantato tutto ciò che siamo abituati a 

considerare • la realtà•, sostituendolo con una trama di formule 

mirabilmen te adatta ad afferrare ciò che è osservablle e lasciar 

sgusciare l' inosservabile, ma appunto per questo sfuggente ad 

ogni interpretazione concepibile fra i due aspetti contraddittori 

di onde e di corpuscoli. 

Mi dovevo limitare a questi pochi esempi, e per ogni 

esempio a questi rapidi cenni, mentre di esempi si potrebbe 

addurne innumerevoli (anche se in gran parte di natura più 

tecnica}, e una più approfondita disamina porrebbe in risalto 

tanti aspetti necessari a sviluppare compiutamente la tesi prefis

sami. Tuttavia l'essenziale mi sembra g ià scaturire convincente

mente dai tratti salienti degli episodi citati. 

Contro il ristagnare del pensiero e l'inaridirsi della fantasia 

contro il mummificars i delle dottrine e il cristallizzarsi della scienza, 

è proprio la matematica che svolge la più s pregiudicata funzione 

vivificatrice. È la matematica infatti che compie la più spietata 

opera di analisi critica foriera di nuove crisi, scoprendo perfino 

(come nel caso della simultaneità) i punti deboli nei presupposti, 

apparentemente tanto ovvi da rimanere inosservati e inespressi. 

È la matematica che, quando sviluppa i suoi concetti e le sue 

costruzioni senza alcun fine di applicazioni attualmente prevedibili, 

ma soltanto, come proclamava jacobi, • per l'onore dello spirito . 

. umano• 10), estende il dominio della fantasia a regioni in cui la 

scienza di domani potrà avventurarsi per trovare una via d ' uscita 

10
) Lettera a l:.egendrt, 1830, polemizzando con un attegaciamenlo più •Utii itario• soste

nuto da f~urier (cfr~ op.cit.'), p. 107). 
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quando la vecchia via l'avrà condotta in un ginepraio di con

traddizioni. t: la matematica che, quando nell'edificio della scienza si 

rivela una crepa, mentre ancor sembra ai più che basti il rimedio 

di una mario d'intonaco, ne avverte l'irreparabilità e previene 

il crollo dell'intera costruzione trasformando magicamente quanto 

in essa vi è ancora di Intatto nell'invenzione di un palazzo tutto 

nuovo. t: la matematica che non sbigottisce delle novità che dal 

di fuori appaiono stravaganti, e sa tranquillamente attendere che 
il coro delle prote>te si plachi e la luce delle sue ragioni anche 

riposte giunga · ad illuminare i monocoli e i ciechi e i peggio 

che ciechi che non vogliono vedere. È la matematica che svolge, 

insomma, il compito dell'avanguardia, scavalcando, ogni qual 

·volta i tempi sono maturi, il limite di ciò che appariva .certo e . 

assodato, il limite di ciò che appariva concepibile e rappresentabile. 

Ed è ben naturale che sia così. Il nostro sapere, ma anche 

la limitazione del nostro sapere, è data dall ' abitudine. La fonte 

della certezza è la mancanza di fantasia; l'incapacità di immaginare 

alcunchè di estraneo alle nostre abitudini mentali può a volte 

apparirci addirittura, adornata di orpelli metafisici, come il criterio 

di una verità a priori, solido punto d' àppoggio per una scienza 

•predicativa• . Ciò che si è visto in tutti i nostri esempi, dall' aritmeti
cismo pitagorico alla geometria euclidea, dalla concezione ari

stotelica del mondo a quella determinista della scienza di cent'anni 

fa, dalle esigenze della concezione ordinaria dello. spazio e del 

tempo a quelle della concepibilità deg li schemi fisici in generale. 

Come svincolarsi dai ceppi dell'abitudine e ritemprare l'ala 

della fantasia per la conquista di mondi ignoti? Vi sono le due 

vie, opposte ma per ciò stesso simili, di cui ho indicato come 

simboli Prométeo e lppaso : lo slancio creativo e istintivo 

dell'artista, la divina allucinata perseveranza dei matematici. 

Mi si consenta un paragone forse alquanto inadeguato e 

irriverente, ma abbastanza espressivo. Per scoprire un ammanco 
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o un'irregolarità amministrativa, uno può g iungere ad un sospetto 

fondato col fiuto, un altro attraverso un'accorta revisione contabile. 

Nel rinnovamento del pensiero, al primo corrisponde l'artista, 

al secondo il matematico, mentre (i l paragone non è finito !) co loro 

che si scandal izzano se la matematica supera le proprie posizioni 

precedenti, mi fann o l'effetto di chi fosse convinto della inec

cepibile regolarità della gestione per il solo fatto che tu tte le 

registrazioni figurano debitamente riportate in partita doppia. 

Si può scoprire un nuovo mondo così, come Pirandello fa 

appunto di re a un artista 11): • Ti sarà avvenuto qualche volta - non 

sai come - non· sai perchè - di vedere a ll'improvviso la vita, le 

cose, con occhi nuovi .. . - palpita tutto, a fiati di luce - e tu, 

sollevata in quel mo mento e con l'anima tutta spalancata in un 

senso di s traordinario stupore ... - lo vivo cosi! In questo stupore! 

E non voglio sapere mai nulla •. 

Si può scoprire un nuo-;o mondo cosi, svincolandosi dal

l' abitudine, ma s i può anche all' o pposto scopri rio tuffandosi nel 

vecchio mo ndo dell ' abitudine per scandagliarlo; si può giungere 

al miracolo non «cercando di non sapere mai nulla, ma accor

gendosi di non sapere nulla per l' insoddisfazione di non sa pere 

mai abbastanza. 

E la matematica apre per l' appunto nuovi e più stravaganti 

orizzonti alla fanta sia, non col cercar di prescindere dagli elementi 

dell'abitudine, dell' esperienza quotidiana, ma disseccandoli coi 

suoi procedimenti di astrazione e ricavandone immagini così 

irriconoscibili da sembrare create da! nulla. Il matematico vive 

·solo una frazione della -propria vita nell'ordinario spazio euclideo 

tri"dimensionale della fisica corrente, e non è certo lui a stupirsi 

s~, . ad esempio, anche per ·tale spazio risulta più a<j_eg uata 

quesfa o quella delle : altre strutture di s pazio <:ui è assuefa fio 

ll) Trovarsi, Atto secondo . 
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E perciò, pur senza esser un rivoluzionario per partito preso o 

per smania del nuovo, il matematico può spesso esser preso 

all'apparenza per tale, perchè la sua fam iliarità nel maneggiare 

astrazioni, non importa se corrispondenti o no a qualcosa di 

esistente o di concepito come reale nel mondo dell'epoca, lo 

pone· nelle condizioni ideali per un atteggiamento equanime nei 

conflitti fra il vecchio e il nu.ovo, po.nendoli su un medesimo 

piano, e annullando in sè le inibizioni psicologiche che fanno 

apparire ogni scostamento dall'abituale come qualcosa di sacri lego 

o di assurdo. 

Sarà ora chiaro perchè siano apparsi fuori strada quei filosofi 

che cercarono o cercassero nella matematica •la chiave della 

verità con la V maiuscola•, elevandola su di un altare cui non 

ambisce ma negandole la funzione vivilicatrice che le è propria. 

Non c'è da fidarsi i~ via assoluta delle certezze basate sulle 

teorie matematiche di oggi: domani po·trebbero essere mutate. 

Non laccio con certezza l'asserzione, che sarebbe contraddittoria 

in sè stessa, che ogni certezza sarà smentita; ·vorrei solo far 

riflettere sulla vanità dei tentativi anteriori intesi a consacrare 

con crismi metafisici teorie successivamente superate : avvertire 

, di un pericolo non significa presumere di proletizzarlo. 

Cosi non potrei neppure garantire che la matematica saprà 

sempre ricostruire un'adeguata e soddisfacente rappresentazione 

del mondo dopo ogni eventuale successiva crisi, ma è presumibile 

che a tale scopo riesca essa sola o null ' a ltro, pos to che essa 

non è, concependola nella sua integrità, un particolare metodo 

per certi particolari campi di ragionamento, ma è lo strumento 

stesso per adeguare il pensiero ad ogni precisa esigenza. 

Dopo quanto ho detto non stupirà e potrà essere apprezzato 

nella sua finezza il paragone con cui Whitehead " ) ha creduto di 

111 Riportato in op. dt. '). 
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poter delineare il ruolo della matematica nella storia del pensiero 

umano. Ammesso che sarebbe eccessivo pretendere di paragonarlo 

alla parte di Amleto nella tragedia che porta il suo nome, so

stiene la similitudine con la parte di Ofelia: •Similitudine - egli 

spiega- singolarmente esatta, dato che O! elia è pressochè essenziale 

nell'opera teatrale, è molto seducente e un poco folle•. 

Ma è, nel nostro caso, la follia apparente di chi costruisce per 

l'avvenire precorrendo ciò che ad altri non è ancor dato intrav

vedere. La matematica sgretola, scava, corrode, con la sua critica, 

le certezze di oggi il cui crollo ci può atterrire, ma essa sta 

già sempre tessendo, spesso anche senza rendersi conto di 

tale destinazione, la tela di ragno della nuova provvisoria certezza. 



' CENNO STORICO 

La creazione di una Università a Trieste, dove già in antico esisteva 
una fiorente tradizione di studi superiori, fu chiesta dalla gente giuliana fin 
dal secolo XVIII e per tutta la durata della dominazione au'striaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regione, quell'Università non avrebbe 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco· rifiutò sempre di 
concedere questa istituzione Che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazionalità italiana nell'Impero. Di qui la ·Junga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spiriti migliori, la quale assunse il significato e la portata di 
lotta per l' italianità di Trieste, giacchè ' i vari aspetti di questa si eran venuti 
raccogliendo intorno al problema 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 Economici e commerciali. final
mente nel 1938 fu creata la fa coltà di Giurisprudenza che, insieme a quella 
di Economia e commercio, costituì la R. Università degli Studi. Questa do
veva essere dotata di tutte le facoltà tradizionali, ma solo nel 1942 fu de
cretata l'istituzione della facoltà d ' Ingegneria navale e meccanica, che però, 
a causa della guerra, non potè avere pratica attuazione. 

Nel settembre del 1943 il Corpo Accademico, di fronte ai pericoli 
' nascenti dalla divisione del territorio italiano e dalla instaurazione d'una 

amministrazione militare germanica nella regione, istituì con propria delibe
razione autononia la Facoltà di Lettere e filosofia, che cominciò subito a 
funzionare, e sullo scorcio dell'anno 1944-45 diede attuazione alla facoltà 
d'I ngegneria navale e meccanica. 

Dopo la liberazione, 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 dell'Università. All'inizio dell'anno 
accademico 1945-1946 cominciò a funzionare la Facoltà d'Ingegneria co~ 
annesso biennio propedeutico. Limitata dapprima alla sezione navale meccanica 
fu nell'anno successivo accresciuta con la sezione industriale, soUosezione 
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 1948-49 vi è stato aggiunto pure il biennio prope
deutico alla Chimica. 



TAVOLA DEl SEGN I CONVENZIONALI 

~ Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

@ Croce al valore 

+ Croce al merito di guerra 

l><Gl Mutilato di guerra 

Promozione per merito di guerra 

Distintivo di 'guerra con le stellette 

Q;> Campagna di Libia 
@ Medaglia commemorativa della Unità d'Italia 

tvG 1 Volontario di guerra 

lA o t Campagna Africa Orientale 
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SERIE DEl RETTORI 
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

DALLA FONDAZIONE (1938) 

UDINA Prof. Avv. MANLIO - dal 29 ottobre 1938 al 28 ot
tobre 1939. 

t fERRARI DAllE SPADE Nob. Prof. 01At-;NINO (quale R. Com· 
missario) - dal 29 ottobre 1939 al 28 ottobre 1942. 

VI ORA Nob. Prof. Avv. MARIO ENRICO - dal 29 ottobre 1942 
al 14 maggio 1944. 

ROLETTO Pro!. B. GIORGIO. (quale Prorettore) - dal 15 mag- · 
gio 1944 al 19 luglio 1945. 

SATTA Prof. Avv. SALVATORE (quale Prorettore)- dal 20 lu
g lio 1945 al 31 ottobre 1946. 

CAMMARATA . Prof. Avv. ANGELO ERMANNO - dal 1° novem
bre 1946. 
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RETTORE 

CAMMARATA P~ol. 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' lnstitut de Droit lnternational (Bruxelles), -professeur à 
l' Académie de Droit international (l'Aia), member o! the ln
ternational Law Association (Londra), membre associé de 
l'Académie diplomatique internationale (Parigi); già membro 
del Tribunale arbitrale italo-austriaco, della Commissione 
per le leggi di guerra e neutralità e del Comitato centrale 
dell'Ist ituto Coloniale Italiano; accademico nazionale del
l' Accademia Pugliese di Scienze, socio corrispondente del
l' Accademfa di Scienze e Lettere di Udine; già professore 
di ruolo nell'Università di Bari, già Rettore dell ' Università 
(1930-39), Preside 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. · 

SOBRERO pro!. dott. LUIGI, da Torino, straordinario di Mecca
nica razionale, con elementi di statica grafica e disegno, 
Preside della Facoltà di Scienze. 
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DE FASSI pro!. ing. GIOVANNf, da Padova, presidente della Se
zione Veneta dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, membro 
segretario del Sottocomitato N. 22 del Comitato Elettro
tecnico Italiano, membro del Sottocomitato N. 15 del pre
detto Comitato Elettrotecnico Italiano, segretario del Sotto- · 
comitato per gli isolatori passanti del Comitato N. 8 della 
lnternational Electrotechnical Commission (J.. E. C.), Preside 
della Facoltà di Ingegneria. 

VIOLI dott. ALFONSO,+, @,Direttore ammhiistrativo, segretario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rett~re, presidente. 

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

D' ESTE dott. ALMERICO, rappresentante del Governo. 

COLLOTTI FRANCESCO, da Palermo,+,=, @ , socio corrispon
dente dell'Accademia Peloritana di Messina, libero docente 
di Filosofia, già Preside della Facoltà di .lettere e .Filosofia, 
g i'à Preside della Facoltà di giurisprudenza, professore 
dell'Università. 

COSTA DOMENICO, da Trieste, .+, = , direttore del Laboratorio 
Chimico Merceologico della Camera di Commercio, Industria. 
e Agricoltura di Trieste, direttore del Museo Merceologico 
e coloniale di Trieste, membro del Comitato consultivo 
della rivista "La chimica e l' industria, Milano-Roma, socio 

•. ordinario della American Chemical Society di Washington 
e della Deutsche Chemische Gesellschaft di Berlino, membro 
del Collegio dei periti doganali press~ il Ministero delle 
Finanze, per la Chimica Generale, professore dell'Università. 
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SOTGIA avv. SERGIO, da Sassari, professore dell'Università. 

MIANI avv. MICHELE, rappresentante del Comune di Trieste. 

T AN ASCO avv. GIOVANNI, rappresentante della P; ovincia di Trieste. 

COSULICH cap. ANTONIO, rappresentante della Camera di Com· 
mercio di Trieste. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo, segretario. 

DIRETTORIO DELL' OPERA UNIVERSITARIA 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

SOTGIA SERGIO, predetto, rappresentante del Consiglio di Am
ministrazione. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, professore ufficiale, nominato dal 
Consiglio di Amministrazione. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore Ammini~trativo. 

D' AMBROSIO RICCARDO, studente della facoltà di economia, 
rappresentante degli studenti . 

DE MARCHI MARIO, studente della facoltà di giurisprudenza, 
rappresentante degli studenti. 

D AN I ELI MARIO, studente della .facoltà di ingegneria, rappresen
tante degli studenti. 



AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 

BIBLIOTECA 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
(Affari generali . Autorità c con:>6si accademici . PcTSonalc - Liberi docenti 
Contratti - Concorsi - Pubblicazioni - Stampa c propaganda - Cerimoniale 

Assistenza scolastica . Protocollo . Co pia - Spedizione - Archh·i) 

VIOLI dott. AlFONSO, predetto, direttore amministrativo. 

CIABATTINI dott. MARIO, +, :;::;:::, direttou amministrativo a[!giunto. 

PURGA dott. ALESSANDRO, vice·segrefario avventizio. 

DE IURCO IRA, applicata avventizia. 

DHO GIOVANNA, applicata avventizia. 

SEGRETERIA DELLE FACOLTÀ, SCUOLE E CORSI 
(Facoltà . Scuole di perfezionamento - Corsi vari) 

STASI dott. LUIGI, segretario avventizio. 

BRUNETTI dott. fRANCESCO, vice-segretario avventizio. 

GRIS ANNA, applicata. 

BENEDETTI NORINA, applicata avventizia. 

·CASSANO TITO, applicato avventizio. 

COLUBIO ODA, applicata avventizia. 

f AVRETTO GINA, applicata avventizia .. 

GIORGI CARLA, applicata avventizia. 

ROMANO ALDA, applicata avventizia. 
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RAG-IONERIA 
(Bilanti . Contabilità · Otstioni speciali) 

PAVANELLO rag. PIA, ra{!ioniere avventizio. 

C AVALLARO dott. VITO, vice-ra{!ioniere avventizio. 

BRUNETTI rag. GIUSEPPE, applicato avventizio con le mansioni 
di vice~raR'ioniere. 

POSTOGNA CRISTOFORA, applicala avventizia. 

SILLANI RO~ANO, applicato avventizio. 

ECONO~ATO 
(Cass.a · lnven1ari) 

fONDA LIBERO, economo avventizio. 

DE COMELLI fEDERICO, applicalo avventizio. 

BIBLIOTECA G ENERALE 

Comitato di Vigilanza della Biblioteca 

DE fASSI pro!. G IOVANNI, preside della Facoltà di Ingegneria, 
presidente. 

UDINA pro!. MANLIO 

ORIGONE pro!. AGOSTINO 

COLErTI pro!. GIANLUIGI 

SOBRERO prof .. LUIGI 

Personale della Biblioteca 
CRISE dott. STELIO, bibliotecar.io. 
BATTISTI dolt. CARLO, viCP-bibliotecario. 
PASQUALIS pro!. MARIO, ordina/ore. 
ENZMANN GIUSEPPE, applicato avvl'llfizio. 
fERRANTE ITA LO, id. 
O IRALOI ANNA, id. 
LOVISELLI doti. ODETTA, id. 
VERGANI AUGUSTA, id. 
VIOLI CHIARA, id. 
VISINTINI A LBERTO, id. 
AMBROSI 0SCAR, fattorino. 
CANDELLA RI EDMEA, giornaliera. 
PERNA VALENTINO, fattorino. 
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PERSONALE SUBALTERNO 

a) Bidelli e custodi avventizi 

BONETTI ELIO, bidello. 

BRADASCHIA MARIA, bidella. 

B UZÀ GENESIO, bidello. 

BUZAN MARIO, bidello. 

CAGARELLI GUALTIERO, bidello. 

CASSANO ANTONIO, custode. 

COGUEVINA NICOLO', bidello. 

DESTEF ANI RODOLFO, bidello capo. 

fABl!RETTI ANTONIO, bidello. 

fASANELLA MARCO, custode. 

fRANTZ GIUSEPPE, bidello. 

LISERANI ILIO, bidello. 

MARSILU RENATO, bidello. 

RICCIO VITO, bidello. 

SARTI VIRGINIO, bidello. 

SCAFA LUIGI, bidello. 

TQ.\~ASSINI ANTONIO, bidello. 

TURRINI GUIDO, bidello. 

VASCOTTO GIUSEPPE, bidello . 

. VERTENI MARIO, custode. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

WEDLIN ATTILIO, biàello. 

ZAZINOVICH GIUSEPPE, bidello. 

b) Inservienti avventizi 

BATTAGLIA ROSA 

BIZJAK ANNA 

BUZAN !DUINA 

CUMAR ANGELA 

CUSTERLINA ROSA 

DANIELUT ROSAUA 

GUARINO ANTONIO 

MARCHI . ELISA 

NEGRINO IDA 

0TTOGALLI MARIA 

PONTEL LUCIA 

SARDO ITALIA 

SQUILLA ERMEUA 



PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI STABILIMENTI SCIENTIFICI 





fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESIDI (dar19l8) 

UDIN A. MANLIO • Prel lc\e dal 2t o~tobre ltS8 ul SI dicembre 19SIJ 
SCHI!:GGI ROBERTO · ff. Pr .. lde dal l,o I(Cnn. al u; uov. 19!19- Preadde d11l 18 nov. lelt 4.1 19 .eLt. 19ol0 

VI ORA MARIO E . • P~lcle dal 20 •ettembre U140 al SO novembre IItH 
PIOL.l ANDREA • Prtllide dal 16 dicembre J9H al 26 novembre 1114! 
UDINA MA..NLIO • P m lde dal U novembre IUB al 31 oUObre ·tt4~ 

CAMMARAT A ANGELO ERMANNO· ff. Pre.lde d11l t.<, nonmtx-e 114$ al BI oUobre 1046 

COLLOTTI FRANCESCO • Prellde dal 1.0 no"t"embre 1114~ al 7 luillO 1147. 

UDINA MANLJO • ft. Prftlde dall'8 1ulllo 1947 al31 ottobre 1~- Preslde dal 1.0 novembre JIHS 

PRESIDE 

UOINA prof. avv. MANLIO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UOINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Filosofia del diritto 

BALZARINI RENATO, da Roma, +, di Diritto del lavoro. 

SOTGIA SERGIO, predettto, di Diritto commerciale. 

CRISAFULLI avv. VEZlO, da Genova, già professore nella libera 
Universi tà di Urbino, di Diritto costituzionale. 

COLLOTTI dott. FRANCESCO, predetto, di Storia delle dottrine 
politiche: 

NICOLINI dott. UGO, da Marcaria (Mantova), g ià professore nella 
libera Università di Urbino, di Storia del diritto italiano. 
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DEIANA avv. GIOMMARIA, da Catania, già titolare di_ Istituzioni 
di diritto privato nella facoltà di Economia e commercio, 
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 of Roman Law 
dell ' Università di Washington; membro ~ffettivo per la 
classe di Scienze morali, Storiche e filosofiche dell'Acca
demia di Scienze e Lettere di Verona; socio corrispondente 
dell'Accademia Virgiliana di Mantova, di Diritto romano. 

PAVANINI avv. GIOVANNI, da Treviso, già straordinario nella 
facoltà di giurisprudenza · dell'Università di ferrara, di Di
ritto processuale civile. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

AMBROSINO avv. GIOVANNI, da Napoli , libero docente di Diritto 
romano, di Istituzioni di diritto romano. 

PROFESSORI INCARICATI 

BALZARINI RENATO, predetto, di Sociologia. 

BELLAVISTA GIROLAMO, da Palermo, 0
, @ , @, +, Deputato al 

Parlamento, ex-sottosegretario di Stato alle finanze, membro 
della Reale Accademia Peloritana di Messina, di Diritto 
penale e di Procedura pcnale. 

BONETTI dott. ELISEO, libero docente 'di Geografia economica, 
di ·Geografia politica ed economica. 

CADALBERT dott. BRUNO, libero docente di Scienza delle finanze 
e di ritto finanziario, di Scienza delle finanze e Diritto 
finanziario. ; 
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CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Dottrina dello 
Stato. 

CRISAFULLI VEZIO, predetto, di Diritto costituzionale italiano e 
comparato. 

DECLEVA dott. MA TTEO, di Storia e politica coloniale. 

DE DOMINICIS avv. MARIO ANTONIO, nob. di Bagnorea, =, libero 
docente di Storia del diritto romano, già membro della .Giunta 
provinciale amministrativa di Padova," membro ordinario <;Iella 
Accademia di scienze mediche e morali di ferrara, soèio corri
spondente della Sezione ferrarese della Deputazion.e di 
Storia Patria di Romagna ed Emilia, membro del Comitato 
Esecutivo del "Movimento popolare friulano per l 'Auto
nomia regionale,, di Storia del diritto romano e di Diritto 
pubblico romano. 

DEIANA OIOM.MARIA, predetto, di Istituzioni. di ·diritto privato. 

fOSSATI ERALDO, (v .. facoltà di Econ~mia e Commercio), di 
Economia politica. 

LORO dott. AMLETO, libero docente di M edicina legale e delle 
assicurazioni, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

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

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

ORIOONE ~poSTINO, predetto, di Diritto ecclesiastico e di Diritto 
canonilo. . 

SANDULLI ÀLDO, predetto, di Contabilità di Stato. 

UDINA MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica inter
nazionale. 
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YIORA Nob. pro!. avv. MARIO ENRICO, nato ad Alessandria 
(Piemonte), Deputato Subalpino di Storia Patria, presidente 
della Sezione di Alessandria della Deputazione Subalpina 
di Storia Patria, socio corrispondente dell'Accademia Pelori
tana di Messina, socio della Société d' Histoire du Droit, 
Ispettore bibliografico onorario, direttore della • Rivista .di 
Storia del Diritto Italiano • e della • Rivista di Storia, Arte 
e Archeologia per la provincia di Alessandria•, già profes
sore di ruolo nelle Università di Sassari, Messina, Parma e 
Padova, già Preside delle Facoltà giuridiche di Messina e 
Trieste e della Facoltà di Scienze politiche di Padova, 
già Rettore dell'Università, ordinario nell' Università Catto
lica di Milano, di Storia moderna. 

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

DI GIURISPRUDENZA 

F ABBRINI LUIGI (v. Facoltà di economia e commercio), di Poli
tica economica e finanziaria . 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO (v. Facoltà di economia e com
mercio), di Demografia. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

LI~ERI DOCENTI 

•· 
YIDALI 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. 



- .53 -

AIUTI ORD'IN·ARI 

DECLEVA MA TTEO, predetto, di Diritto internazionale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CAMBER dott. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

GERIN dott. GUIDO, di Dottrina dello.Stato. 

MARAZZATO dott. PRIMO OTTILIO, Avvocato dei Tribu-nali eccle· 
siastici di Siracusa, Gorizia e Zara, di Diritto ecclesiastico. 

RASI dott. GIORGIO, di Storia dei trattati .e polittca interna
zionale. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

l 
BEVILACQUA dott. GIORGIO, di Diritto penale. 

CUCCAGNA dott. REMO, di_ Diritto romallo. 

DAVANZO dott. MARIO, di Diritto del lavoro. 

FISSOTTI dott: CARLO, di Diritto commerciale. 

ORZAN dott. GIUSEPPINA, di Diritto penale. 

PAROLI dott. AUGUSTO, di Diritto del lavoro. 

PEDRONI dott. CARLO, di Filosofia del diritto. 

PIRNETTI dott. LAURA, di Storia dei trattati e politica interna
zionale. 

SZOMBATHELY (DE) . dott. GABRIO, di Diritto penale. 

ZENARI dott. fRANCO, di Diritto commerciale. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SOTOIA SERGIO, direttore. 
CAMBER RICCARDO, assistente. 

ZENARI fRANCO, aiuto volontario. 

F ISSOTTI CARLO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO 

QRIOONE AGOSTINO, direttore incaricato. 

MARAZZATO PRI MO Q TTIUO, assistente. 

BEVILACQUA QIOROIO, assistente volontario. 

DAVANZO MARIO, id. 

QRZAN GIUSEPPINA, id. 

PAROLI AUGUSTO, id. 

PEDRONI CARLO, id. 

SZOMBATHELV (DEl QABRIO, id. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

E LEGISLAZI ONE COMPARATA 

UOINA MANLIO, direttore. 

0 ECLEVA MATTEO, aiuto. 

R ASI G IORGIO , assistente. 
P IRNEITI LAURA, assistente volontaria. 

ISTITUTO 01 STORIA D EL DIRITTO 

MASCHI CARLO ALBERTO, direttore. 

CUCCAGNA R EMO, assistente volontario. 

ISTIT UTO DI SCIENZE POLIT ICHE 

COLLOTTI fRANCESCO, direttore. 
QERIN GUIDO, assistente. 

SEMINARIO DI APPLICAZIONE f'ORENSe 

PAVA-tH Nl G IOVANNI, direttore. 
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ÒRDINE DEGLI STUDI E ORARI 

A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

O i ORNI E ORE 
MATERIE O' INSEONAMENTO Professori 

merc.l glov.j ven. J sab. !un. m art. 

FONDAMENTALI 

JO anno 

Diritto costituzionale Crisafulli lG-17 1G·l7 1()-17 

Economia politica Fossati E. 1:2-18 12-13 12-13 

Istituzioni di diritto privato Deiana 17-1.8 J:7-18 17-18 -
Is tituzioni di diritto romano Ambrosino Hi-17 16-17 16-17 

Storia del diritto romano de Oominicis 17-18 17-lS l().Jl 

u e anno 

Diritto civile Oeiana W-17 16-17 UH7 

Diritto ec:deslastico Origone L0-11 10· 11 10-11 

Diritto penale Bellavista 
' 

16-16 15·10 15·10 

Diritto romano Maschi - 18-1!1 18· 19 18-19 

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

Storia. del diritto italiano Nicolini !'l-W 9-10 !1-10 

II JO anno 

Diritto amministrativo SanduiH 16-16 15-lU 15-lG 

Diritto civile , Delana 16·17 16·17 16-17 

Diritto commerciale Sotgia l Q-ll 10-ll 10·11 

Diritto interna:zionale Udina W·17 10-11 10·11 

Diritto penale Bellavista l l'i·lU 11)·16 10-16 . 

Diritto romano Maschi 18-19 IS.Hl 18-19 

Storia del diritto italiano Nicolini D-10 !l-10 9-10 

DirittO processuale civile Pavanini 17-18 17-18 8-9 

rvo anno 

Diritto amministrativo Sandulli lfi· W 10-16 16-16 

Diritto del lavoro Balzarini IH 8 17-Ul lH S 

filosofia del diritto Cammarata IZ-13 12·18 12- lH 

Procedura penale Bellavista l(J- 17 IG-17 16-17 

COMPLEMENTA~I 

Statis tica Medani "!1-10 H-IO D· lO 

Medicina lee:ale Loro 11-12 ll-12 11-12 

Diritto canonico Orirone 17·1R 17-18 17-18 -
Diritto della navigazione Ferrarini LG-17 IU· l i l ti· l i -
Esegesi delle fonti dir, romano Maschi 17-18 17·18 l "i-18 

Storia trattati e polit. internaz. Udina 16·1G 12·18 12-!3 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

D'INSEGNAMENTO J 

l 
G I ORNI E ORE MATERIE Professori 

l m~rt. !merc.l giov.l ven:j sab. l un. 

fONDAMENTALI 

JO anno 

Economia politica fossati E. 11-12 IO-Il 10-11 Geografia politica 80'Iltlti 12· 13 12-18 12_-13 
Istituzioni di diritto prh·ato Deiana 17·18 li- 11) li-18 

;,. l 
-Istituzioni di diritto pubblico Origone 

r~· 
:& 19 18-19 -Statistica Med a ni !l-IO 9-10 -Storia moderna Vi ora li.HI 11-12 10-ll 

lingua inglese joyce 11-12 11-12 11-12 Lingua tedesca Devesco,•i ~lO 12-13 il-12 Lingua spagnola Matteocci 15·16 15-16 15-16 -Lingua francese Del Pesco 10-U - 9-10 9·10 l 
110 anno 

Dottrina dello Stato Cammarata - 112-13 12·13 12· 13 -Politica economica e finanz. fabbrini - 18-19 18-19 18-19 Storia moderna Vi ora ll-12 l:HS 11-12 Lingua ingle~e Joyce 1:.2-13 12-13 10·11 Lingua tedesca De\•escovi I:H3 9-10 9 -10 Lingua spagnola Matteoc:ci -
11:.17 16-17 

1~2 1 ~i.~~ Liniua fn ncese Dei Ptsco - 11-12 

111° anno 

Diritto amministrativo Sandulli 15-lti 15·16 15·16 
Diritto costiluz. ital. comparato Crisafulli li·IS 17-l'J 17-18 
Diritto del lavoro Balzarini 17-18 17-18 17·18 Diritto internazionale Udina 16-17 10-U 10-U 
Storia delle dottrine politiche Collotti 11-12 1H2 11-12 

JVo anno 

Diritto amministrativo 

l 
Sandulli 15 ·16 15 ·16 15· 16 Storia dei trattati e poi. lnternaz. Udh1a 15-IG 12-18 12·13 

Storia t politica colonialt Decltva !1-10 9-10 ~10 

COMPLEMENTARI 

Filosofi:a dtl d iritto Cammarata 12-13 12·13 12-lll Sociologia Balu.rinl 18-19 18·19 18-19 Diritto pubblico romano dt Dominids 16-17 16-17 16-17 Contabilità di Stato Sandulli 113·17 16-li 16-17 
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FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRETTORI DELLA SCUOLA SUP. DI COM MERCIO REVO~TELLA (1877 ·1920) 

t SAUER l>f'Of. CARLO M. - 1807-1893. 

t LUNARDELLI orot. •n. CLEAtENTE- 1883-18811, 
t PICCOLI Senntol"t dott. prof. GIORGIO - 18911·Uil'l . 

SAVORGNAN pro(. FRANCO - liH%-IIIU . 
t MORPURGO prof. GIULIO - 1914-1020. 

DIRETTOR I DEL R. ISTITUTO SUP. DI SCIENZE ECON. E COMMERCIALI {1 920 .. 192.f.) 

t MORPURGO prof. GIULIO - 7 novtmbre 10~0 .. 28 !ebbrn\o 1021. 
LUZZATTO prof. dott.. GINO- l mano 19'l1 • 16 eennnlo lln2. 
ASQUINJ prof. an . ALBERTO- 16 gennaio 1022- '22 •~tttmbr1' 1112~. 

RETTORI DELLA 1t l!NIVERSITÀ DEGLI STUDI ECON. E COMM ERCIALI .(l924 ·1938) 

ASQUINI prot. avv. AT.BERTO- 2.'\ settembre 192'- 81 ottobre 1928 
t :!IlOR PURGO prof. GI U LIO - 1 novl'mbN! IP26 .. SO novembre USO. 

UDINA prof. avv. MANLIO- 1 dicembre 1990 • rs ottobre Il\.'18. 

PRESIDI {dal 1938) 

SPADON GIOVAN S I . lt. ~slde dal29 ottobre t9381Ll 91 dl~mbre l'il~8 . 

RO~ETTO GIORGIO • Pre1ld~ dnl l l(f!nllldo !93a Ili 28 novembre 194!. 
ORIGOSE AGOSTINO. Prulde d11.l ~9 novembre tt•*. 

PRESI DE 

ORIGONE pro!. avv. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

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

bro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già presidente 

provinciale dell'Istituto dell'Africa Italiana, presidente della 

Sezione Geografica della Società Adriatica di Scienze Natu

rali di Trieste, membro della Com;,issione permanente di 

Studio per le Terre Redente e della Commissione perma

nente per la revisione toponomastica della carta d ' Italia, 

già titolare di politica ed economia levantina e già direttore 

dei Corsi di Alta Cultura di Rodi, membro della Società di Storia 

Valdese, corri spondente dell' ln.stitut de Oéographie Alpine, 

corrisponden te de l' lnstitut d' é tudes rhodaniennes di Lione, 

membro del Comitato scientifico della Consociazione Alpina 
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Italiana, esperto per i problemi portuari al Ministero del

l' Africa· Italiana, Presidente dell'Accademia di Studi econo

mici e sociali di Trieste, esperto per i problemi economici 

dell'E. C. A., già Preside della Facoltà di Economia e 

commercio, già Prorettore dell ' Università, di Geografia 

economica. 

LUZZATTO FEGIZ avv. PIERPAOLO, da Trieste, di Statistica. 

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

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

FOSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milano), deputato provinciale · 

di Varese, direttore della Rivista internazionale di economia 

• Metroeconomica•, di Economia politica. 

SOTGIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

GIACCARDI GIRAUD dott. FERNANDO, da Parigi, libero docente di 

Matematica generale e finanziaria, incaricato di Matematica gene

rale nell'Università di Torino, di Matematica finanziaria. 

FOSSATI dott. ANTONIO, dà Salerno, libero docente di Politica 

economica, socio corrispondente della Deputazione subal

pina di Storia patria, mef11bro dell' Accademia di agricoltura 

di Torino, Medaglia d' oro dell'Isti tuto •Pro Labore et 

Schola•, conservatore delle sale s toriche dell' industria del 

museo nazionale del Risorgimento, di Storia economica. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

TREVISANI avv. RENATO, tla Napoli, o , IVG I, +, libero docente 

di Politica economica e finanziaria, di Economia dei trasporti. 

FERRARINI avv. SERGIO, da Pisa, di Diritto della navigazione. 
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PROfESSORI INC.,.RICATI 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

CHIANA LE. ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOONATI dott. ROMEO, da Trieste, di Lingua russa. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Merceologia. 

DEL PESCO prof.GIOVANNA,da Luserna(Torino),diLinguafrancese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, (vedi Facoltà di Lettere e Filosofia), 
. di Lingua tedesca. 

F ABBRINI dott. LUJOI, da Pisa, l ; o 1, +, +; +, di Politica e cono-
. mica e finanziaria. 

FOSSATI ANTONIO, predetto, di Economia e politica agraria. 

GIACCARDI GIRAUD FERNANDO, predetto, di Matematica generale. 

jOYCE STANISLAO, da Dublino .(Irlanda), di Lingua inglese. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Demografia. 

MARTINELLI pro!. GIOCONDO, da Viareggio, l• ol, ordinario negli 
Istituti Tecniçi commerciali · governativi, di Tecnica industriale 
e commerciale. 

MATTEOCCI GtUSEPPf;, da Perugia, di Lingua spagnola. 

ROLETTO GIORGIO, predetto, di Economia montana e forestale. 

SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

TREVISANI RENATO, pred etto, di Tecnica del commercio interna
zionale. 

URBANI UMBERTO, da Capodistria, Cav. del Leone Bianco di 
Cecoslovacchia, Com m. dell'Ordine di San Sava, Lauro 
d ' argento dell'Accademia polacca, medaglia d 'oro della 
S. N. "Dante Alighieri , , di Lingua serbo·croata. 
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PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI G .IURISPRUDENZA 

INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

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

PAVANINI GIOVANNI , predetto, di Diritto processuale civile. 

SANDULLI ALDO, predetto, di Diritto amministrativo. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

LIBERI DOCENTI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

fABBRINI LUIGI, predetto, di Politica economica e finanziaria . 

MEDANI PAOLO, predetto, di Demografia generale. 

PLA TZER fRANCESCO, di Economia e politiCCf agraria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDINARI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

CADALBERT 1\RUNO, predetto; di · Scienza delle finanze e diritto 
. finanziario. 

MEDANI ' PAOLO; predetto, di Statistica. 



-61-

ASS·ISTENTI ORDINARI 

ARICH dott. GiGLIOLA, di Ragioneria ,generale e applicata. 

fABBRINI LUIGI, predetto, di Economia politica, (fino all-4-1949). 

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

LETTORI· INCARICATI 

TERNAY dott. KALMAN, di Lingua ungherese. 

ASSISTENTI INCARICATI 

CERASARI dott. ELENA, di. Merceologia. 

STEINDLER dott. RODOLFO, di Economia politica, (dal 1-4-1949). 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BONIFACIO dott. GIORGIO, di Statistica. 

BRAICOVICH dott. GIOVANNA, di Economia politica. 

CADALBERT dott. ALFREPO, di Geografia economica. 

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

CIMAROSTI dott. COSTANTINO, di Economia dei trasporti. 

CIOCCOLANTI dott. GIORGIO, di Economia monttJna e forestale. 

·cosrANTINIDES dott. fULVIA, di Economia montana e forestale. 
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CUCAONA dott. ALESSANDRO, di Geografia (per la facoltà di 
Lettere e Filosofia). 

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

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

MARIN dott. CORRADO, di Storia economica. 

RADETTI dott. ARTURO, di Geografia economica. 

$CARAMELLI dott. MARCO, di Statistica. 

SEOULIN dott. LUCIANO, di Economia politica. 

STEINDLER dott. ADOLfO, di Matematica generale (fino all-4-1949). 

UNTERWEOER dott. 0UOLIELMO, di Tecnica industriale e com
merciale. 

URSI dott." CARLO, di Statistica. 

VELICOONA dott. ARRIGO, di Economia e politica awaria. 

·' 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ERALDO, direttore. 
F ABORINI LUIGI, assistente. (vedi sopra) 

S TEINDLER A DOLFO, assistente incariCato. (vedi sopra) 

BRAICOVICH QIOVANNA, qssistente. IIO{onfada. 
CIMAROSTI C OSTANTINO, t'd. 
Ctocc"otANTt GIORGIO, id. 
COSTANTINIOES f ULVIA, id. 
$EOUUN LUCIANO, id. 
V ELICOONA ARRIGO, id. 

ISTITUTO DJ FINANZA 

CADALBERT B RUNO, direttore incaricato. 
CHIRIACO UMBERTO, assistente volontario. 
00LINELU L UCIANO! id. 

IST ITUTO DI GEOG~APIA 

ROLEITO QtORGIO, direttore. 
SONETTI ELISEO, aiuto. 
CADALBERT ALFREDO, assistente volontario. 
CUCAONA "ALESSANDRO, id. 
RADETTI A RTURO, id. 

IS TITUTO DI ST ATISTICA 

L UZZATTO fEOIZ P IERPAOLO, direttore. 
M EOANI P AOLO, aiuto. 
BO NIFACIO QJOROIO, assistente volontario. 
$CARAMELLI MARCO, id. . 
URSI CARLO, id. 

ISTITUTO 01 STORIA ECONOMICA 

FOSSATI ANTONIO, di'rettore. 
M ARIN CORRADO, assistente . vo/ontan'o. 
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ISTITUTO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

QIA.CCARDI 0 1RAUD fERNA NDO, direttore. 
$TEINDLER ROOOLFO, assistente volontario. (vtdi sopra) 

ISTITUTO DI MERCEOLOGIA 

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

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA COMMERCIALE 

CHtANALE ANGELO, direttore. 
ARICii QIOLIOLA, assislenU. 
RONDINI 0TTAVIO, id. 
DEL fAB BRO LAURA, assistente volontan"o. 
UNTERWEGER GUOUELMO, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO 
lAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

D'INSEGNAMENTO l l 
GIORNI E ORE 

MA.TERIE Professori 
l marf.l merc.l giov.l ven. Jun. 

FONDAMENTALI 

JO anno 

Economia j:;Olitica Fossati E. HHl 10-11 
Geografia economica Roletto 11-12 11-12 11·12 
Istituzioni 'di diritto privato Ambrosino 17-18 17-18 17-18 
Istituzioni di diritto pubblico Qrigone 18-19 18-HI 18-19 
Matematica generale Oiaccardi 15-16 15·16 
Ragioneria generale ed appl. Chianale 16-li 16-17 16-17 
Statistica · Luzzatto-Fegiz lO.. l l 10·11 10·11 
Lingua francese Del Pesco 9·10 !J-10 
Lingua spagno.Ja Matteocci 15-16 - 15·16 17-18 
Lingua ingltose joyce 11-12 11-12 
Lingua tede!>ca Devescovi 9-10 9-10 9-10 

no anno 

Diritto cummerciale Sotgia 17-18 17-18 
Economia politica Fossati E. 10·11 10..11 
Geografia economica Roletto 11-12 11-12 11-12 
Matematica finanziaria Oiaccardi 16-17 - 1(}-17 
Merceo\ogia Costa 15-16 15-16 
Ragioneria generale ed appl. Chianale 17-18 17-18 17-18 - l -
Statistica Luzzatto-Fegiz 10-11 10-11 10-11 
Lingua francest: Del Pesco ~~2. 1 U:~~ Lin{ua spa~nola Matteocci 16-17 Hi-17 

tl~~~ ::~~~~; joyce 12-13 12-13 

Devcscovi 12-13 12-IH 12-13 

l sab. 

10·11 

1~61 
~-10 

11-12 

17-18 
10-11 

16-17 
15-16 

ll-12 

12-13 

1110 anno l 
17-\8117-18 1 Diritto commerciale Sotgia - 1 17-18 

Diritto del lavoro Balzarini 15-16 10-IG 15-16 
Matematica finanziaria Oiaccardi lG-17 lfi-17 IG-17 
Scienza delle finanze e dir. fin. Cada Iberi 18-19 18-Hl 18-1\1 
Tecnica industriale e comm. Martinelli 16-17 lli-17 18-Ul 
Lingua franc~se Del Pesco 10·11 lO-Il 12-13 
Lingua spi gn_ola Matteocci 17-18 - 1 17-18 16-17 
Lingua inglese 

{S'l~:scovi 10-ll - 10·11 10·11 
Lingua tedesca 15-16 - . 10-11 10-11 

1Vo anno 

Economia e politica agraria Fossati A. 16-17 16-17 16-17 
Politicaeconom1ca e finanziaria Fabbrini 18-19 18-HI 18-19 
Storia economica Fossati A. 11- 12 ll-12 11-12 
Tecnica bancaria e profess. Chi anale 18-Hl 18-HI 1&-Ul 

COMPLEMENTARI 

Demografia Luzzatto-Fegiz 11- 12 ll-12 lt-12 
Diritto amministrativo Sandulli 15-Hi 15- lfl t.?-W -
Diritto della navigazione Ferrarini 16-17 HH7 ll.l-17 
Diritto internazionale V dina lti-17 !O-I l 10-11 
Diritto processualc civile Pavanini 17· 1R 17-18 8-9 
Economia dei trasporti Trevis'lni 17-18 17-18 17-18 
Economia montana e forestale Roletto t!)-20 !!l-20 1!)-20 
Lingua ceca Colognati 16·17 l!ì-17 lG-17 
Lingua serbo-croata Urbani 9-10 !)-10 il-10 
Lingua russa Cologna ti = 1:;::1 - li)-16 - 15-16 
Lingua ungherese Ternay 17-18 17-18 -
"Jecuica commercio internaz. Trevisani 18- 1!) 18-l!J 18 -1!) 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

P RE S IDI (d a l 1943 ) 

COI.LOTT I Eo'RASC ESCO · Pre.<lde da l :!O uo,.embl"'' 19d al ~ ~ on obre I!U fo. 

COLETTI GIANLUIGI · l'reslde d:tll noYembr•• 19-16. 

PRESIDE 

COLETTI pro!. G IANLUIGI , predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ZANCAN dott. LEANDRO, da Padova, già ord inar io d i Storia antica 
nella Un iversità di Palermo, socio deputato della Deputa
zione di Sto ria patria per la Sicilia, di Storia greca e storia 
romana con esercitazioni di epigrafia romana (supplito dalla 
pro!. L. A. Stella). 

STELLA pro!. LUIGIA ACHILLEA, da Bari, g ià ordinario nella 
Università di Cagliari, di Letteratura greca. 

FUBI NI pro!. MARIO, da Torino, ordinario di Letteratura italiana, 
socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, P residente 
del Comitato per l' Edizion e Nazionale delle opere del 
Foscolo, di Letteratura italiana. 

COLETTI O! AN LUIGI, predetto, di Storia dell' arte medioevale e 
moderna. 

VALER! pro!. N!NO, da Padova, :::;::;:, @, +, +, già ordinario 
nell' Università d i Catania, di Storia moderna. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

MOCCHI NO pro!. ALBERTO, da Voghera (Pavia), già s traordinario 
nella Università. di Cagliari, di Lingua e letteratura latina. 

GIUSTI pro!. WOLF, da Firenze, di Lingua e letteratura russa. 
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.BANISSONI dott. fERRUCCIO, da Trieste, libero docente in Medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Direttore dell ' Istituto 
nazionale di psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Sociò della Società italiana di psicologia e delle S.f.A.M. E. 
e Presidente delle .. relative sezioni locali, di Psicologia. 

PROfESSORI COMANDATI 

BRA UN pro!. ALfONSINA, da Trieste, libero docente di Glottologia 
classica, ordinaria nei Licei governativi, incaricata diGramma
tica greca e latina nell'Università di Padova, di Glottologia. 

DEVESCOVI pro!. GUIDO, da Trieste, -"'.., +, = , tvG t, ordinario 
nei Licei scientifici governativi, di Lingua e letteratura tedesca. 

RADETTI pro f. GI.ORGIO, da Fiume, libero docente di Storia della Filo
sofia, ordinario nei Licei governativi, di Storia della filosofia. 

PROfESSORI INCARICATI 

ANDRI dott. ANTONIO, da Trieste, preside del Liceo classico 
"jacopo Stellini, di Udine, di Filologia germanica. 

BRAUN ALFONSI~A, predetto, di Sanscrito. 

COLETTI G.IANLUIGI, predetto, di Storia della critica d'arte. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia teoretica. 

COLOO:-!A n ROMEO, predeito,. di Lingua e letteratura slovena. 

CUSIN FABIO, da Trieste, libero docen'te in Storia mediotvale 
e moderna, professore. incaricato nella libera Università di 
Urbino, di Storia medioevale. 

D' ARCAIS FLORES GIUSEPPE, da Pontelagoscuro (Verona), libero 
docente di Pedagogia, di Pedagogia. 



/ 
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FUBINI MARIO, predetto, di Estetica. 

GIUSTI WOLF, predetto, di Lingua e letteratura inglese e Filologia 
sia va. 

LEVI pro!. VITO, da Trieste, di Storia della musica. 

MIRABELLA ROBERTI dott. MARIO, da Venezia, ordinario di materie 
letterarie nei Ginnasi governativi, comandato alla Sopra
intendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, 
membro ordinario della Deputazione di storia patria delle 
Venezie e della Società islriana di archeologia e storia 
patria, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

MOCCHINO ALBERTO, predetto, di Grammatica g reca e latina. 

NICOLINI UGO, predetto, di Storia della Chiesa. 

P ASINI dott. FERDINANDO, da Trento, libero docenle di Letteratura 
italiana, membro della Deputazione di Storia Patr ia per le 
Venezie (Sezione di Tries te) , socio della Dep utazi o ne Toscana 
d i Storia Patria (firenze), socio corri spondente dell ' Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio d ell'Ateneo Veneto 
(Venezia), dell'Accademia Veneto-Trentino-l s triana (Padova), 
dell ' Accademia degli Agiati (Rovereto), della Società di 
Studi trentini (Trento), già Preside del Liceo Femminile 
• Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario a riposo 
del Li ceo Scientifico •Gu g lielm o Oberdan • (Trieste), di Storia 
della Lingua italiana. 

RADETTI GIORGIO, predetto, di Filosofia morale. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di _ Geografia. 

RONCAGLIA pro!. AURELIO, da Mode na, libero docente di Filo
logia romanza, Socio corri sponde 11te deii'Accad.emia ''Arcadia, 
di Roma e della· Deputazione .di Storia P.tria per le Pro
vincie d' Emilia .e Romagna (Sezione .di Modena), membro 
del Comitato di -:_edazione della rivista "Cultura neolatina,, 
già incaricato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
di Filologia lomanza. 
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SABBADINI pro!. SALVATORE, da Trieste, libero docente di Lingua 
e lelteratura Ialina, di Antichità greco-romane. 

STELLA LUIOIA ACHILLEA, predelto, do Storia greca (supplenza 
del prof. Leandro Zancan). 

SZOMBATHELV .DE dott. avv. MARINO, da Trieste, ordinario di 
Leltere italiane e latine nei Licei governativi, membro della 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie, di Paleografia 
e diplomatica. · 

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

VALER! prof. DIEGO, da Piove di Sacco (Padova), ordinario di 
Lingua e letteratura francese nell'Università di Padova, 
membro effettivo dell'Accademia di S. L. A. di Padova, socio 
corrispondente dell' l.stituto Veneto di S. L. A. di Venezia, 
di Lingua e letteratura francese. 

VALER! NINO, predetto, d i Storia del Risorgimento. 

L IBERI DOCENTI 

CUSIN fABIO, predelto, di Storia medioevale e moderna. 

AIUTI INCARICATI 

fRONZA doti. LAURA, di Storia greca e storia romana con eser
citazioni di epigrafia romana. 

AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. GUIDO, di Uneua e letteratura tedesca. 

ASSISTENTI" DI RUOLO 

ABBONDANNO LAURENTI dott . .IOLANDA; di Lingua e letteratura 
tedesca. 
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CERVANI dott. GIULIO, di Storia moaema. 

CORBATO dott. CARLO, di Letteratura greca. 

DORIA dott. MARIO, di Glottologi"!! 

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

MAIER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 

LETTORI INCARICATI 

ANDRI dott. MARGHERITA, di Lingua inglese. 

DEL PESCO GIOVANNA, predetta, di Lingua francese. 

ASSISTENTI INCARICATI 

RA TISSA dott. RITA, di Filosofia . teoretica. 

SABA dott. GUIDO,. di Filologia romanza. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

APIH dott. ELIO, di Storia del Risorgimento. 

LETTORI VOLONTARI 

SCHRENZEL dott. MAJA, lettore di Lingua tedesca. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AMORETTI dott. NEDDA,. di Lingua e letteratura tedesca. 

BENEVENIA dott. LI AN A, di Archeologia e storia dell'arte greca 
e r..ornana. 

BRAJUCKA dott. MARGHERITA, di Filologia germanica. 
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BRUMATI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

BUDANI dott. MARIA CRISTINA, di Lingua e letteratura inglese. 

D'ARONCO dott. GIANFRANCO, di Filologia romanza. 

DEROSSI dott. GiUSEPPE, di Sanscrito. 

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

GIOSEffl BRAIDA dott. fULVIA, di Storia dell'arte medioevale 
e moderna. 

KLODIC OE SABLAOOSKI dott. EGONE, di Letteratura greca. 

KRAUSS dott. CLARA, di Storia greca. 

MARCOVIGI dott. GIUSEPPE, di Glottologia. 

MENEGAZZI dott. BRUNO, di Letteratura. greca. 

MONCALVO dott. IGINIO, di Filosofia morale. 

PRIVI LEGGI dott. ANGELO, di Archeologia e. storta dell'arte greca 
e romana. 

PSENNER dott. GlfWANNI, di Lingua e letteratura tedesca. 

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

Russo dott. fRANCESCO, di Letteratura latina. 

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

SPIGNO dott. LUIGI, di Glottologia. 

STIBELLI dott. GIULIANO, di Storia delia filosofia. 

TAMPIERI dott. GIORGIO, di Psicologia. 
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ISTITUTI SCI ENTI Fl Cl 

ISTITUTO "DJ STO R. lA DELL' A.R.TE ANTICA E MODER.NA 

COLETTI QIANLUIOI, direttore. 
Q IOSEffl 0 ECIO, assistente. 
8ENEVENIA ltANA, assistente volontario. 
00LZANI CLAUDIA, id. 
QIOSEffl BR AIDA fU L VIA, id. 
PRIVILEOOI ANGELO, id. 
SCRINARI VALNEA, id. 

ISTITUTO DI F'ILOLOOIA CLASSICA 

STELLA lUIOTA A CHILLEA, direttore. 
C ORBATO CARLO, assistente. 
TREMOLI PAOLO, id. 
KLODIC DE SABLAOOSKI EGONE, assistente volonfanO. 
MENEO AZZI BRUNO, id. 
R USSO fRANCESCO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GER.MANICA 

DEVESCOVJ GUIDO, direttore incani:ato. 
COSCIANI GUIDO, aiuto volontario. 
ABBONDANNO LAURENTI JOLANDA, assistente. 
AMORETTI N EDDA, assistente volonlan·o. 
BRAJUCKA MARGHERITA, id. 
SUDA N l M ARIA CRISTINA, id. 
PSENNER OtOVANNI, id. 
ROCCO M ARIA LUISA, id. 
SCHRENZEL MAJA, leftor~ volontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA MODE~NA 

F UBINI MARIO, direttore. 
MAIER BRUNO, assistente. 
BRUMA.Tl CESARE, assistente volontario. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA ~OMANZA 

RONCAOLIA AURELIO, direttore incaricat.o. 
SABA GUIDO,. assishnte incaricato. 
D' A~ONCO OtANPRANCO, assistente volontario. 
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ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA 

BRAUN ALFONSJNA, direttore incadcato. 
DORIA MARIO, assisltn/t. . 
OEROSSI GIUSEPPE, assistente volontario. 
MARCOVIOl GIUSEPPE, id. 
SPIONO LUIOT, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

l 
'()JUST I \VOLF', direttore. 

ISTITUTO DI FILOSOfiA 

COLLOTTI fRANCESCO, direttore incq.ricato. 
RATISSA RITA, assistente incani:aio. 
MONCALVO IOIN IO, assisiptU volontario. 
STJBELLI GIULIANO, id. 
TAMPIERI GIOROIO, id. 

ISTITUTO 01 STORIA 

V ALERI NINO, direttore. 
fRONZA LAURA, aiuto incaricato. 
CERVANI GIULIO, assistente. 
APIH ELIO, assistente straordinario. 
K RAUSS CLARA, assistente volontario. 
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ORDINE D E GLI STUDI E ORARI 
A. LAUREA D I LETT E R E 

GIOR N I E ORE l MATERIE D'"SEON AMENTO l l Professori l mart. !merc. l giov. l ven. l .. b. l lun . 

l i FON D AMEN TA LI 

.J JO a nno 

Lettera tura italiana fu bini ~IO 9-J O -
Letteratura latin:l Mocchino 1:?-13 12-13 ! 1:2-13 
Geografia Roletto 11-1:? 11-1 :? 11-t:? l 
filolo gia romanza Roncaglia 1•;-r; 111· 11 1 16· 11 

no a nno 

Letteratura italiana fu bini l !l- IO - 9- 10 
Letteratura latina Mocchìno l t ~:~g 1:2 13 - t~ - !:i 
Lette ratura; greca Stella IO-H to-n l Q-11 
Storia greca Stella 11-12 11-12 11-1:? 
G lottoloç: ia Braun 11·12 11-13 11·12 

111° anno 

Letteratura greca Stella 10-ll 10. 11 10-11 
Archeol. e stqria a rte greca-rom . Mirabella 15· 1li 15-H> 15-16 -
Storia g reca Stella ll-12 11-12 - 11-12 
Storia medioevale Cusin 10-11 lO· Il 10-11 
Storia moderna Vale ri N. 1:!·13 - 12- 13 12·1 3 
Stona dell'arte med iOe\'. e mod er. Co letti 10-11 - 10.1\ 10-tl 

FI LOSOFICHE 

f ilosofia teorerica Collo !ti 10-11 10-11 - 10-ll 
Filosofia moral e Radetti 11-12 11-1 2 - 11·12 
Storia della filosofia Radeui 9·10 9-10" 117-1 8 9 ·10 
Pedal!"ogia D'Arcais - \18-19 1'.:!-13 

COMPLEMEN TAR I 

Antichità greco-romane Sabbadini l G-17 16-11 16· 11 -
Storia della critica. d ' arte Co letti 11·12 11·12 ll-12 
Estetica fu bini 10-ll 10-11 10-11 -

l filol o&ia germanica AndriA . - /!b-- IG '- 11-12 -\16·17 
Grammatica greca e latina Mocchino ~0-11 10-11 10·11 
Lingua e letteratura francese Valtri D. lG-17 16-l'i JG='Iil 
Lingua e letltratura in glese Oiusti 16·17 16-17 16-17 
Linirua e lttteratura russa 01usti 11-18 ll·lS 17-lS 
Lingua e lett. serbo-croata Urb;.ni 10-ll 10-11 10-U 
Lingua e let1eratura s lovena Colognati 16-1 7 16-11 16-11 
Lingua e letteratura tedesca Oevescovi 1&·16 8·9 8-!l 
Paleografia e diplomatica ' de Szombathely 10·11 tQ-1!. 10-11 
Sanscrlto Bra un 1().. 11 10-ll 10-11 
Storia della Chiesa. Nìcolini l~U 1.3-14 l!H4 
Storia d ella lett.latina medioevale d e Szombathely 9-10 9·10 !l-lO 
Storia della lingua italiana Pasin i 17-18 - 17-18 11·18 Storia della musica Levi 18-19 - 18 ·1!1 18·19 
Storia del Risor&imento Valeri N. IO ·ll - tO-n 10-ll 

Let10T'&to francne Del Pesco 12;13 1213 
Letterato inglese And ri M. 12-13 1'2·13 ' Letterato ted esco Schren.:el 17· 18 11-18 -
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8. LAUREA D l fiLOSO fiA 

MATERIE O"INSEONAMENTO l Professori l 
G I ORNI ED ORE 

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

FONDAMENTALI 

JO a:nno 

Letteratura italiana fubi!•i 9-10 9-10 9-10 

Filosofia t~retica Collotti 10·11 IQ..ll 10-11 

Storia della filosofia Radetti 9·10 9· 10 ~··l 
no a nno 

Letteratura Ialina - Mocchiuo 12-13 12·18 12-18 - l 
Filosofia leoretlca Colletti 10-11 10·11 10·11 

Storia della filosofia Radetti 9-10 9·10 !1-10 

1110 a nno 

Storia medioevale Cusin 10-ll - 10·11 10-11 -
Storia \1"oderna Valer! N. 12·18 - 12-18 12-iS -
filosofia morale Radetti H-1 2 11·12 - ll-12 

Pedagogia D'Arcais - / ll-18 
\18-Hl 12-12 

IV0 a nno 

filosofia 1norale l Radetti - 111-12 - 111·12 - 111-12 

COMPLEMENTARI 

Economia politica f ossati 11-12 IH2 l l-J2 

Este tica fu bini 1()..11 10-11 10·.11 

Filosofia d el d iri tto Cammarata 12-13 12-18 12·13 

l etteratura g reca Stella l~ II l~ll 10.11 

Psicolog ia Banissoni 19-20 19-20 - 19·20 

Storia della musica Levi 18-19 18-l!J 1~19 

Storia del diritto italiano Nicolini 121!\ 12-13 12·18 

Storia delle dottrine politiche Collotli 11-12 - ll-12 11-12 

. Storia. del ·RisofVimenlo Valeri N . 10·11 10-11 '- lQ-11 
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FACOLTÀ DI SCIENZE 

PRESIDI cdal 19 H 

MORIN UGO • P'N1ilìll' dal l.o 00\"l' lllhre IIU6 al 22 ouobre 191;. 
DE VJNETTI BRUKO • ~ide ff. lisi 23 oUobrt 1!).17 n\~ llltt.r7.0 l llt9. 
SOBRERO LUI GI - Prnl de dal 5 mnno 1!1·19. 

PRESIDE 

SOBRERO prof. LUIGI, predetto. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

DE fiNETTI prof. BRUNO, da lnnsbruck, libero docente di Ana
lisi matematica algebrica e infinitesimale, di Matematica 
attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita 
umana. 

SOBRERO LUIGI, predetto, di Meccanica razionale. 

MOROANTE prof. SERGIO, da Udine, socio della Società biologica 
italiana, della Società chimica italiana e membro del Con
siglio Direttivo della Società mineralogica italiana, di Mine
ralogia e fleologia . 

PROFESSORI COMANDATI 

PICOTTI dott. MARIO, da Trieste, libero docente di Chimica 
Talassografica, 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 

SALDASSI doti. GIOVANNI, da Trieste, libero docente . di Biochi
mica, Primario biochimico degli . Ospedali Riuniti di Trieste, 
di Chimica biologica. 
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CACCIAPUOTI dott. NESTORE, ·da Taranto (Canadà), libero do
cente di Fisica sperimentàle, aiuto di ruolo nella Università 
di Roma, ricercatore del Centro di Fisica Nucleare del C. 
N. R., membro dell ' America n Physical Society, di Fisica 
sperimentale (supplito dal dott. O. Po.iani). 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, da Trieste, di Esercitazioni di anali&i 
chimica quantitativa e Chimica· analitica. 

CARAMAN pro!. EDOARDO, da Spalato, di Disegno. 

CER'IIANI dott. ADO, da Pota, di Esercitazioni di preparazioni 
chimiche. 

COSTA dott. OtACOMO, da Trieste, di Chimica organica. 

DALLA PORTA p·ro!: N ICOLÒ, da Trieste, Òrdinario nell'Università 
di Padova, di Fisica teorica. 

DE FINE rTt BRUNO, predetto, di Analisi matematica algebrica e 
infinitesimale. 

DOLCHER dott. MARIO, da Zara, di Analisi superiore. 

ORIDELLI dott. EDOARDO, da Trieste, Direttore del Museo Civico 
di storia naturale di Trieste, dell'Aquario Marino e dell'Orto 
Botanico, di Mineralogia e geologia e Fisiologia generale. 

LAURA pro!. ERNESTO, da Porto Maurizio (Imperia), ordinario 
nell 'Università di Padovà, membro effettivo dell ' Istituto 
Veneto di S. LA., membro effettivo dell'Accademia di S. LA. 
di Padova, socio corrispondente del t' Istituto Lombardo di 
S.L.A., di Fisica matematica. 

MARTIN pro!. ETTORE LEONI DA, da Latisana (Udine), :=:, +, @ , 
libero docente di Astronomia, membro della lnternational 
Astronomica l Union, membro eletto d<ll ' Accademia di S. L. A. 
di Udine e di Padova, Direttore dell'Osservatorio Astro
nomico di Ttieste, di Astronomia. 
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MORELLI dott. C~RLO, da Trieste, libero docente di fisica terre· 
stre, geofisico di ruolo dell'Istituto Naiionale di Geofisica, 
capo della Sezione Geodetica e Geofisica dell'Istituto Geo· 
fisico di Trieste, vincitore del premio • Beretta 1941 • della 
Accademia d' llalia, di Geodesia. 

MORO~NTE SERGIO, predetto, di Geochimica. 

MORI N pro!. Uoo, da Trieste, ordinario nell 'Università di Padova, 
di Geometria analitica con elementi di proiettiva e l!eome· 
tria descrittiva con disef!no e Geometria superiore. 

PICOTTI MARIO, predetto·, di Chimica generale e inorganica ed 
Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 

POIANI dott. GIANNI, +, da Trieste, di Fisica sperimentale ed 
Esercitazioni di fisica sperimentale (111 aimo dei corsi di 
laurea in fisica). 

POLLI dott. SILVIO, da Trieste, libero 'docente di fi sica terrestre, 
geofisico dell'Istituto Talassografico di Trieste. di Istituzioni 
matematiche. 

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

PUPPI dott. GIANPIERO, da Bologna, libero docente di fisica 
teorica, di Fisica superiore. 

RUNTI dott. CARLO, da Trieste, .di Chimica organica. 

SARTORI dott.' GUIDO, da Cavalese (Trento), libero docente di 
Chimica generale, di Chimica fisica ed Elettrochimica. 

SCORZA pro!. GIUSEPPE, da Palermo, ordinario nell'Università di 
Padova, socio corrispondente dell'Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti e dell'Accademia di Padova, di Analisi ma tema· 
tica algebrica e infinitesimale e Matematiche complementari. 

SOBRERO LUIOl, prèdetto, di Meccanica superiore. 
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VERCELLI prof. fRANCESCO, da Vinchio (Alessandria), -"-, +, 
libero docente di fisica terrestre, membro .della Pontificia 
Accademia ·delle Scienze, membro dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, membro effettivo dell' Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, socio corrispondente delle Accademie di 
Scienze di. Torino e Padova, membro·dei Comitati del Consi
glio Nazionale delle Ricerche, Direttore dell ' Istituto Talas
sografico di ·Trieste, Consigliere Comunale di ·Trieste, di 
Fisica terrestre. 

LIBERI DOCENTI 

SALDASSI GIOVANNI, predetto, di Chimica biologica. 

DE fiNETTI BRUNO, predetto, di Analisi matem.atica algebrica e 
infinitesimale. ' 

• 
PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica talassografica. 

POLLI SILVIO, predetto, di Fisica terrestre. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI GIANNI, predetto, di Fisica sperimentale. 

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

ASSISTENTI ORDINARI 

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

COSTA GIACOMO, predetto, di Chimica organica. 

DABONI dott. LUCIANO, di Analisi matematica algebrica e inji
nitesimale. 
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OOLCHER MARIO, predetto, di Analisi matematica algebrica e infi
nitesimale. 

0ABRIELLI dott. ITALO, di Fisica sperimentale. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

PREDONZAN ARNO, predetto, 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 ctescrittiva con disegno. 

ASSISTENTI INCARICATI 

ALMANI dott. ALMA, di AstrÒnomia. 

MONT.ICELLI dott. EDOARDA, di Esercitazioni di Istituzioni di 
matematiche. 

TANDELLI VITTORIO, di Disegno. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ANTONAZ dott. TULLIO, di Matematica attuariale. 

BENCINI ·dott. LORENZO, di Analisi matematica algebrica e in-
finitesùnale. 

LATZER Rozzo dott. PIA, di Chimica fisica. 

LOLLIS dott. BRUNO, di Esercitazioni cti preparazioni chimiche. 

RUZZIER dott. LIGIA, df Chimica generale e inorganica con ele- . 
menti di organica. 

ZAROTTI dott. LORENZO, di Fisica matematica 



-81-

ISTITUTI SCIENTIFICI 

SOBR.ERO L UI01 1 direttore. 
POIANI GIANNI, aiuto. 
QABIUELLI )TALO, assistente. 
IERNETTI GLAUCO, id. 

ISTITuTo 01 FISICA 

BUSSI SEBASTI ANO, tecnico avventizio. 
CARNIELLI CARLO, id. 
CIMAROSTI AROEO, id. 
MllANI GIUSEPPE, id. 
P OTOSSI QUIOO, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA 

PICOTTI M ARIO, direttore incaricato. 
CALZOLARI CLAUDIO, aiuto. 
COSTA GIACOMO, assistente. 
R UNTI CARLO, _id. 
LATZER ROZZO dott. PIA, assistente volontario. 
lOLLIS dott. BRUNO, id. 
RVZZIER dott. LICIA, id. 
BA'rTAOLIA C ARLO, tecnico avventizio. 
IERNETTI QEMMA 1 id . 

. MESSINEO GIUSEPPE, id. 

ISTITUTO 01 MINE~ALOOIA 

M OROANTE SEROIO, direttore. 
ROBERTI DARIO, assistente. 
A NDARNI ANDREA, tecnico avventizio. 
FERRARI E ZIO, id, 

ISTITUTO DI DISEGNO 

CARAMAN EDOARDO, direttore incaricato. 
ZOCCONI 'MARIO, assisttnie incaricato. 
TANDELLI VITTOTUO, id. 



- 82 -

SEM.INAIUO MATEMATICO 

DE FINETTI BRUNO, direttore. 
BUDINI PAOLO, nssislenle. 
0ABONI LUCIANO, id. 
OOLCHER MARIO, id. 
PREDONZAN ARNO, id. 
ZAVERTANIK AURELIO, id. 
ALMANI ALMA. assistente incaricato. 
M ONTICELLI EDOARDA, id. 
ANTONAZ TLILLIO~ assistente volontario. 
BENCI NI l ORENZO, id. 
ZAROTTI LORENZO, id. 
CERMELLI MARCELLO, tecnico avventizio. 
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ORDfNf. DEGLI STUDI E ORARI 

G-I ORN I ED ORE 
MATERIE D'INSEGNAMENTO P'ro((_ssori 

j mart.j merc:. ! gi~v. ! ven. l sa b . lun, 

1° anno 

"' ··· l 
Analis i matenf:atlca L de finetti 9· t0 9·10 9-10 
Chimica gen. e inori-

P i cotti di org.:r.nica. 9·10 9 -10 !l-10. 

Disegno l Caraman · hl-18 14·18 -
Fl•lu 'P',;""""'' l l Poi::ml 10-ll 10-lt IO· H 

Esercii. di fisica s~erimentale l 14 ·18 1-1-18 

Oeoond' " oholltloo oo" ''""""' l di proietth•a Mori n ·u5-tt 10.11 10-11 
Mineralogia e geolog ia Oridelli 

l ' ~' 
11-12 1H2 11-12 

Esercitazioni di analisi 1H2 11.-1~ .. , 
Esercitazioni di geometria 6·9 8-t! 8·9 8·9 

·Esercitazioni di minera lo~ia l 18-19 18-l!) 

Escrcitazio11i. di chimica l 14·18 

l 

no anno l l 
Analisi matematica Il Scorza l 

10-lt 10-11 10-U 

Oise~no Il Caran•an - H -18 14 ·18 

f isica sperimentale Il Poiani 8·9 ... R·9 
• Eserdt.di fisica St)eriment. Il 1~81 - 1~8-1 -
O~om~tria d~scrittivaco'n disee-no Pr~àonz.an 9-10 !H O 9·10 

M~ccanica razion:Jle con elcm. di 
Sobrero ~~+:11 s tatica grafica~ disegno lO· l l 

Es~rcilazloni di g~om~tria !HO - !HO ... 8-9 

Esercitazioni di analisi 1~2 1H2 11-12 - 111-12 
Esercit_azioni di m~ccanica 9-10 11-12 11-12 8-9 

CORSO DI LAUREA 
IN CHIMLCA. 

étENNIO D'AVVIAMENTO 

10 anno 

Istituzioni matematiche l Polli so 8·9 8·9 

Chimica gen~ral~ e inorganica l Picotti !'l-1 0 !l·Ifl 910 -
Chimica orgamca l Costa O. H~U ~ l~~ 10· 11 

Fis ica sp~rimental~ l Poiani 10·11 10.11 10· 11 

Min~ralOJ:i& con t5erc. praliche Morgante 18-19 ll-12\ ll-12 ll·l 2 

Es~rc1t. di fisica sperhnent l - 14-18 

Esercit. d i mat~mat.iche l !l-10 9·10 9·10 

Es~rc . di preparazioni chimiche 1-HS - 14·18 I·H~ 

Es~rc. di disegno di ~lem.macch. 14· 18 I·H8 1 -
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ORDINE DEOLI STUDI E ORARI 

MATERIE' D'INSEONAMENTO l 
l'"" 

GIORN I E ORE 
Professo ri 

J mart. J mC"rc.J giov. J ven. J sab. 

(Sezue bimr~io d' Dl'l•iomenfo 
allrr CkimiaJ) 

JIO anno 

Istituzioni matematiche Il Polli 9-10 9-10 9-10 
Chimica genC'rale e inorg-anica li Picotti 9·10 9-10 9·10 
Chimica organica Il Runti 8·9 • S-9 !1-9 
fisica sptrimen!ale Il Poiani 8·9 8·9 8·9 
Chimica analitica Ub:olari 10-ll 10-11 10-11 
Esercitazioni di mate matich C" Il 

10-11 HHl 10-11 
Esercit. di fi s ica sper imC'ntale Il 1-Hfl 

l Esercii. di anal. .:himica qualit. 1-HS ·14·18 IHS 14.-18 

Trìennlo di appllcaz.to ne l l EleU rochimica Sartori lO· l l 10-11 10-11 
Chimica fisica !'artori 1H2 11-12 1!-12 
Chimica biologica Baldassi S-9 8·9 8-9 
Geochimica Morgante 9·10 9-10 9-10 
Fisiologia gC'ne:rale Gridelli 1().11 10-ll 10·11 

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICA E MATEMATICA E 

JfiSJCA 

(I O blenn io 

Analisi superiore Dolcher 10-H 1011 10-11 
f isica vlatematica Laura 9-10 9-10 9-10 
Geometria superiore Mo ri n ll-12 11-12 11-12 
fisica superiore Puppi 15-16 15-lr. 15-16 
Fisica teorica Dalla Porta 11}-17 1S.I7 16-17 
Chimica fisica Sartori lH2 H-12 11-12 
Matematiche complementari Scorza 10.11 lO·ll 10-11 
Geodesia Morelli 8·9 8-9 8-9 
~atemalica attuariale de firietti 8-9 8·9 8·9 
Meccanica superiore Sobrero 9-JO 9-10 9·10 
Fisica terrntre Vercelli 1<1--15 1i-15 14·15 
Astronomia Martin 16-16 15-16 15·16 
Eserc:i~ionj di astronomia 

16-17 !G-17 16·17 
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FACOLTÀ DI INOEONERIA 

PRESIDI (do.! 1945) 

VERCELLI FRANCESCO - Pre~j!(\e dll.l t.odtrembre 11116 al SI ot.tobre 1948. 
TESSAROTTO MARIO· Pre51de dnl t o no\'~mbre 19~0 nl ll oUobre Hm. 
DE FASSI GIOVANNI- PN'ilde tlni .J..o nO\"tlubre 1\1-1.7. 

PRESIDE 

DE FASSI prof. GIOVANNI, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

COSTA prof. DOMENICO, predetto, di Chimica applicata. 

TESSA ROTTO prof. MARIO, da Mira (Venezia), già o rdinario nella 
Univers ità di Cagliari, già Preside della .facoltà di Ingegneria 
dell'Università d i Trieste, di Meccanica applicata alle macchine. 

ZANABONI prof. OSVA LDO, da Bologna, g ià ordina rio nella 
Univers ità di Cagliari, socio corrispondente dell'Accademia 
delle Scienze del l' Is tituto di Bologna, di Scienza delle 
costruzioni. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

DE fASSI GIOVANNI, predetto, di Elettrotecnica. 

RAMPONI prof. ing. FRANCESCO, da Villafranca (Verona),. di 
Idraulica. 

RABBENO ing. GIORGIO, da Modena, ©; =, libero docente di 
Macchine marine, d i Architettura navale. 
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PROFESSORI COMANDATI 

AMIOOI't avv. CARLO, da Trieste, · ordinario negli Istituti tecnici 
governativi, di Materie giuridiche ed economiche. 

PROFESSORI INCARICATI 

CANDUSSI ing. GUIDO, da Trieste, di Comunicazioni elettriche. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica industriale. 

DALLA ROSSA pro!. ing. LUIGI , da Belluno, o rdinario negli Istituti 
Tecnici Industriali, Vicepreside dell'Istituto Tecnico Indu
striale • A. Volta• di Trieste, di Tecnologie speciali. 

DE FASSI GIOVANNI, predetto, di Impianti industriali elettrici. 

DEL NUNZIO pro!. BALBINO, da Spoltore (Pescara), ordinario 
nell'Università di Padova e Preside della Facoltà di inge
g neria della detla Università, socio corrispondente dell'Isti
tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia; della 
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova; della 
Accademia dei Catena ti di Macerata; Direttore del Centro 
Studi per le applicazioni del Freddo, del C. N. R.; Presi
dente della V Sezione dell'Istituto Internazionale del Freddo 
in Parigi, incaricato di Fisica tecnica. 

FERRO pro!. GUIDO, da Este (l"adova), ordinario nell 'Università 
di Padova, di .Costruzioni marittime. 

LANZA pro!. RENATO, da -Reggio Emilia, di Costruzioni navali 
mercantili. 

MARUSSI pro!. AN'l'ONIO, da Trieste, libero docente in Topog rafia 
con elementi di geod.esia, ingegnere geografo dell 'l. O. M., di 
Topografia con elementi di geodesia. · 

NEGRI ing. OtOROtO, da Trieste, di Costruzione di ponti. 

NORDIO arch. UMBERTO, d'a Trieste,=, \VG \ , +,membro corri
spondente dell'Accademia di S. Luca, di Architettura tecnica. 
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RABii.ENO GiORGIO, predetto, di Macchine marine. 

RAMPONI fRt\NCESCO; predetto, di Costruzioni idraul!iche. 

SCHOLZ dott. ing. GUIDO, da Trieste, di Costruzione di macchine. 

SERVELLO dott. ing. ANTONIO, da Pizzo di Calabria, di Costruzioni 
navali militari. 

TESSARI pro!. lçiNO, da Veronella (Verona), libero docente in 
Macchine, membro del Comitato Tecnico Nazionale dell'Asso
ciazione T ermo tecnica Italiana (A. T.. l.) per le motrici a vapore, 
membro del Comitato Tecnico Nazionale dell ' A. T. l. per i 
motori a combustione interna, di Macchine ed Impianti indu-· 
stria/i meccanici. 

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

TRANI doli. ing. SEBASTIANO, da Spalato, di Impianti elettrici navali. 

ZANABONI OSVALDO, predetto, di Costruzioni in l~gno, 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 I-NCARICATI 

DI BRAZZANO dott. ing. GREGORIO, di Costruzioni navali mercantili. 

BAGON dott. ing. MARIO, di Idraulica. 
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BALLIS dott. ing. GIULIO, di Scienza delle costruzioni. 

fiLIPPINI' dott. ing. ALDO, di Meccanica applicata alle macchine. 

MIRIANI dott. ing. EGONE, di Fisica tecnica. 

PELLIS dott. ing. PAOLO, di Macchine. 

RINALDI dott. ing. fULVIO, di Metallurgia e metallograjia. 

STRADER dott. ing. ALDO, di Elettrotecnica. 

ULESSI dott. ing. CARLO, di Topografia e geodesia. 

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

ZEITO dott. ing. LIANA, di Meccanica applicata. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ARNERI arch. LUCIO, di Architettura tecnica. 

BONO dott. ing. GIUSEPPE, di Costruzioni navali mercantili. 

BREGANT dott. ing. GIORGIO, di Idraulica. 

COSTANTINIDES dott. G IORGIO, di Chimica applicata. 

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

MORADEI dott. ing. CARLO, di Macchine marine. 

NANUT dott. ing. SILVANO, di. Tecnologie speciali. 

TOSOLIN dott. ing. QUIRINO, di Elettrotecnica. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI AltGHITETTURA NAVALE 

RA BBENO GtO~OtO, direttore. 
SERVELLO A NTON IO, aiuto incaricato. 
SAFfiCH A NTON IO, tecnico a~venti'zio. 

VASARI ANTONIO, id. 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA 

N OROIO UMBERTO, direttore incaricalo. 
0UACCI ANTON IO, assistente. 
ARNt:RI L UC IO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI CHIMICA APPLICATA 

COSTA D OMENICO, direttore. 
CERNI ANI A DO, assistente. 
R INALD I F ULVIO, assistente incaricalo. 
COSTANTINIDES QIOROIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DJ ELETTROTECNICA 

DE f ASSI G IOVANN I, direttore. 
STRADER ALDO, assistente incaricato . 
VITI ELLO L UIG I, id. 
T OSOLIN QUIRINO, assistente volomario. 

ISTITUTO DI MACCHI N E 

DEL NUNZIO BA LBINO, direttore incaricato. 
MI RIANt E GONE, assistente incaricato. 
PELLIS PAOLO, id. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

R AMI)ON I f RANCESCO, direttore. 
BACON M ARIO, assistente incaricato. 
8 REOA NT G IORG IO, assistente volontario. 
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ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA 

T ESSAROTTO MARIO, dirtllorf. 
f iLIPPINI ALDO, assistente inranà:to. 
ZEÙO LIANA id. 
MORADEI CARLO. assistente vo/oninrio. 
NANUT SILVANO, id. 
CODARINI ALBORI, tecnico lll' l't:lllizio. 
fARAOO~A GIACOMO, id. 

ISTITUTO D1 SCIENZA DELLE COST~UZIONI 

ZANABONI QSVALOO, dirdtore. 
BALLIS GIULIO, assistente incnricn/o. 
01 8RAZZANO GREGORIO, id. 
SONO GIUSEPPE, nssislmte volontario. 
fRAO IACOMO LUIG I, id. 

ISTITUTO DI TOPOGR,AFIA E GEODESIA 

MARUSSI ANTONIO, direttore incaricato. 
ULESSI CARLO, assistente incaricalo. 
DE FILIPPI PAOLO, tecnico avventizio. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

MATERIE 0' INSEGNAMENTO l Professori 

1° anno dt applicazione: 

SEZIONE NAVALE 
MECCANICA 

Scienu d elle costrurioni 
Meccanica applicata 
Fisica tecn ica 
Architettura tecnica 
Idraulica 
Chimica applicata . 
Topografia con el. dì geodesia 
Es. dì fisica tecnica 
Es. di archilet•ura tecnica 
Es. di chimica applicata 
Es. di 1neccanica applicata 
E"s. di scienza delle costruz. 
Es. di topografia 
Es. di costruz. navali mer<:antili 
Es. di Idraulica 
Visite cvent. eli orientamento 

10 anno di a ppllculone: 

SEZIONE INDUSTRIALE 

Le materit' d' insegnamtnto sono 
uguali a quelle della Sezione na
vale t mtccanica, eccettuati gli 

~n::a~~";~~~~~t,f:~;~~\1~0:!~~~ : 
di orientamento, più i segue'nti : 

Zanahoni 
Tessarotto 
Del Nunzio 
Nordio • 
Ramponi 
Costa 
Marussi 

Disegno di macchi~e e progetti Ttssarotto 
Es. di dis. di macchmt e progetti Tessarollo 
cheper\aSez.nava\eemeccanica 
sono soltanto con:>igliatì. 

IIJ anno di ap.pllcaz.lone : 

SEZIONE INDUSTRIALE 
MECCAf<IICA 

Elettroltcnica 
Macchine 
Ma trr ie ~iuridiche ed econom. 
Chimica indu striale 
Costruzione di macchine: 
Costruz. in legno, ferro e crmento armato 
Costruzione di ponti 
Idraulica 
Es. di macchine 
Es. di costruzione ponti 
Es d1 elettrotecn ica 
Es . di costruz. in legno, ferro 

e cemento arina10 
E!'. rti idraulica 
Es. di costruzione di macchine 

De Fassi 
Tessari 
Amigoni 
Co5ta 
Scholz 

Zanahom 
Nee-ri Ramponi 

!,.,_ 

l 

l -
ll-12 

9- 10 
UHl 
1-l-IG 
17-19 

lti-17 

11- :8 
J-:. -16 
11 · t:~ 

S-!1 

lti-17 

G I ORN I ED ORE 

\mart.]merc.] glov.] ven. 

11·12 11-12 
ll-12 10.11 
10 -11 11-12 
17 18 18·19 H.• l& 

17·18 \HO 
9-lO !HO 

10-11 10·11 
-

15·17 
14·17 -

1-(-16 
111.·17 

8-9 9·10 
17-19 

18-1!1 10·17 
17-:9 -

11·12 H - 12 
JS-1!) !l- lO !l-10 
- ttJ-16 

ltl- 11 11-12 
lt ·l:! IO· ti 

10· 11 H·· l l 
8-9 8-9 

17-lS 9·10 
li) -H~ 

Hi-1!) 
U -17 

],l.· l i 
- 17-L!I 

] sab. 

lD-11 

9-10 

14·17 

\7-tfl 

IO H 

15·1H 

11·1'2 

U-10 

_IG-19 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 

MATERIE D'INSEGNAMENTO l 

fiO anno di applicazione: 

SEZIONE NAVALE 
MECCANICA 

Elettrotecnica 
Macchine 
Materie giuridiche ed econom. 
Architettura navale l e Il 

Costruzioni navali mercantili l 
Costruzione macchine 
Idraulica 
Es. di macchine 
Es. di elettrotecnica 
Es. di costruz. na\•a\i mercantili 
Es. di idraulica 
Es. di costruzione macchine 
Es. di architettura navale I 

IliO anno di applicazione 1 

SEZIONE INDUSTR.IALE 
MECCANICA 

Comunicazioni elettriche 
Impianti industriali meccailici 
Tecnolo_gie speciali 
lmpianll industriali elettrici 
Costruzioni idrauliche 
Es. di impianti ind. meccanici 
Es. di comunicazioni elettriche 
Es. di impianti ind. elettrici 

Es. di costruzioni idrauliche 
Es. di tecnologie speciali 
Es. di metallurgia e metallografia 

IIJO anno di applicazione: 

SEZIONE NAVALE 
MECCANI~A -

Professori 

De fassi 
Tessari 
Amigoni 
Rabbeno • 
Lanza 
Scholz 
Ramponi 

Candussi 
Tessari 
Dalla Rossa 
De Fassi 
Ramponi 

CoD)unicazioni elettriche Candussi 
Architettura navale l e 11 Rabbeno 
Macchine marine Rabbeno 
Impianti elettrici navali Trani 
Costruzioni marittime Ferro 
CostrUzioni navali-militari l Servello 
Costruzioni navali mercan1ili Lanza 
Es, di costruzioni marittime 
Es. di costruzioni navali militari 
Es. di architettura navale 
Es. di comunicazioni elettriche l 
Es. di macchine marine 

~: ~t ::~~ÌÌ~~~~v!l~~f:JJ;;~~}ia 

l OIORNI ED ORE 

!un. j mart.j merc. j gio_v.j ven. j sab. 

l l 

l,.-:-,9 - l 11·12 11-12 lQ-ll 
9-10 9-10 

lì-18 15-16 15·16 
9-10 10.11 11-12 

- G~g 10.ll 11-12 
11-12 11-12 10.11 

17-18 9·10 9·10 
15·18 

J.Hf 
14·17 - · 

16-lì 17-19 
16-19 

16-19 

8-\l 8-9 8-9 
10.11 10-11 

10·17 lì-18 10-11 
17·18 9-10 9-10 
18·19 lQ-11 ll-12 

16-19 
l·HG 

,;=,91 
16-18 

{11-12 
\ 15·17 

18-19 
H)· lì 

8·9 ~-9 . 8·9 
9·10 10.U 11-12 

10-11 9-10 10-11 
11-12 8-9 11-12 
15-16 ll-12 

-~9-10 8-9 10-ll 
17-19 9-10 9-10 

14.-16 1~16 = 16-l\:1 
16-19 -

~l'~' 14.·16 
17-19 

15-17 



RÙOLI DI ANZIANITÀ DEl PROFESSORI 

· E ASSISTENTI 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO 

~ ~ DECORRENZA Anzianità 
!lei :\\E E NO.\\E 11

1 
f acolti Il della.pr:Jnta il d ella nomina __ti Il Ì~~;~.~~n: . a or~inario grado attuale 

l ===i?=== 
Prot•~:::;~an l . l 1 · l 

Roletto B. Gioraio ;1 Econ. e comm. 16ott. 1927 16ott. 1930 J6ott. 1939 
Udina Manlio il Giurisprudenza Il mar. 1928 l 1 mar. 1931 l mar. 1940 
Luzzatto Fegiz Pierpaolo : E~o'!· e com m. t d!c. 1931 1 dic. 1934 1 d!c. 1943 
Cammarata A. Ermanno [ Gtunsprudenza l d1c. 1932 l dic. 1935 1 dtc. 1944 

5 Chianale Anrelo Econ. e com m. l dic. 1935 \ 1 dic. 1938 1 dic. 1947 
61 Zancan Leandro • Lettere e Filos . . 

1

] di c. 1936 1 di c. 1939 l dic. 1948 
7 Colletti Francesco 1.1 Giurisprudenza 1 dic. 1940 l di.c-. 1943 l dic. 19481

) 

8 ! Origone Aroatino l Econ. e com m. 16dic. 1936 16dic. 1939 16dic. 1948 91 Stella Luigia i Lettere e filos. 16dic. 1936 16dic. 1939 16dic. 1948 · 
Grado V .: 

lO , Fubini Mario j lelle:1e e Fi los. l di.c. 1937 l dic. 1940 l dic. 1945 
11 ! Balzarioi Renato Giurisprudenza t 16nov. 1938 16nov. 1941 16nov. 19461 12 1 Fouati Eraldo : Econ. e comm. · 16dic. 1938 16dic. 1941 16dic. 1946 
13 Sotria Serrio · Giurisprudenza 1 1 genn. l939 l genn.1942 l genn.1947 
14 Coata Domenico l Ingegneria, 

1 
l genn. 1939 l genn.l942 l genn.1947 

~~ ~;i':~:~~~i~n~:ii!i il ~~~~~~~r~S;~ozs~· ~ ~~~: !~~~ : ~:~: ~g:~ ! ~:~: ~g!~ 
17 Cia ccardi Giraud Fero. !l Econ. e com m. ' 1 dic. 1939 t dic. 1942 \ l dic 1947 
18 Nicoli.oi Ugo · Giurisprudenza 29ott. 1940 29 ott. 1943 29ott. 1948 
19 Teuarotto Mario Ingegneria ldic. 1940 ldic. 1943 \ ldic. 1948 
20 Fouati Antonio Econ. e com m. · 1 dic. "1940 l dic. 1943 1 dic. 1948 
2 1 Deia.oa Q~~~:~~ria Giurisprudenza ; t dic. 1940

1 
1 di c. 1943 l dic. 1948 

22 Maacbi Carlo Alberto Giurisprudenza ! Jdic. 1939 ldic. 1944 \ 1dic. 1944 
23 SanduiJi Aldo id. l t6nov. 1942 t6nov. 1945116nov. 1945 
24 Zana.boni o.valdo Ingegneria Il dic. 1942 1 dìc. 1945 1 dic. 1945 

~~ ~:~::iin~i~:ovanni 6~~t~~~r~d!~:~ ~ ~ ~~~·. ~~~~ ~ ~~~: :~:~ ; ~ ~~~~ :g:~ 
Proiettori saraor4buu1 i 

ij 
. Orodo VII 

27 Trevi•ani Renato Econ. e comm. l dic. 1939 l l dic. 1939 
28 de Finetti Bruno Scienze t nov. 1939 lnov. 1939 
29 Mocehino Alberto Lettere e filos. 1 dic. 1942 l t dic. 1942 

~? ~:b~;:.iLG!:~•nni 1;;!~~~~a ~~~~~· ~g:~ 1 2~~~~~- :gn 
32 Ciuati Wolf Lettere e Filos. l nov. 1947 t nov. 1947 
33 R•mponi Franceaeo Ingegneria 1 nov. 1947 1 nov. 1947 
34 A.mbro·aino Rodolfo 1 Giurisprudenza 3t mar. 1948 i 31 mar. 1948 
35 ~:-;;;~';! à:~~o ; Econ. e comln. 31 mar. t948 ! 31 mar. 1948 

~~ S...aia~ozii Ferruccio \ LeWlr~g~e;1Ìos. ~ dfc~· ~~:: l :~~c~· ~~:~ 
38 Morcaute Sergio · Scienze l dic. 1948 1 di c. 1948 

1) Nel a:rado di o,.dlnario g;i sono stati riconosciuti anni 4, mesi l e cioml IS per 11 servizio prestato anterlor· 
mente alla nomina. a professor~ un~ve.rsita.rio quale Pre! lde di l .a categoria, grado VI, nei Uc~i·gionasi. 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEGLI AIUTI 

E ASSISTENTI ORDINARI 

N. COGNOME E NOME fACOLTÀ 

l 
·. 1· •! AJuu, 

l Medani Paolo Eco n. e comm. 1 fabbraio 1934 l nov. 
2

1 

Booetti Eli•eo id. 1 marso 1938 l nov. 
3 Cadalbert. Bruno id. 1 giojoo 1939 l6 1prilo 
4 Deelevar Matteo Giurisprudenza 1 gio1oo 1939 1 dic. 
5 Poiani Giannino Scienze 16 dic. 

b) Assistenti: 

l' ~ Arich Gigliola Econ. e comm. 1 dic. 1947 
7 Gioseffi Decio l Lettere e filos. l dic. 1947 
8 Doleher Mario ·Scienze l dic. 1947 
9 D .. bo~?-i Lu ciano id. l dic. 1947 

IO Tremoli Paolo Lettere e filos. l dic. 1947 
Il Abbondanno Laurenti J, id. l dic. 1947 
12 Corbato Carlo id. l dic. 1947 
13 Camber Rìccar do Giurisprudenza 1 dic. 1947 
14 Maier Bruno l Lettere e Filos. 1 dic. 1947 
15 Rond ini Ottavio· ' Econ. e comm. l dic. 1947 
16 l Zaver tanik Aurelio l Scienze 16 dic. 1947 
17 l G u acci Antonio l Ingegneria 16 dic. 1947 
18 ! Budini Paolo Scienze 16 dic. 1947 
19 P redonzan Arno id. 16 dic. 1947 
20 Cern iani Ado lngegneria 16 dic. 1947 
2 1 GabrieiJj ltalo Scienze 16 dic. 1947 

122 
Doria M a rio l Lettere e Fllos 16 diC 1947 

23 ler netti G lauco Sc1enze 16 d1c. 1947 
24 Calzolari Clau dio l Id l gBnDBlO 1948 
25 Rober ti Dario 1d. 1 gn.ouo 1948 
26 Fabbrini Luigi l '00"00"' l ' ""'" •. 27 Cervani Giulio Lettere e Fllos 1 genoa1o 1948 
28 Costa Gi~como Sctente 1 geooa•a 1948 
29 Runti Carlo id - l gm&IO 1948 

30 Marazzato P . Ottilio l Oumspmdenza l 16mmo 1948 
31 Rasi Giorcio id. 16mmo 1948 
32 Gerin G u ido id. l l nov. 1948 

1940 
1940 
1943 
1945 
1947 





PU BB LICAZION l 

DEI DOCENTI E ASSISTENTI 

N B. O~i docenti e assistenti di uuova nomina sono indicate tutte le pubblicazioni. Degli altri sono· 
indicate le pubblicnionl successive a quelle già pubblicate negli anni accademici precedenti. 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PROFESSORI UFFICIALI 

IJALZARI NI RE'-: .-\TO 

Ln di ois ione dci poteri nelle. n-110ra Co~titu:ionc, in ali Diritto del La
voro» , 194-S. 

BELLAVISTA GIROLAMO 

L'interprcttlZioM delLa legge penale, Roma., U~piano, 1936. 

La tu.tela pcnal~ dc/l'economia nel eodiu tigc ntc , Roma, Ulpiano, 1936. 

1n. ·proccuo IJ!'IIlHt.• mouiloric. , Milano, Giuffrè, 193S. 

I reati sc nur a.:i<Orl.<', :\'apoli, Jo,; nc, 1938. 

il potere discrc::ionalc del gi·U</icc ·nclJ. 'applù:a:: ionc della pena, Milano. 
B rotTll, 19:1!1. 

1l wobtcnWJ ddl<tl col_vcrolcna, Pak' rmo, Annali, 19-1-2. 

i l dclirUJUC-Jttc qllal-i.fi ... :alo _. M ilano, Giuffrè, 19-1-7'. 

Il ·litigante teme rario nel processo pc n.a1c , T rieste, Smolats, 19-19. 
~elle Riviste: 

La conLpCtt.!ozionc comc . ca11sa cstintit:a deL reato, in «Rh•. ltal. di Dir. 
Pc n.», 1988 . 

• 4.spct'li pe nali del problema giu.ridico d.elW t rcuju~Ji.one del 1anguc (idem.) 

Punibi.l1t.ù e antigi·uridicita nella li1temati.ca c n.ell.a dogmati..ca del diritto 

pernzle , .in cRiv. Giurid. del Mezzogiorno,., 1~88 . 

· 1L 1ub•equ.em matri1'110nium cawa ertintiM spe.cialC del reato d ' in cesto, 

in cruvista Penale.11, 1939. 

Reato di:oerso da quello ,ohtlo da 'taltHto clei concorl'Emti, in (lRiv. Pen.», 
1940 . . . 

La rin-v.ncia. ·deU'opp01izion.e a decreto penale (idem). 

n soggetto <Jtti.oo ·nel delit to d i f rode in com.mcrcio, in crRiv. Pcn.», 194-1. 
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ISONE1"1'1 ELISEO 

La 'fransg iorclanio., in aU.niverso», 1948, f. 6. 

R ecenti 11huli suU'A·nta,.ti<lc, in c ii Po!Oll 1948, .npr-ilc .g i-ug .no. 

/...Q Stagno, in «Annali 'f~t icstin i•, 191o8. 

lf petrolio ue/ Mt'<lio OriC'ntc. La JJrod-uzione n ell" pCllisol.a arabica, 
in aUnivc rso•, 1948, f. 2. 

Rapporti tra J'OlJIJI()Ineuto urbano C' JlO:pola.m.cnto 1"Uralc , in. hLf'ia, in a: Ln 
l'ortn Orientale• 19·~9 , '1\l&Tzo-giugno. , 

La lutviya::ion<> w·t.ica <.>d il petroLio, in d i Polo», 19•1.9, f. 1, 

Rc...'<.'Cnsioni. t.' note in: «La Porta Orientale•, "VUniversQ», a:Rivi:.ita Geo. 
,!!r:tlkn Jtnlimuu. 

COLLOTri FRANCF..SCO 

La lilu•rt(Ì polirica ·r~c1UJ ei:tQ ·na::ionaf.e c internazio-nal-e, in cScritt.i ifl mc. 

IIIOria di Luij!i Cos.attini. (ai\nnali Triestini», vol. xvur. 19•1$) . 

l .. ."i4/(•.uloyia Jmlitica d i An. <le' G·i.uJi.ani (cFicra di Trieste• A. J. N. 1 sct
tt-mlm .. · 19-IS). 

Il libcrtlli•-mo yi.u.ridico d.i M. Min.g.lwllti . T.-icstc, l !HS. 

CR !SA FULL! VEZIO 

Profili C()s titu:z.ionali del ' .iS ilalicmo, in o«Qund c-rni di Hinuscita», 1 -Il IH>f.S, 

R oma , 19-19. 

SuÙ'in.lcrpreta.::.ionc ciel Q'Jar. VIII delle tlisposi:.ioni lrtuiSitoric c finaJi clellt1 

Costitu=ion.e, in di Foro :\mroinis tro.tivo», n. XX I V , fast·. 5-8 I!HS. 

Parcn· 111Jic c/(';;io lli n•yionali, in uL':\ mministr~torc IX·mocru.ti<..'O», J9H!, 

n . 1:!. 
Sull'efficacia nor1nn t i1:a cleUe di!tposi::ioni <li princitJio deUa Cotlitu.zionc, 

in •Scritti in m('tllorin di Luigi Cosa.ttini», ·"ol. XVIII , 19·l8, degli . Annali Tril·-

stini ... 
T...c j1w:.ioui aco .. litu::ionali,. delle R egioni, in • li Corriere Ammiaistrativo,., 

n . J.">-16 d t-1 J;i-:H ~osto 19•1-9. 

Ucallà c concetto yi~tridico dello S talo, <in uSocictà», n. V , 1 9-~Y . -n. ;) 

Due CostiLu-=icmi per Ja Germania, in o:Rinn.scihu~, 19•1·9, n. 7. 
1,{11 'JIICtt~ne delle ltcgioni, in ([H Comu ne D<"fllCWrl~tico•, 19 1!1, n . :1. 

f,1 fcmu t1i ortlùwm cuto regionale, Ì \'Ì, 19~9. n. ;-,, 
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)L\SCHI CARLO ALBERTO 

aH umanifas» come motir:o giuridico. Con un <'BC'm.pio: ne/ tlirillo dotale 

romano, in «Scritti in m('moria di Cosattini» a cura della FacoltÀ di Giurispru· 

d<'ll7...'l delrL"nin"'rsitù di Trieste, pa~g. 2tì3-36:Z. 

Alcuni caratteri c originalità dcUe Istitu.z.ioni di Gaio, in Atti d('\ _C<>ngrcs.so 
Internazionale di Oiri.Uo romano c di Storin del Diritto :taliano, tenuto in YNon:~. 

nel set tembre 19-1-S ( in corso) . 

UDJN,\ )L\NLIO 

Diritto intcmaziouale tributario, Cedam, PadoYa, 19-1-9, pp. XVI-1-59 (Yol. X 

dei cTrat:tato di Diritto internazionale» diretto da P. Fedoz7.i e ,S. Roma.no) . 

· Sulla crea~i•>n.e d'una Corte intcrJ14zionalc per le contTort>r.iic in materia 

tributaria, in «Rivis ta di Diritto finanziario c Scienza de lle finanze», )Ji:nno, 1!H9. 

SuU'athuUc a.mministra:io11c militare del Territ-orio libero di Tri<'ste , 

in uRasscgna di Diritto pubblico», Napoli, Jo\·ene, 1949. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PROFESSORI UFFICIALI 

f'EHH .\HINI SEHGIO 

'l'rtllfJ>nrlo abusivo di [lCr.wnc .c re~tpot~stlbilità dr:'/ proprirtariu del r,cico/o, 

in ~t Foro it. », 19•l8, l. 2•l-k 

S ui li'fniti di copcrtr1ra ch·lras11icum:imu: elci nolo, in «As.sicurnzion in, 19~8. 
II, .J.I . 

f'urroytl USiliCuratoria t' ~ralutt1:ionc monetaria, in o: Assic urazioni», 19<1.d, 
l , l l.j_ 

/11 lcmc1 di cwto01Jjouclam.cn to,' rin~;pcro t' aooria com1wc, in ~~:Dir. mar.», 
HI.I·S, ~16, 

l...u li~nittr::imlt• dd dc~ito d e! tcltore 11Ct'Ondu l'uri .. .f~-' cod . tlaD., in o:'Dir. 

mnr.lO, HI.J.S, :z.&-1-. 

S ulla rcswm :labililtì lli•ll'tl!liric urtl/o lll'r la r.mu('rca.:io11e r/el dirillo tli ,-u.rro

[I(I Z.i u m: dcll'a~tllic!lrlrl•lrc, in uForo it.», 19·»5, l, 610. 

/11 tem a eli l fll >t"JWr l o con plurafitrì di vettori, in uF oro i t .», 191!.S, 1, 64i. 

/11 l t' IIUI di tlfJ!Jrflll'llllll'U/ o di "" :tilliiltro di mitre iu dipc udcll<!tL d ello stnto 

d i !J•u·r m , in ox :\ ssicurazioni», HHS, Il, J.jl. 

.·l .rlill'lt'll: n e rimurd1io, in «Foro it. », l!H9, l , i l;. 

,'julltl /imiln:itHl-<.' tlt'ilt1 rClf.f}OII:tctbilillì nel f rtl:t;J>arl.o tli fiUt'dti rtmillali t i "u•:::u 

(/j COIII'C:t:tiolltlrÌO, in .._ f'oro il .n, HH9, f , 229 . 

• ~ulln 11!1/.um yiuridint delle conlrostt1Jlic, in «Riv. d ir. ntl\' ,», I!H!J-18, Il , 88. 

R iouiclfrn:io uc c colll11 enrrcnlc ut·lla li•lllida:imlc t'fltl ll.ct UllllllÌIIÌil / rtdiru, 

l 'ulurt• di auicura: im1e c.· Jlrc::i 'di mercato Jl<'I'O, h1 a. \ sskurnzioni », 19<1·9, 

Il , ;)2. 

1-:Jfctlo ueytlliru della ·I"'bblicitcì di ar11utlorc e aUri.bu:ionp •le/la IIIudit•i 

_.t,,.;:~tcn:a c lfttlcafayyio :~enza mezzi 11011l id, in • Dir. Mar.», HH!J. 

Sulla ilult•llll i:::ubilitfÌ di una acaria particaiiN"e non riparuta llt'~IIÌ /tl rlu 1H'r

difn t.otule •ll'lltt 1111Cc ll.:llt'Ìcu.rata, in «.-\ssicurazioni11, HH9, l , :200. 

Problemi g iuridici clelia. ~rvtNutaziouc ot/IOII C/aria 11C/I'a.~.~icuruzion c t·ou/rr. i 

dut111i , in cc. \ sskurazicmi, 19·19, T. 
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FOSSATI ANTON IO 

Lczio11i di Stori11 Economica, G iappic he lli . ,-ol. pagg. 381. 

Lr::ioni <li Eco110mia Poli tica, id., vol. pagg. 257. 

Lr::ion i di Slorhr delle f>ottr. 1-:('0IIOm iclw, id., \"OI. pn~~. 190 . 

. \/ oeinLc nti e LC'Oric .~oci~i al.fc :;oglic de l1<1 grall{(C inrltl.strio. in "L"Indu-

:-ot ria.•. fat:<'. p4gK. li . 

T~c c:qm11i::ioni ·iJUl u.strinli di Torino fino all 'U niti• d 'il a/in, in KCronitdH' \'("0-

nomit-h<'", marw 19-i-8, pa')!g. i. 

1./E:tposi::ionc del 1884 . j,;, map:gio 19•1-8, pagg. !3. 

La pri.ma C:lJIOll i:: ionc operaio c la sccon<lo. grande ua : io nalc d<' l IS9S , 
i l"i, magJ!iO HHI"I. palo!")!. ·t-: 

L'EBJW:fi.:ione intcrna::iona!c dd 1911 c le 11ltimc mostr-e a/ l "alt>tlliuo, 

il·i, luglio 19•18, -pagg. 3. 

L a l'Cconda sala tlcl Museo dell'bldu.stria ·a Pala zzo Carignano , i,·i. dì l.:<'m

hrc 19·1!1, pagg. 3. 

}'OSS,\TI ERALDO 

Pro(lu :;ione elfcttioo c procluzion.c potenziale (,·olumi :2), Pad0\":1, ( 't·d ruu , 
19-i-9-.iO. 

Rle m.cnt.i <l i. economia -ra::ional<', P:l.do\"a , C<:dam (3a <'di;o.ione), 1950; 

Parr to tru par le ·profil hcyn esien, in «Econom('t.rkllH, 1950. 

l'il frcdo Pareto tlans !on .et notre teni.Jlll , Pari s, in cR ecuci l S it"<'y , 19-19. 

Di taiu.nc tendenze jom:lam.en.tali de1lc econnm.ic modent(~ , Trieste, l9·HI . 

Prem.c~Isc econo-1nichc e jìna11:iaric aJ1o piena occu•pazion c: , Roma, 19li. 

11 problema ba.sc <leU' A gricoUura, Roma, 19-i-8. 

T-rictte •picrr4:. clc tou<:l1 c de la "'lie économiquc tntc rna.tionalc, in c.-\tti del 
CAln,·cg:no int erparlamc nt.urc -per lo svi·l.uppo d<..-gli scambi commcrc.:ia-Ji>J , G(•nm·a;;. ·. 
19-IS. 

ROLETTO GIORGIO 

Contide.razion.i aulla Blru.ttura economica del '1 ', L. 'f., Firenze , 19·1-8. 

P-remeuc oU'-uni.tà .europea, Firenze, 194.Q .. 

l bl.o0c 1~i. -pOTtu.ari, Trieste, 1949. 

La na:oigaz.ione padana e Tric!tc, Padova, 194-9 . 

Articoli va·ri su g iornali e riviste. 
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TREVISANI RENATO 

Fatt.i cd upericnzc di ccono·m.ia dci trasporti in tempo di gu-erra, Padova, 
Ct·daru, 19-~9. · 

lm.portrmza. c produttit1itù delta costruzione eli tJie d ' a('IJIUl inl.crrl.(> in 101 

piano di lotta contro la disOCC1tpazionc. Contributo al III Com·cg-no di studi9 di 
Enmomin c pol~ticn industrin:le, 1949, 

La nacigazio1a.c .interna 1tel quadro delle opere pubbliche c dcUc atÙvità 
italiane tli trasporto, iu cRivis,ta di politica ecOnomica., 1949. 

A JJropllsito del Congresso della FENJT, in trln.gcgp.<..>ria forrovinrln», 191-9. 

li ~tin.<ia.catn jì1tanziario , dcUo S tato sulle azicnclt~ fcrrot·ranviarie c di Jla:ui
ga::ionc interna in 1"cgintc di cOJtOCuionc, 1949. 

Le attititd di lrMporto nel quadro dcUe 01"(J41tizzazioni intcrJI~zionali, 1949. 

ASSISTENTI 

RADETTI ARTURO 

Le opere pu.bbliclie 11clla Vcn~zia C:~ulia, uppursO nel volume • L'Economia 
della Venezia Gi ul ioilu edito n cura dell' Istituto di St~tisti<'n dell'Università di 
Tricst{'. 

RO:\'DINI OTTAVIO 

ll siste-ma bancario della Venezia Gwlia, apparso nd ,·olumc l '~tEcono.mia 

delia Venezia Giulia» edito a curo dell'Istituto _di Statistica dcllu UnivcrsirL.\ di 
Trieste. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

B.-\.NISSONI FERRUCCIO 

Una ques-tione d 'attualità: l'orienta-mento profesgionale, in uDifesn socialeD, 

Roma, :\nno I, fase. 9, sett . 1922. 

La -talutazione i-ndustriale dell'operaio c l'a$sistem:a sociale , in <'Difesa so
ciale», Roma, anno I , fase. II, 1922. 

· Att.itità del Comitato Romano per lo st.udio dcll'Orga)tizzazionc scientifica 
del lavoro, 19!3-19B4. P.ubblicazionc N.0 29 della Scuola di !\Ia.gistero coordinata 
all'Istituto Nazionale d'istruzione professionale i-n Roma, 1925. 

Su.llat:oro mentale «epurato». Nuoci es-perimenti, in cRi-rista di Psicologia», 
.-\ono XXI N.0 l , gennaio-marzo 1925 . 

. Contributo alla 1>sicologia sperimentale delt.a -nolontà, in «Rivista di psicolo
g ia», Bologna, 1926. 

La psicologia iruli·t id11ale di i ldler e la pedagogia, in uRi'rista pedagogica!!, 
Anno XIX, fase. 2, 1926. 

In t·cma di- anormali aff.ettivi, Ri-ei.sta sinte ticm, Roma, 19"26. 

La psicologia dcUa oo!ontà. Contribu to sperimentale, Roma, 1926. 

Le applicazVmi dell'elettrocardiogrmnma in psicologia spcrime-ntaJe . Nota 
:l)re-çcntiva, Roma, 1926. 

Co~trasto psichif;o ed ambtwl.cnza. Comunicazione letta a l VI Comegno del

la. Soc.ietà Italiana di Psicologia, noverrlbre 1921. 

Gli an-nbulatori neu.ropsichiatri.ci .per l'inj<rnzW. annessi agli Asil i-scuola per 

an.ormali .psichici .po-ceri in Roma, 1928. 

L'·ass:istance sacitlle indi-eidueUc au.z anornumz psichiqu.es en Italie. Premiè

re Coillfer. inte!"1l. du service social, P,aris 1929 - Atti del Congresso. 

Contributo -della Scuola di Rmn.a allo studio del lm:OTO, in tr:A:rchh·io Italiano 
di P~cologiu , vol. Vtn, fase. lll , 1930. 

Jmport.anza deU' educaziane ji1ic~ allil iuce di recenti dottrine psicolog iche, 

. in «Rivista ~i scienze applicate all'educazione fi sica e giovanile», 19.30. 

l giudizi coinparativi fra numero e 111(JS8a dei fancitdli normali ed anormali 
psichici , in tr:Rivista di psicologia., Anno XXVU , 1931. 
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Ellì motoria c psicomotricità, in •Rivista di .scicm.e applicate a\l 'cducnY.ione 
fì sit:a '-' giovnnilcw, Homn, 1931. . 

La cur oo. di cd-ttcab ilità, · in ~Ri-vista di psicologioa», Anno XXVH, 198'1 . 

l n tcnuz di. tplicolo!,ia applicata aU'inrlustria, in c:Atti dD: VII Convegno di 
psi'--ologi:.l Spt.'ri.me nt&lc c psicotccnicn)) (Torino, 18-20 novembre 19:29), Bologna, 
1931. 

11 scr.,i=io di os.sertazionc, in cLa. scuo'ln ·nn:r.ionalc», A•nno Xr, N.o 2, 
Roma, 19:J:?. 

llla t:oro /i.~ it·u ed il /u.rwro ·mcutnl-c in mpJlort.o al fan ci rillo, Roma, 1932, 

Di ulntui "1110/ll('ufj tlcl JlrOcc~r.iO ·di ·vahlla:imlè 11cfi, i.n «Atti della Società 

lta linna )lei progresso delle Sci<'lll'.C», X :X l"' Hiunionc, Homl\, 1932. 

Orien tamento professionale Ìll tempi loltlani c conclu.sioni .moderne, 

Ì l\ uRhistn di scienze applicnt.:• all"t..·dm:n~ionc fi si(:U c g iovanile», Homa, 1932. 

O sl!Crta::iolli 11ui <lilim~tillmi motori c 1:ilt1 rapprcscntnLi·oa , in «Rivistn rli 

scil'nr.c upplìcntc ·aH'cducnzionc fisk·a c giovanile» , H.omu, 19:1:1. 

Rilit•ti alla rcla::iou c del Prof. Sautc Dc San.ct.is ru cC.e -i•JlJitt:IDitit'(Ì» qJrc&etl· 
tata 11/ l/1° Con.ccano Nazimuùc 1ncdico pc<layogico clcUa Socictiì. «Pro injantia 
nnorm11h-», Romu, t9:J;J. 

Con1idcra::ioni :rull'istinto <l'aggressione, in cSrritti di psi(:ologja raccolti in 
onore di Federico Kicsow», 1933. 

Aggrcui.çitò c conoscenza, in 11Rivista di scicn:~.c npplicnte aH'educa~ionc 

fisicu t! g ionmile», Roma, Hl33 . 

Concetto di t>Oion t.ero11iftì ill psicotccnica, in ~~:Ho.sscgnn di medicina applicuta 

a l lm•oro indust.riale• , :\nno l V, N.o 2, 1934o. 

' Instabilità psichicn c ja/.tori soci.ali in Ull gruppo eU minori assittiti, 
in teiHvista di ·psico l o<~in~t, Bdlognn, 1934. 

Consiclcrazioni 1111! V 0 co1tgN!SSO intarn'azi&nalc daU'imeynMncnto tecnico, 
in <<Rivista di J>SÌ C:olog ia» , Bologna, 19tH. 

T....'otta·co cOIIfJr<'S:w iii/Crna::ionalc di p11icotec-rtica, in c L 'orgoniz1..a.zione scicn. 

tifica del lavoro», Roma, 1934. 

Il yo congresso i11lerna::ionale dell'insegnamento tecnico (Barcellona, ·mag· 
gio J9,'J.S), in aL'or~anizza:r.ionc scientifica del lavoro», Roma, 1984-. 

S ant e D c S anctilf ~ Cmnml.Cm.ora::ione, in c Rivista di psk-ologiu, Bologna, 

1935. 
Indicazioni preliminari di linc-e diratti11c per C'tlentunl.i pr01l1lP.dimenti 

eli selezione e di cclucazionc su baJti psi.cotecrlichc del pe-rsonale dirigente 
(in col!aboru.zione t-ol t)rof. Pon1.o). Rom a, 1935. 

ConlJUilltc cd cupclti nu011i. tlella psicologia, in «Rivistn di sciellze applicate 

nlrcduC"azionc fi sica e g iO\•anile», Roma, 1935. 
La psico t.ecnica dalla coro negli istitrtti di prevenzio11C c di ·pana. Comuni(.'a.. 

zione n !l 'so Congresso nazionale dci .psicologi italiani; 1936. 
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/.J ' (•duca.:ione fitica 11ei1C' $Ile fun:ioni atuiliarh• dcll"orÌl' 'lllmnento profC'$SÌO

nale, l'Giuto cl~.e ct.sa •può l'orlare ai laoori di laboratorio. Re lM.ione presentata al 

VJo Con~r~so interrw.ziona:J.e dell'insegnamento tocnko. Roma, 1936, in «Rivista 
di scienZè applicate alreduca?jonc fisica e glo,·anilt· • · Homn, t9:r;. 

IJrocc:~si dì adaU.amento psidtico rld •mola.lo cd O$SÌSI.cll:.a sociale. 
Le:r.ionc tcnutn in Roma. .a! 1° Com·c;!no nn:r.ionnlt· po.•r lt· •.·dm·ntr ici del malato, 

19:16 - Atti del convogno, 193i. 

I fattori. .SOtJgcttiui del re ndi.TJt CJJ!O c la co,:id•ldla «!JÌOÌo del lnt:oro», 

in ttOr~tnni ~r..azione scic nti·ficn. dellnvoro», 193i. 

11 fanciu)lo pigro, in «S.1.p•.·t('», Mihuw, \9:!'i. 

1 proccs$i di aclattmncnto psicomotorio nelle azioni di uu gmppo. Con trilmli. 

I! J!Crimcntali, in u:\tti deii"XI C01~"Tesso intc runzionn!e di i>S Ì ~:ologia, Parigi, 193S. 

li ~iyn ificato psicoiO!Jico dci yiuocJ.i ncl/"iufaw::i(J, in «Crit ica medico-social(!», 

193S. 
na,,porti tra Uni-cersità cd Oryani:::.a:io ni i••du.oetrinli per l"organi:::.a::.ione 

scienti.fica d('l laeoro - Un esempio (in collnbonuionc ~:ol p rof. .\lario Ponzo) . 

Comunica1.ionc presentata al VII Congre»o l nte-rntlziontl!e de l Lavoro, \\"ashing

ton , 1938. 

Le incen.::.ioni com~ problcnUl psicoloyi.co. in c:\r(·hi,·io di -psicologia, IK'Uro

login, psichiatria e psicoterapia., )li lano, 1939. 

l l co•l lributo italiano al progresso della psicologia spcrim.cntalr nt'gli ullimi 

rwto anni , in «Un secolo di progresso scientifico italiano : I SS~-1939,, 1939. 

T~c applicazioni della psicolO!Jia · alla si'lc::.ionc cd all"ii1ttu::.ionc dd ~oldato 
nei J)rinc~pali •pae.si. Riunione della S. l. P . S. - 1989 - In cSciem.a <' t (-<·nit·an. 

lA' psicologia dell'·inwntorc, in a:lngegni e cong~ni u, Roma, 1939. 

La psicologia. s-perimentale. Parte H del columc «:\ntropo logi.n u Ps icologinl) 

(in collaborM,iont• <:on Agostino Gemelli) , Bompiani , :l'l-filano, J9,W. 

Efficilmza lacorati-t:a, gioia del lat-oro cd aspetti psicotecnic~ dcU'assiste nza 
so? iale, in «<l fattore umano del lavoro11, Milano, \ 'nl lnrdi , ]9.10. 

Gli U.niecrsitari c la scelt'it deUa projcuionc, in o:Quade-rni di vita uni\'e.rsi
taria•, 1940, 

Speranze c prcoec-u-Pa<:ioni degli. tp3icologi italiani in tema d" ir~.-:egntrmcnto 
della p1i.cologia ncU.e unicersità italiane ed in cari tipi di /fcuo/e d cU'ordi•u• su.pe

riorc (in < • .'ollaborazione con S. E. P.adrc :\ gostino (:cmcl\i), in c:\rchi,·io di p.iÌCO

logia, neW'ologia, psichiatria e psicot<.'t'apia», 1941. . 

La collabora.tionc dcUa f)li.cologio. al hl lotta antitu.b('rcolarc, in a Lotta c._-ontro 
In tubercolosi•, 1946. 

Vita militare c p-rcpOTazionc projcBBionale, in cRi\'Ìsta Militare», H14-6 . 
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La funzione 'tli,j.ficatrice della matemot-ica, in «Annuario Università di Trie- . 

ste, &a. 1948-49. 
Le wais e.t le probable, in cDi.a.lectic:a», n. 9-10, 1949, Ncuch8tel. 

Stùl'i1119~tazion.e ~ic4 del calcolo deUe prob~iUtà, in «Annali trie-
stini», XIX, 1949, Trieste. ' 

Come funzionano le calcolatrici el.ettron.ichc, in uSa.perc», n. 339-40, 19·1-9, 
Milano. 
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D\).LCHER MARIO 

.Vo:ionc Yl'tu·mlc d i J' l r 11lt um 'llt' r 1111 Ùl$i Cmt•, in aUi·nd. Sl'm. Mnt.», Pmlo-
~:m~». . . 

Geometria <l dJ c tra•forma::.ioni co ntinue . Il: raffor:mni' nlo 1h•yii c·nunciaH 

p~t:,:;.; kliti, in «.\n nnl i della &·uoln Normale Sup. di Pisa», l9•1fì (in corso di 
stmlljl;\). 

l lll rot/u::.iont• I OJIDIIIg it•a alla (co ria degli ~rpazi fun::.ionali. Corso di Analisi 
~hlpt · ri :lr t • k nuto nril" .\ .. \. 1918-49 n!IT niversitù ai T>tiestc (in attcs.n di pub'bli
,·.nziolw). 

~ llr t(l.!"iOIIWlÌ ilCLtÌOIL de fa ~ ystéma.tique dcs théoric .~ mat'hématiq·ucs pt:rr 

1111c tlié oric, gé tu!,·alc des slnwl. un· .~. in uNat·hrit·hkn der Ol·s tC'·I":". ì\'lu.th . ( ;C'..scl! 
s(·haft, 19 19. ( Confc r t•JW.a t l'nut n a l CongreSso d-i _Matematica di l nnsbruck, il 
I"-}X-I !H9) . 

COLE .OPTERA 

l. - Lavot~i .iiHu.stranti la fa.~.aila e la biogeo~a del·la Cirenaioa.. 
1 

Ri:~ul tati :zooloyiri dt ·ila Misl.fÌOIIC iu.r:ia ta clafla n. So~ic-tà Gcografi~a l ta.
lia na 11cr ia C:tplora : iollc tklrfla~i di (;iaral'ub (19iG-J!l?r) . .:Coleotteri», in c:ATh

uali .:'ll uS\'0 Ci,·ico Gci~0\'8, LI V, 193t), pp. 1-483, una ~·nrtn .gt·ografk.n c figg. nel 

h·s to. 
Spedizione l.fcic ntifi ca ·nell 'oasi. di Cujra (mar:zo-I;Jglia 19.'1 1). Coleo tte ri» , in 

K.\n nali Museo Ci,·ico (;(! llO,~.a» , LIV, HI:J.;l, pp. J.':i.)-258, UIH\ tltv . 

L'na 1111ora iò /JI' t' Ìt ' .I;' u.\ler<l ll flysian dcl'la Ci l"('tlaica, in «Boll ettino :-;oc. 
Entom. lt nl., 1928, pp. Z:li-239. 

/J nliccwn 1·\·stcw, 1wc. :-'"}JCC., in ((Bollett-ino dci MtlSC'i di Zonlogia C'd Anato
mi a Comparata dclltt H. l 'nin.·rsitù d i To rino», vol. 39, n. s. ì\'.u ~~. 192-J.. 

Il. . Lavori i llustranti la fauna del Fezzan . 

.\J iuirmc scicnJ.ijk" dd. ~~mf. JL Zfl. r.allnri llc l Fezu.m (19.'11). u:Coi(:ottcril•, 

in .. Bol i. Soc. E nto m. ltul. », 1933, J)p. io-90, ligg. 
Coleot teri raccolti dal P rof. s~·orh'n:i llt'/ J<'e:ztm (Mi:t~tionl' !t . Socict1l G eo

yrujica l tttlituw nuS), in « ~\tti Soc. ltnL Sd<•n1..c !\.atu r. », L XXVI, 1 9~i, pp. 17· 

;J ~. ligg. 
(.'ufl'ottc ri· <lcl F-c::zall c dei Tussil i di :lyuh (Miuionc Scorlccci 1936), 

in 01. \tti Soc. lta!. Scien1.c Natur .», L X X\' I li , 19!1!l, p p. ~85.1 56 , l tn'" . 

111 . • Rev iSioni di singole specie o geneni di coleotteni deii ':Afr.ica settentri.o." 

naie, e speoia·lmente deUa Tripolitan·ia e Cti,rena:ica . 

. IÌI/)UIIIi m alc1mi tclwiJ,·ionidi. dcll' ilfrU·a .~cl.tcJt/l'imwlt•, in ccBo: l. So~.:. 

En tom. lto-1..•, l!l:lS, pp. 15-1 8. 
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Note su alc.1tni Tencbrionidac dcU' tlfri.ca settctttrionalc, in •Boli. Soc. 
Ital.», 19:?8, pp. 131-13'1 . 

Appun.f.i .'!u alcuni 1'.encbrì011idac dd/' Africa 11etten/rÌnn ale. 111: RctJi.sione 
del y(•nrr-c D()(lcrocfla, in «Boli. So<·. E.ntom. ltal. », 1939. p))': :?-10. 

Appunti fili· alc-uni T('nrbri()llitltlc d c/t Africa sC'tfC'ntrimurJ,!. 111: Reoisione 

del genere Tent!1ritna R citter, -in- «Boli. Soc. Entom. Ital. », Hl:!9, pp. 4-9-68, 
una fig. 

Note s1~ al.c 11-ni St-a:phyl.iJ1UJae dcl.l.'A frica s<• ttcntrionalc, in «Bo;\. Soè. 
Entom. ItaL», 1931, pp. 153-156, figg. 

IV. - Lav011i 'ilitustrantì 1la fauna deJI'A·f-l"'ica op,ien·ta:le ita:l-iana. 

Not-e suUa fi ÌJitemat.ica dci Pinophi.lu.s african:i, in a:l\temorio Soc. Ent.. hai. li. 
l92i, pp. 112-149, una tavola. 

Insetti raccolti dalla ·missi.on c Paoli ncUa Som.al.ia. italiana. Una n~wra spe
cie di Termitobia (Ooleopt. Stap11yi.), in o:Ann. Mus. Ci.'". Geno>a», Lll. 19:?0, 
pp. 4()2 ... i-12, figg. 

Due nuO"Vc ·.tpccie del genere Acn-i.ctonia ll'ass-m . (Coleopt . StJJphyl.), 
in cAnn. Museo Civ. Geno,·a:o, LII, 1926, pp. 174-180. 

Spedizione del Barone Rai1ncndo Franchetd in. Dan calia. Colco tt.eri. Tcne

brionid.ac, j.n o;Ann. Mus. Ci\'. GcOO\'an, LV, 1931 , tPP· 220-233, figg. 

Specie a mc note appartc.JtCnti. Oli gcMri Mesostena e Muos tenopa A.ucl. 

(Tenebr.), in ((Boll. Soc. Entom. ltal.ll, 1988, pp. 103-121 , 23 figg . 

Note riguardanti i generi Mi~to;prepet Gc.rst. ed Ancphyctus l>'airm. (Tene

bion.), ~n «BoU. Soc. Entoru. ltal. :o, 1939 , pp. 75-79. 

Note :m nku~ specie eU Pruogcna (Colwpt. Teme br.), in n:\ nn. 1'.1us. Civ. 

Storia Natu:r. Genova», LVIII, 1989, pp. 75-79. 

Renisione delle spooie riferite dagli au.tori ai generi H c /()p~ntls, Drosochrus 

e Emyon. (Col.eopt. Tcnebr.) , in «Atti det Museo S toria Natur. Trieste . XIV, 
1939, pp. 187-206, figg. 

R etrisionc delle specie deU' Africa ital.iana, francese cd inglese, riferit e da

gli au.tori al genere MicrantereU;S Sol. (Colcopt. 1'c.nebr.) , in 11Memorie Soc. Ent. 
It.a'l.:o , XVIII, 1989, ·pp. 5-52, .una tav., 62 figg. 

Retl'i.sionc dclJ.e speci.e del genere Leichenwm Blch. (Colcopt. Tcncbr.), 
in o:Atti Museo 1Storia NatU!r . TTieste, XlV, 1939,. pp. 207-242, 28 figg. 

Materiali per lo dudio deUa. fau.na ('ri.b·ea, raccolti ne1190g..190S dal dott. A. 
Andreini. TEmOO!"ionidi, in «Memorie Soc. Entom, ltat~. XVIII, 194(1, pp. 219-

258, 12 figg. 

N'UO'rJe ·«pOCi.e di ' ten.ebrionidi, in «Ann. Mus. Civ. Genooçoa, LX , 194Q, pp. 
4.•59-468, un& fig1 (CKyptochile). 

Mtuionc biologica nel Paese dci Boran.a. R~cohe zool-ogiche. T' ol. Il, 
Parte l , 1939-1940, Coleopte,;,, pp. 1-309, 9 tav., 68 figg , 

Missione Biologica nel Poete dei Borana. R~WWlt.e zooù:Jgiche, ool. Il, parte 
I . COleoptera A.&ecul.idae, 1940, .PP. 1-S (in collaborazione con F. Borchmnnrr). 
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Coleotteri dell'Africa or~ntale. XI V contributo. Ap1Hmti per uno mono
grafia <lrlfc •pf"Cic etiopiche del genere «Gonoccphaluln• Sol., i.n ~~:Atti usco Civ. 
Storia Natur. Tril·stc , XVJ, 1945, -pp. l -28. 

ColcoUcri dell'Africa orientale. X V cont ributo. Spècic <Jfricane del genere 
aOpalrinu~» .\lu/,. Rcy, Ibid., XVI, 194~, pp. 87-52. 

Coleotteri. dell' Africa tropicale. XVI cont·ributo. Alcune .apccie n-uo11e di 
ro/eotteri tcnebrioni(li dclt'.tljrica orientai€, in a:Annnli Museo Civ. Storia Natur. 
c.~no"a,. , LXIII , 19;,;, pp. 90-98. 

Colcott.eri clcll':ljrica tropicale, Ulteriori B'Jlll>Unti per 1111a m~nografia d elle 

~~~·ccic ajriA.:a11c <le! genere Gonoccphalu.m, in cAtti Museo Storia Natur. Trieste», 
XVII , 19·1-S, pp. 1-56. 

Coléo,)ti-rcs dc l'.:lfriqlt.e tropicale. XVlll cortt-ributiOIL. Note ,-u:r que.lques 

l"Jntibrionidt•~t aJ)JJtlrlt'IIQ/1/s au. collC'cti.cms <le l'l ndìtut Françai.s d'Afriq·u.e Noire 

(Dakar). (In corso di s trunpa). 

Co1éop/èrt.'~ dc !' .:1/r!qu.e tropicak. XIX contributio·n.. Coléopbùes 1'encbrio

nidac r&J»f)Orlt:$ par la .\Ii.:111ÌOII Cl10pard-Vi llic rs (19f7) da.ru: 14 R égicm de l'Air. 

( In corso di stampa). 

V .. Lavori illustTanti •la fauna del Dodecaneso. 

Ricerche Jau.Jtis t icl•c u.clh· isole italiane <kll' Egeo, coom.pi11to da Alen mulro 

G l•iyi, Ra.jfcrele I ssel, Aleuanclro Brian, R enato. Santucci, Vittorio Cittcri.o, Fe

derico .ilzan.i, per incarico del Goeerno deUe l•<Xe Egee nclZ'ogotto 19!fì. 

ColcoltCTi , jn cr:\rchh·io Zoologico Italiano•, "ol. 13, 19:!9, pp. 155-175. 

V11 a IIU.Ol'a $/'<'cic eli :.lficrodaccus · S cha lt-111. ( Colcol'' · Carab.) ed ou err:a
ZÌ(Ini su. specie' gilt 'c!ioscritl.c, in • Boli. ,Soc. Ento.m. l ttrl. ::t, 1930, p.p. 58-65. 

VI. . Lavori illustranti~ la taWta ·della regione adl'llatica e del T illf"!f'erto. 

Materiali per uua juuutl dcll'urc·ipelayo . /o5cauo. XIX: Coleotteri del Giglio. 

i.n ~dnn. Museo Ci,·. Gcnov-<1, L, l>Jl. 4.29-5/H, figg. 

E scursioni enttmwloyicltc nella no11t·ra n•yimH· fiura11lc f1mno 1911, in Bol i. 
Soc. Adriat. Scic m.c l'\atur.», XXVI, JI, pp. ·~9-57. 

La Jarwa col"ultaologica eli 1m tronco di q·IL('rcia, in ~Boli. Soc. Ad.rint. 
Sdenr.e Natur.», XXV, Il, 1911 , pp. 121-I:?a . 

R isu.ltali Jcie ntific;i. d eUa s:pcdi::ion(' Jl~jeasini-L<I11a in AlbaRia . VJI. Stc

tpltylinidae, in .e Boli. Soc. Entom. l t.a.l.u, 1924, pp. 38-41. 

VII. - Lavori ·i iiU5trantl la .fau.na del Ka-rakoram. 

Materiali. ;:ooloyici •raccolt-i dalla Spcdizi<me italiana al K (trakora1n (19!9 ). 

Culeoplera 'l'cncbrio llidtrc , in u.-\tti MUS{.'O Civ. Trieste», XII, 1934, pp. 37-6J:l, 

2 ta,·olc, l fig. 

Mate riali ::.oologici. raccolti dalla Spedi::.ionc ltalia114 al Karakoram (19!9). 

ColeofJICra S t ttplt ylini•lac, Jbidc m, pp. 69-S.i, 3 fig.:;(. 
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Vlll. - Serie di contributi si-stematici sugli Staphy.Ji:Bin.i. 

PrimtJ t'olllrilwto alla et>IIO$l'C11:a del 9l' lll' rt' Pl1ilontlw ll ( t'oléoJII. :)tap/1.) . 

in .. Bo:i. ~w. Ent. lla L». 1919. -pp. ·l...ll-.ifi. una tnmln. 

Seco11do COl/tributo alla <"OIIO~"<'I' II:a d('/le -~/lt't'ÌC' [lCllC'arlidw d el 9l'IIC' rr l'l1i: 

lont ilu .~ Sfi'JJit. ( Coleopt. StaJ1It yl .). Rl' ri:<iO ih' d('flt• i<JX'CÌ(' dd soltogt·llcrc Gnbrius 

Stcplt., in u:\.nn. :vlus. Ch·. ( i-(·no\·a.. XLIX. 19:.>(), pp. ll.i . J.l>. una t~wola . 

1'C'r:o c011tributo alta cono,.,cc,,.::a dclie 11pec ic palcarlidlc <Id g c 11c rc PJ.ilou 

lfut.~ Str }llr. , in «:\tti ;\t·.._·ad . \"t .. nd o.'l'r;·ntina ! s t~i:m:t , X l. 19:?ll. 

Qu{lr/n cnntribu-to alla conosccn::.a clc•Uc Sl)C'CÌ.c 1lalcar!.ichc del genere l'hi

lr.utlw.~ Slt'Jiil. (C'o/.) . in f(Boll. Soc. Entom. Jtnb, 1923, pp. 2i-2s. 

!)uiutu contributo. Sole ll ll cdcu-llc specie del {JC IICrt' Plliio11tl111s SICflll. ~· 

Uabriu.~ SU·plt., in «Eoil. Scx:. Entom. Ital.n, 1 ~:!:1 , ·pp. 12li-12i. 

St·~fo ,·outribut<! allo :rt udio tlc'yli S t r.vJI•yiiniui . • ·lpp.unti di morfologia c 
sisf('m.al in& ,ftof gt' IU'rt' 1-h·~·peru~ Fau.r . . in •:\ n n. Mus. Ci\". G<"n OY8ll, LI, 192-!, 

pp. ] i(}-:?01, figg. 
Sl'ltimo contributo, ccc. Note su. afeu.ni P/Ji/ont.ltllil del/{] Per~ia c dclit• re

gioni culiac<'nl i. Ibidem, L, 1924-, pp. 175-181. 
Otta ro contributo, t•cc. Note su. alcu.nc t pt·ciC' •li Onl/,oJcsfc:< Cglb. tlclia 

Tcg iont· urientale, Jbide ru, L, 19'24, •PP· 204-212. 

\ono contributo, ccc. C na ~pecic d.i Philontl~us nuoc!l per lo fauna euro-}H.'a, 

in • Boli. Soc. Entom. Ita\.D, 192T, pp. 118-121, fig. 

Dceim.o contributo, ecc. Note S'l~ alc u ne specie di c'abrill~ II IIOI:C o 1){_ol'O 

110tc, libidcm, 1928, pp. 41-50, figg. 
V ndiccsimo contributo, ecc. Note ~ ~~ d ul! :op('c il' di l'l..ilonlllll:r fi11ora con

fu.sc , l b idcm, 1930, pp. SB-94, <figg. 

J)otfi.cesimo. contril.HI·to, ccc. Specie curofH'(' dci g t'uerc Ca.fìu:r, Ibidmn, J9:H, 

•pp. 120-125. 
1'rcdice::imo cont-ributo, ccc. Noi('; sulh• ·t:arh• S1)C'Cic . ritenute sinonimi del 

Philont.lnLS acncipcnnis Boh. , Ibidem, 19:16, pp. H-6-156, G figg, 

QU.ouordiccsi-mo contributo, ecc. l.A! sp('cie C!tropcc d el g cncrc Scobi.wi lfs 

G !!lb., in «Atti .M-useo Trieste, XV, 1913, pp. 111·130, fìgg. 

IX. - ~;.avo~i Sol.a'l·la sistematica dei Quetth.rs. 

Studi sul g enere Querius Ste.ph •• (Colcopt. S taJt)ltyl .) . Primo contributo ol 
•ubgen. Sau.rid~ R cy e Raphiru.s S tc·ph, in u:\tti Accad. Veneto-Trentina, !stria
n:~., vol. XII-XII, 1922, estrel'to pp. l-20. 

Studi rul. genere Queditu. Monografia dcUe specie palca:rtic1t.e del gcn?rc, 

in c Memo;ie Soc. Eirt. Ital.:11, 1924, pp. 1-180, figg. 
Studi std genere Q~i"Us Stcph. (Gol. Sta.phyt.) . Terzo contributo, in «~h:

nlO[iC ,Soc. Entom. lta.l.»; 1929, pp. 19-43, fìgg. 

S tudi su! 9enere -Que<liu.s Steph. ( Col. S tapJ,yl.). Q uarto conlribt!lo, 
in «Boli. Soc. Entoro. Ital.:e; 1932, pp. 14--aù, figg. 
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St1uli sul gcner(' Quediu.s Stcph. (Col. Staphyf.). Quinto contrib-uto, 
! hidcm, 1938, pp. 6-19, 6 fi~ . . 

X. - Lavori suLla sistematlioa di var.i .g ruppi di ooleottl&f\i. 

Sul.ùt 1laliditd l'pccifica del Caùlthu.s 1nolli.!_ Marsll. (! .m.eùmoccpltalu• [,, 
in ùloll. Soc. Adrintica Scienze Natur. Tricc;tc •, 1912, .pp. 4548, figg. 

Appunt~ .tu .(]Jcunc s-pecie di Actn6P.us (Col,e.o.pte-ra Carabidae), in «Boli. 
Soc. Entom. · l taL», 1925, pp. 180-136. 

Nota su alcune s-pecie palcartic1&e del genere Chlacniu.s (Colcopt. Carab.), 
Jbidem, 1925, ·pp. 113-122. 

Aggiu.ntc e cor:rczion.i al Catalogm Coleopt.erorum ?"cgion.i.~ jl(l/toearcticae, 

editus nb. A. Winklcr, Ibidem, 1925, pp. 121-126. • 

Detto, JI, 1bidcm, 1926, pp. 77-79. 

Nota su alcuni BcnnbidLon deUa fauna mcditerraMa, 1-bidom, 1929, pp. · 1()6... 
llS, fi.gg. ' 

Oucrllazioni su.l Bctu.bidKm obt11sum e s.pccW! af{irti , io e:Memorie SoC. Ent. 
Itnl.», 1931, pp. 5-1-65, una carta geografica. 

Ein n.eues Staphylinidenge-nw der europacischen. Fa·una, in .:Koleopterologi· 
schc Rundschau», 1914, pp. 69·11. 

Beitrag .zur Kcrmtni.u der . paloearkti.schc·n Stapliyliuiden, Ibidem, 1921 , 
. pp. 

A.ppu11ti $'IL alcu.rte 3pecie del gen.e:.re Alcoc1t.ara. Gra"llh., in ~~:Bo li. ,5oc. En
tom. ltol.», L, ' 19UI, ·pp. 36-38. 

Nota sul H cmus serice u_, H olme c R. fi!:u:m. Kierw., in a:Redia», 1920, 
pp. 61~·1-. 

Dcscri:ion.e dt. alc1mi nuooi Staphyli.nidae paleartici., in «Boli. Soc. Entom. 
I t.sl.», 1922, pp. 1-8. 

s,,ccic italiane elci genere Mannerhetm.ia (Colcopt . ,Stopl~yl.), Ibidem, 192-1-, 

pp. 13·~· 1 38 . 

.-!ppu1~ti ttUie specie italiane clcl gcncr..e Coryphiron (Colcopt, Sto.p1Lyl. , 

Ibidem, 1924, .pp. 129-184, figg. 
Arppttnti ru o,lcune .tpccic del !ienf:re Dolicaon (Colcopt. Staphyt.), lbidem, 

1926, pp. 139-151, .figg. 
Nuooo 3pecic di Stafi.Lin.idc 1tpogeo, Ibidem, )921, pp. 25-53. 

Ccmtributo aU4 conotcenza degli Anthobiwm italiani, lbidem, 1921, pp. 80-32. 

Ors~TtlazW.ni su alcune f lJCCic (l:i 8/cclius <le/la J<'flltllll itai.iaua, lbidem, 1900, 

pp. 55-62. 
In. mem.oria di Angelo Maura. Note ~u. a.lc~tn.c .rpecie eli corabidl.dcUo lagu

na t~cncta.. in .. .Memorie Soc. Entom. Ital. XXIII, 1924, pp. 55-70, figg. 

Che co•a è la .:Carruga» o ·m.clolontti della -uit.e, Ibidem, XXVI, J9•U, 

pp. 59-6'2. 
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Xl. - Recensioni , varia. 

Gli organi genitilli degli Staphylinid.ae (Coleopt.) ~d il loro oolorc si~tc

mat.ico. Rendiconto Con\'cgno Unione Zoologica Italiana in Triest e, 1921, pP. 26-27. 

l Coleotteri deUa 'Venezia Giulia, del dott. G. Miil\e r (Recensione ), in 
trBoll. Soc. Entom. l'tal. », 1928, pp. 109-113. 

La Società Entomologica Italiane. al IV Congresso Internazionale di Ento
mologia (ltiHJCa , N. L , agosto 19~8), Ibidem, 1928, pp. 137-148. 

Xll . - D l P T ERA . 

Nota su un dittcro nuouo .per la ja'!LTWl italiana. H e!comyza ustulata mcdl
tcrran ca (Loc!c}, i-n -o:Atti Museo Civ. Storia Natur. Trieste, XV, 1942, pp. 53-62, 

una fig. 

Xlii . p l S D E S. 

Note di ittùJlogia adriatica, in a:Atti Mru..Sco Civ. Stotin Natur. 1'-riesten, 
X I; II , 1931, p_p. 365-388, tav. l , 2. 

Le trote della Venezia Giulia. Nota prc'Oentitla, in o:Notc Istituto Italo
Gt>rmanico di Bio:logia Marina», N.o 16, 1935, 10 pagg. 

I pesci di acqua dolce delkl V enczi.a 0-i:u.li.<S. edito a,Societò. Adriati<:tL Scien-

7..e Nmurali Trieste», e «Consorzio pe- la tutela delle acque in\:CI'-:oe della Venezia 
Giulia», pagg: 1-143, coh 13 tavole e ~l figure net testo .. 

XIV ... Si&tematiu~ e mort.olog!ia deg~r xantholin!in:i . 

La sistematica degli X~t./i.olinini .. Primo contributo .. Alcuni dali della mor
fologia dell'addome c degli organi. genitali e d escrizione di. akune specie affini 

allo aXantholinu.s li1tea.ris 01., in uAtti Museo Civ. Storia. Nat:ur. Tirieste, XVI, 

1947, pp. 65-80. 

La s-istematica degli. Xan:tholinint. IJo contr.ibu.to. Specie it:alia.ne a me note 
riferibili ai sot togencri .-Vuldan Ja.tXJ.. Du:t:. e a..Typhlodcs» S har.p., lbid. , XVI, 
194-7, -pp. 97-130. 

La .sistematica degli Xoo.tholinini.. IJio wntri-bu.to. :L-~ specie Gf!i.ni allo 
Xantholi-nus tricolor F.ab .. , in o:Atti Museo Civ. Storia Natur. Trieste, XVII, 1950, 
IPP· 1-1 2, con una tavola e fìgUTa nel teSto. 

XV. - BIO-GEOGRAFIA: Plrobl.ema del·le specli-e a diffusione tran-sacirliabica. 

Ra.ccolte fauni.s t i.c.he compiute nel Gargano da A. Glai!,i e F. P. l>omini. 
IX .. Coleo t;eri, in ~:Acta Pontificia Accademia· Scientianmnn, vol. XIII, 1948, 

pp. 14-5-196. 

I l problem.al4eUe .spe.cie a diffmione transodriatica, in uLa -Ricerca Scien
tifica», Anno 19, 1949, pp. 653-665. 
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)!A.flTlN ETJ'ORE LEONIDA 

Elenco' delle pu.bbl.ica.tioni dcll'Oucnatorio A .th·onom.ico di Trieste e etc/ 
IUO personale clal 1923 cù 31 maggio 1947, Pubbl. N.o 22i, Officine grafiche Stediv, 
Padova, l9·J.9. 

Prefazione i collaborazione agli Annuari A.ttronomici dell'O.tstn:lotorio di 
Trieste ·per gli amLi 1948 e 1949, Pubb1. OAT N.o 228 e 226, Tipos>rafia Composi
tori , Bologna, 1947, 1948 e 19•J.9. 

S ulle ta.stic·re con segn.i 1llldemati.ci, rper qnacchin.e da scri'tlere, Pub'b'l. OAT 
X.o 228, Officine grafiche Stediv, Padova, 1949. 

La 1:oppia stretta Kuiper 1934 J = P.urlhltjelm 46·, ~ubbl. OAT N.o 281, Of.. 
fidnc gratkhc Sk•div, Padovu, 19•1.!1. 

MORELLI CARLO 

Vuteriori. elementi a; sos-t t>gn.o eli 1ma correzione pt'r i t•a!o;i della grauttà, 
in ct:\nnali di Geofìsil.'8•, Rc,ma, l , l, ~6, 194·8. 

Oi.tcunione e consi.clerazioni J"Ulla e&mperLS"azione d'in.sieme deUa -Tele inter
na::iollale clene ata.::ioni eli riferi.:nento per le misure di grat~ità Te.!atiM, Ibidem, I, 
3, ·125-i-53, 1948. 

Contribu.to allo studio d ei m.lcrosismi, Jbidcm, I, .J., 621-652, 1948. 

Sui fenomeni del nwgnetinno terrestre in dipendenza di queUi solari, 
in t~:Probl. att. di Scienza c di ColturaJ> d<:li'Acc.ad. Nav. L i-ncei di ROOla, Quad. 
n. 7, 57-'i<l·, 1948. 

Nec.essitcì eli -un m<Jggiore contributo <lei Sen:izi ei:nnici ?taZion.ali alle .dcter
mina.ziolli clcll'l . S. S. ( coMidera.zion·i -ricm:atc dagli epicentri l . S . S. per la re
gione italiana), in o:Boll. Soc. Sisrudl. 1tab, Roma, XJ...T, 19,1-S. 

Sc1tema di ·progetto per -uR<J ·rete graeim.ct•rica italia-na di. alta p reCisione, 

in c:\nnali triestini•, Ùnh·ersità di Trieste, XVIIT, Sez. H a, Jo· f.asc., 1948. 

Sulla missione dci capisaldi .per le mis-ttre di g·rcwittì, in e:Annali di Geofisi
(,:au, 11, l , Boma, 1949. 

Studio <li alc1i~e es-plosioni $u.bacqiU'e nel Golfo di. Trieste, J\bidem, II, l, 
Roma, 19·~9. 

l / Geoide 'c la G.eofisica, lbidem, Il , 2, H.orna, 19•1-9. 

Sulle cause dci ·microsismi. (con G. d'HeMy) , Jbidem, II, 2, Roma, 1949. 

L ' età cleUa Terra, Ibidem , II, 8, Roma, 1949. 

f...a. sinnicità a 1'riestc, in cr.Tecnica Jteliana11, IV, 5, Trieste, 1949. 

Contribu.to allo stu<lio della cosiddetta ufcue prinàpale• di un sismog1'a:m.,na 

(con S. Mcnis), in ~tAnnali di Geofisica», Il, 4., Roma, 1949, 
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MORGAl'<"fE SERGIO 

La g(Mlaritc ch•Ua miniera Hi R~ihl, in a;:\tti :\ ccademia vcncto-tn·ntino~ 
is.trian:u, vol. XXII, 193:?. 

l 11orfìdi (lì Riofreddo, Ibidem, vol. XXV, 19:H. 

lA di.ffc rclt::;ia::;iollc chi11tica d el massiccio intr11sico clcUc Ved.rcttc di Ric:: 

(Alto Adige), in «:\tti Istituto \'Cneto S. L. ·A.», tomo XCIII, 1933. 

Ricerche sulh: acque tc·rmali circ lt11U'IIYm•cc, h1 e::La tiC'crca scicntlfi<:alt, an

no VI, vol. J, N .o 'i, 1935. 

l bromboli d<'llc coste ·ist·rianc , in «lstih•to italo...germani<.·o di biologia ma· 
rinn», Rovigno, 19-W. 

La blenda tli Corcoro in J.'al di Pcmws, in «l'criodico di Mincrdlogin», an
no \"Ili , 1937. 

La fhwritc di Corrara, it~ .:Pcriodieo di :Mioeralogi:l», anno X , ~939. 

11 {fiacimcnt.~) di Corcara i1l Val Sarentino, in o:Mc-moric dell' Istituto g'(;'O\o
gico di Padow\JJ, vol. X, l9·f.O. 

f.c jlabbic d('i fìwni Docatà ed grrer ilt .4. O. 1. , in a:Giornnle di Gt"O!o:;ia», 
vol. XIV, 1940 (in co:Ial>ora.zionc con E. llili). 

/...a titonitc a terre rare del granito pcgmatit.ico di QtLOa:Cc!lcer, in cfcriodi(~O 
di l\lincralogia», anno XIV, 1943. 

ZcoliH d eUa ::oRe eli Dessii! e Dire<.Ùt11a in. A. O., in «Atti htitwto Y<:neto di 

S. L. :\.», tomo CIV, 1945. 

Uno spettrograjo uiltcersale a raggi X , in cPoriodi<:o d i Mineralogia», anno 

XVI, 1947. 
Ri.ccrche cristal.IO!Jrafiche a: ld Bil Sc3 , in a Istituto di Mim:ralogia della l"ni

versità di Ptl.dova.n, 1948. 

Ricerche ge!u:himicl1e s1tlle jahle i{lri.ehe pr"fomlt· della pro-Dincia di F er

rara, in «Rendiconti dt.--ila Socit::li.à Mineralogica ital.», anno n·, 19.41. 

Ricerche geologico-pctrO!Jrafù;he sui m.atcriali inco11trali da un. pozze., ad 

Ari~no Pol. , in cAtti Ist.ituto veneto di. S. L. :\ .», tomo CYI, 1948 (in collal>o
-tazionc con B. Accordi), 

Ricercltc geocl1imiche su.lle falde idricl1e profonde ('/ella bas,a 'l1ianum p((

daM, in ~~:Atti del VI Convegno naziorwtle .per il metano», 19~9. 

n giacimento di pirrotint~ del1n.. Etsa in Val Sarentino (in corso di .stampa). 

POLLI SILVIO 

ll progr-essi'l)o aumento del li1:eUo del mare Mediterraneo_, in «Arch. di 

O('eanogr. e Limno'l.», IV, 19-t.7, 1-3, 21-27. 

Su di un 'mierobarografo modi.Jicalo, in «Annali di Geofisil.~, II, 19(9, l , 
}1}3-112. . 
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Liof'lli 1na.ri.ni cccc.:iollllli rryidruli a 'J'rit•Ni c, Grado, Marauo, Vcnr::ia c 

P . .\largltcra, in c BoU. Soc. Adr. Se. Nnt. Tri~·ste11, XLIV, 1948, 108-1J6. 

Ricerche fotornetriclic ,.u,bocqu.ee nt•l lago di Caldonaz::o, in c Annali di Geo- · 

fi sil'llll, H, 19·~. 1, 40 .... ,8. 
Cortsidcrazioni 11U rcc,en.te periodo• di scar~e r~rccipita.::ioni n.ttHcoriche, 

in ~Ri''· di Ecolog ik, I, 194-9, 1-2, Sl..SU. 

DrtcrmitlaziotiC dcUc costanti armoniche c llOil ar~nic1te delle 1narce per 

i 1rorti fii BcL1ledtlrC, Cortcla.zzo, Jt'aro R.occltcUa c Chioggia, in a:A~·Mli di Geofi

si<.·an, II. 1!H9, t!, ''/J6 .. lol9. · 

1'allcllc eli p rc1.1ision" dcUc 11UJN'C ·per il yolfo ti~ 'l'rirsl.c 1lCr /'o11no 1950 , 

ht. Talassografico, Trieste. Pubbl. N.o 249., 1-:!, J!H.!). 

Correzioni dcl1norncnt.o <la apportani alle wc1lìaioni di marca. per i porti del 

golfo di Trieste, Jst. Ta-lassogrofìco, Trieste, 19·,9. Pu~.b1'. N.o 245. 

li ciclo eli1llat.ico di 8 anni c sua rcalttì jì.llit:a;. in ~~:Aun. di Geofisica:., vol. 

III , !9-1·9, ' n. 1. 

SCORZA GIUSEPPE 

L'n teorema 1uUc fam~ionj continue ri:S-/It'tlo ad una c ·nlinrabili ri~fJCUo 

Citi un'alt·ra 1lariabilc, in a:Rcdiconti del So!i1inario matc mati<:o dctL'Uni.vorsità. di 
Pad_ovi», ' 'o\. XV IJ, _I9•JS. . 

Sugli aulo&meomorfinni dcJ piano p ri:ei. (li. llunti 'IUliti, Ibidem, vol. XVIII , 

19·19 . 
.-.tncora a propo$ilo di alC~tni teoremi a·ullc e(JIWZioni diffc.r.enzi.ali ordinar~e. 

I bidem, ·vol. XVIII, 1949. 
L'1t contributo '!Jltcriorc ad wr ti~Or('Jila snllc t.ra.~la::ior1i pia11c genc rali~u:ttc, 

in !(Rendiconti dcll'Accad<."llliu Jl.n:-.ionnlc d l.'i Liawei», serie VIli, vol. IV, 19-~8. 

S1t una quc.vtione di IO.J}OIO!Jin, in «(~iorn:tll· di mat<'mntichc di Bnttu,~lilti », 

Y(ll. i8, 19-~9. 

\'EllCELLI FRANCESCO 

,Jl ~~"'"llcrameul.o delle altet::e c delle profmulilfì neUc Clfploraziolli ycofilf.irhe, 

in aAtli 1st. Veneto•, CV li, par.tc l. 
Periodicitd dendroLogiclae .c ci.cli .wlari, in a: Annnli di Gcofisico:o, II, n. 4. 

Sulle cau.ve tclluricllc delle ClJocl1e glaciali (in stampu all':\ccud. dci Lincei). 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

DEL NUNZIO BALB!NO 

A.ttrc.:zature frigorifere 1UJ!ionali, in a:Atti Congr. Ind. i\'fezzog.~, Napoli, 
1949. 

Conserrozione ortofru.ttiulle. in atmosfera con.trol1at4, in a:Notiziario frig."D, 

g>2nnaio 1950. 

Trasmis$ionc cle-l calore, Cedam, Padova. 

T.crmodirtOmiea appliccta, Cedt~.ru, Pad0\".:1. 

RABBENO GIORGIO 

Il fu.nzionam.cnto dùle eliehe propul•atTiei rurooli, Ed. Briano, Geno..,·a, 194-Y. 

Chiarimenti .suUa teoria deUe onde marine, in cRivista Marittima», Supple

mento tecnico 194.9. 

La -cultura profcuiolllJ!e del .pcrro1Uile na'1:'igatn.te, in uRivista :M.:ltittima .. , 

n. 2, febbr. 1949. 
Schemi elementari degli i1npianti a mclladinamw f>l!r naoi., in t:Tecnica. ita

liane.n, IV, .n. 2, maf'Z(Klprile 1949. 

Qu.OOtature g'f'afi,che c.ol metodo di Cebiceff, in cTecnica Italiana., IV, n. 3, 
maggio-giugno 19'4.9. ' 

Limitazioni di ocelocità per gli au~cicoli con anale anteriore, in «Rivista 
'ATA' • , n. 9-10, 19.j.9. 

RAMPONI FRANCF,SCO 

Alcune con.iderazi.oni su.lle o.t(:i.llazi.onl ~ei si1tcmi a due potzi piezometriei, 
in cTecnica Italiana•, n. a, 1948. 

Sul C4lcol.o deUe .oscillazioni in 1Hl poz:w piezometrico, in cL'Ener.gin Elet
tricu, .n. 9, 1946. 

Sulle fonrte di hnbocco <Lei canali e deUe opere di ICOTico au.perfici<U.i, 
in cL'Energia Elettrica .. , n. a, 1949. 
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TESSARI IGINO 

CurDe di funzion.cmcnto delle turb ine idrauliche e loro utilizZazione per il 
prop0rzimt4mento, in ~:L'Energia Eùettrica.», 19of.8. 

Perdite e 1'endimento meccanico nei nwto.ri a co1robu.stione interna, 
in «La Termoteonicu, 1948. 

Enciclopedia Universale Hlustrata VaHnrdi, voli. XV c XVI: Voci .riguar
danti 4'ingegn~ria e l'industria . 

Elcttroco:mpressori o ·motocon~prcssorif, in e:Atti VI Convegno naziooo.Jc per 

il Metano», 19-i-9. 

Francis Waterlu.l"bines Perjorrmmcc, ·in «Water Power», 1949. 

Contributo alla ri<:eroo l"perimentale cd aU:o s-t1.LilW d ci prob"le.mi mcecan.ici 
c tibrazion.ali per le autotlctture, ~n uA. T. A :o; Associazione Tecnica Automobi.le, 

1949. 
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ANNALI TRIESTINI 

Sono inoltre pubblicati, a cura dell'Università, gli "Annali Triestin i,, 
che accolgono le pubblicazioni di carattere umanistico, 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 dissert3zioni di laurea, o 
loro parli , che siano state dichiarate degne di stampa, nonc:hè i lavori · di 
studiosi estranei, presentati dai componenti il Comitato scientifi co. 

L' attuale raccolta, uscita per la prima volta ne-ll' .anno 1929, sotto 
il titolo "Annali ~ella R. Università degli Studi economici e commerciali di 
Trieste,, nell'anno 1939, con il vol. X della . raccolta completa, a seguito 
della costituzione de1\a Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche mutò 
denominazione in quella di "Annali Triestini di Diritto, Economia e Politica,, 
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 quella 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 dirnione del prof. M. Udina); 
b) Scientifica (sotto la direzione del prof. D. Costa). 

Pubblicazioni delle Facoltà di Scienze e Ingegneria 
Comitato scientifico·: Presidente: il Rettore prof.11vv. A. E. Cammarata, 

predetto. Membri: proff. Costa Do~enico, De fassi Giovanni, de finetti 
Bruno, Morgante Sergio, Tessarotto Mario. Segretario : prof. de finetti Bruno. 

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 D E L L E T ES l D l S C U S SE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di Laurea in Giurispr\l denza 

Anno accademico 1947·48 

Sessione estiva 

A BRAMI NEDDA • - La cittadinanza d~\la donna maritata aHo st rani('ro. 

PlCOI Al\"TONIO - H delitto di istigazione o aiuto al suicidio. 

SARTO RETI'! ANTONIO.._ - Il diritto penale nella Patristica {Punti ·di ~i-

sta e -problemi). 

CHERACCI LIVIO - Il risarcimento dei danni pnt:-imoniali di guerra. 

LORCET LUCIANO • - Nullità relativa ed I!UlnuJ.labi lità assoluta. 

PEDRONI CA~LO •n - I due aspetti del problema del diritto naturnk·. 

PETRIS STEFANO ... - Il reato di diffamazion(> (artt. 595-5!19 c. p.) . 

Sl'RUT1'I LUCIANO* - La compra\·cndita dei di ritti . 

LUGNANJ LIBERO - Il fattore di campagna.. 

CATIARINI RODOLFO - La nat Ura giuridica della cessazione òei beni ai 
creditol'i. 

S essione autunnale 

CURZOLO ELEONORA- L'inquadramento sindaca.\e degli enti economici pub
blici e ·la competenza sulle controversie di lavoro dei loro dipendenti . 

MAFFEI SCIPIONE - TI ris<::hio professionele nella teoria degli infortuni sul 
4avoro. 

• P ieni voU lcpl.i. • ·~ Pieni voti assoluti. • · •• Asso\uli c lode. 
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BUFFULINI AR1~'1'1DE - La società a responsabHità limi·tnta. 

DE STEFANO MARCO** - L'equilibrio fin.anziario come equilibrio politico. 

SAVASTA .. "'O LEONARDO*- La clausola pooo1e. 

MIHELJ VLADIMIRO * - L'azione dii reintegrazione. 

SEVIERI PAOLO - Mezzi •pacifici di risoluzione delle controversie intern.az.io. 
·naft secondo ·la Carta dell'O. N. U. 

ROCCO PIETRO ALDO - La Hquidazionc delle società commerciali. 

STMONETTI L UCIO - Popolo e cittadinanza della città del Va.ticooo. 

BLESSJ T ULLIO - Ln pro,;ncia di Gorizia nella prima ~età del Secolo XX 
Studio stori<..'O-CI'itico su~ d<-'<.'C'ntrrunento amministrativo e sulla tmtonorilia 

locale. 

COLAVÒLPE GUGLIELMO ....:.... La comunione dci beni tra coniugi. 

VALCINl CLAUDIO - Il Governo M·illitare Allento nel•la Venezia Giulia. 

TRENCA EDOARDO* - Aspetti del Senato ro.rna.no nel basso ·irmpero. 

l\lERCADANTE GI USEPPE - La condizione del Cunale di Pnnoma nd Dirritto 
internazionale. 

Sessione straordinaria 

S:\LVl LEOPOLDO - Del deposito dèi Muga~1..i.n i Gcm.~Lili. 

UI!'\TER LADISLAO- n concorso di cause nel diritto penale. 

0 0 .:'\llNI EDGARDO* - Pagamento d '·i·ndebito di t.:osa certa.. 

OHZ:\N GIUSEPPINA** - L'omicidio del comrn.w.icntc (art. 579). 

rESCATORl RE~ATO 4 
- L,'l. S. Sede nclrordinamcnto dclln Chiesa e nello 

ordinamento dello S. C. V. 

0.\RIO EZIO- l...tJ., revlsionP elci Trattati. 

b) Corso di laurea in Scienze politiche 

Anno accademico 1947·48 

Sessione estiva 

DlJR.ESSIN I L IONELLO 4 
- Ln Cttrsin Giulia. 

!\fORTE:\Nl LAURA* - 11 trnttato di Campoformido del 17!)7. 

i\IL:\NDI ADOLFO MARINO- Ln ,t.:olonizznr.ionc itn-linnn in :Hricn. 
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C:\...,lP:\ NELLA. GAUDENZIO - 11 confine orientale itali8llo. Studio di Goog-~-

fia. politica. 

ROSSO ANTON IO - Le caratteristiche etnografkbe della Somalia italiana. 

LUCACICH RENATO - Relazioni interne nel Commonwealth britannico. 

HEGGENTE ANNA _- La .posizione dcgJi Stati nella seconda guerra mondiale. 

Sessione autunnale 

:MARCON ETIORE + - l Monti Berici: studio di geografia antropica ed eco
nomica. 

PRIMUS ,SERGIO** - Il sughero. Analisi geografico--economica della -materia 
pri1na e del prodotto finito. 

ORLA N DO nob. ZON ITALO * - La Convenzione d '&nn.istizio del :3 novem

bre 1918. 

S).IAREGLI:\ :MARIO - I rapporti italo-senussiti. 

Sessione straordinaria 

CtASPARO SERGIO* - Il moderno corporativismo nella dofui.nà delta Chiesa 
e nel pensiero degli sc-rittOli cattolici. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1947-48 

Sessione estiva 

MONTIN:\ ,SILVANO- I marchi di fnbbricn e di commercio neHn nuova 'oggc 
italiana. 

BORGHI TITO - P·rob1emi della monto.g-na: lo spopolamento montnno nelle 
Prealpi Camiche. 

c.\ UARINI G IUSEPPE- U salario a cottimo nel problema della distr-ibuzione, 

MARANGONE BRUNO- La $toria della proprietà fondiaria del Comune di Lc-
stiz7.a (Udine) dal 1890 al 19-10. · 

FOGLI ETri AUGUSTO - Controlli e frod-~ di bilancio. 

DERNI GIUSEPPE- Monografia cconomico-ograrin del mandamcnto di Parc':ll"W. 

BERNARDINI LEONARDO- Un esperimento di nppliellY.ione del metodo rnp. 
prcsentativo nel campo delle assicurazioni ~ocinli. 

LUZZATTO T ULLIO * - c:Conlributi recenti allo studio del problema dc~l.n <'ìtu-
bilina.zione del-la moneta. 

ZANI ER LIBERO - L'imposta straordinaria suJ patrimonio. 

MAGRIS FORTUNATO - La spesa pubblica. 

MIKIUSSI RENATO* - L'industrializzaY.i.one dell'India. 

DI LUCI:\ :\LFONSO ** - Produzione cd (."COnomia della cellulosa. 

Sessione autunnale 

SALVI GUIDO* - I traffici aerei. 

COUTESE RINALDO - Il mercato dei oo.pitnli .nel dopoguerra. 
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LC:\ ETf_\ C.\LOGERO - L.." disciplina gi uridica dd bi·lanci dd!\~ .socidit per 
azioni. 

FCRLANI :.\1 :\ RIO - Della gent..>si storicn c di alcuni 3SpC'.t ti della 8.lktriebs-

wi rtschaftslehre». 

BE.LIH:\R CARLO - Il cambio della moneta. 

Bl :\ 51 SERGIO - Analisi degli sviluppi storci dell 'Economia istriana . 

HR ESS. \ N L lLI:\ NA- Gli effetti economici delle imposte sul patrimonio. 

FlJCHS RENATO :..._ Il prestito pubblico. 

GELLE.TTI _·\R.ISTIDE- L'imposta di famiglia. 

::\1:\TTESSICH .-\ NTONlO - Le isole di Lussino c S:msogo. 

PALI~ OTT_\VIO- l"! baeino Sahariano- La sua f.un~ionc l>conomica <'"politica. 

I'R OSS .\ CRELIO- Lo sviluppo economico dell 'Egitto. 

ROBUSTELLI GUGLIE L:.\"10 - Studio ~ riccr..:he sulle condizioni econmnico 
agra rie della wna del Sarno, nel quinquennio prcbellico. 

ROCCO ELSO - Le restrizioni quanfitativc al commerdo internazionale. 

TO ICH CARK:\RO- L'limposta generale sull 'entrata. 

YJ SKO\"JCH VL:\DlMIRO - La funzione economico-politica dell ':\laska nel 
<1uadro inte rnazionale. 

ZADRO ERN ESTO- L'evasione fisca-le . 

.KOCCO GA,STOXE - La situazione attuale del problumn ddlo :t,ol(o. 

Sessione straordinaria 

LOI OR.\ZIO- Il problema del latifondo ne"! quadro dc \111 riforma in Sil"il ia. 

SCARAMELLT M ARCO * - Yariazioni stagionali nelle entrate e nel !t.. spese di 
un gruppo rappresentativo di famigli e italiane - 19-i-7-48. 

C:\ L.\ NDR:\ ORLANDO - L'estradizione <:ome atto di mutua assistenza -intcr
na~iona le per la rcprt..-ssione dei deJ.itti. 

R0)1EO ELI:\ - La scienza camerale in un cameralista piemontese del 
S\.'C"olo XlX. 

o •ç>NOFRTO LUIGI - Il problema autost.radale tri estino nei· suoi riflessi geOf,'Ta
fico-economici con particolare riguardo al!e <.-omunicazioni cc.nt·ro-oricntali. 

:M:\HTJOLLI CARLO- La gestione dcl:c imprese ded ite al trasporto marittimo 
delle merci. 

R ELLI SESTO - L'urto degli• aeromobi"li. 

BR:\ICOVICH CriOVANNA .... - Presu.pposH deWa teoria economica del Jibc·ri. 
smo e del socialismo. 

TERCEI...Ll FRUMENZIO - Sulle ~ccezioni cambiarie. 



FAC O LTÀ DI LETTERE E FILO SO FIA 

a) Corso Iii laurea in Lettere 
Anno àccademico 1947·48 

S essione est i .va 

BORTOLÙSSI GIORGIO - Il Friu li nOrd~den ta le geografico-storico e 1111· 

, tropogcografic~. (l. m,) · 

ORLINI NICOLO'- Studio .antropogeogr.a.fico sulla pinna 'di l~ori1.in (f. ' m.) 

BO~ IT'l'l HENATA- li Battistero di CO:Hsto e 4a scultura dci cibori. ( l. m.) 

R USSO FRANCESCO*** - H romanzo di Petronio Arbi t:to. (l. c.) 

POL.\STRI MARGHERITA* -Paolo Diacono .poeta. (l. c. ) 

PRIVILEGGI ANGELO*- Ricerche su Paren:~.o romana. (I. c.) 

Y JSI NTINI NORA* - L'Eccerinis d.i A_!l>erti-no 1\'lussato . . (L m. ) 

~ANDRIN GIOACCHINA- L 'orte di Neera. (l. m.) 

BE~&1"l'I MARIO - Composi.zione e fonti1 deH'Advr:rsus Nationcs di Arno-
. bio. (!. m.) 

FERIAN I MARGA • - Poesia e rion poesia .. ne lla ·lirica di Gottfricd 
Kell..-. (l. m.) 

VILLA NI SILVANO - Arte e verXà ncU 'opC~ra di Marcel P.roust. (i . m .) 

Sessione autunnale 

SIGON GIUSEPPINA - L'emig-raUone italiana .negli Stati Uniti (l. ·ru.) 

VISINTIN LUIGI • - L'id-rografia. del \Friuli orienta-le do.ll 'ant.ichità nd oggi. 
(1. c. ) 

N.B· La sigla l . c. indica indirizzo dassico, l. m. indirizzo mo<Jerno. 

/ 



ZORZIN LEOPOLDL'{A - L "ambic.•nk umano twll 'opern grografica di A. D. · 
Hwnboldt. (!. m .) 

FIUMI LUISACARLA - L'ar t~ del :S:icl'o. (l m.) 

G ALLIANI PAOLA n - Tradi7.ioni popolari dell'Agordino. (l. m.) 

GUARNERI SAN J;>RO - L"q\i,sto:ario cd LI c::anzonierc di Francesco Pe-
trarca. (1. c. ) 

PILAT ~!.ARIA - Piene Lcti. (l m.) 

BULFONE DI~ O - Frnncesc:o Barbaro, p3trìarea d' Aqui~eia. (I. m.) 

COLUCCI ALBERTA* - Il tra.sformi.smo. (l. m.) 

MORAN'T E SARA .- Sturi eul teatro men.andreo. (1. c.) 

KAREJ ZORKO - Paolino Patriarca d 'Aquileia. (l. c.) 

Sessione straordinaria 

D'ADAMO SERENA in GIAN . .U'1DREA - Alcuni aspetti della lingua itn-

~i:ana secondo lo crZibaldonel' di Giacomo Leopardi. (1. m.) 

GORUPPI GIORGIO • - Il .i>oetn An&SCT<:Onte . (1. c.) 

MULITSCH M.IRELLA - 1\ pittore Scomparini. (l. ru .) 

VESEL TATJANA - Lo scudo di Eracle at tribuito nd Esiodo. (l. c.) 

b) Corso di laurea in filosofia 

Sessione estiva 

SEMIZZI COsrANTlNO- - Il problema della libertà e della tolleranza reli
giosa in Fausto Socilno. 

·Sessione autunnale 

!t.IASUTTO LUIGI - I principi deR'attivismo cristiano neHa pedagogia mo
der-na. 

SOMM.ADOSSI CESARE- - Contributo alla coooscen7.a della ,·ita delle opere 
e de\ .pensiero filosofico di FTancesco Pat:rizi da. Cber6o. 

Sessione straordinaria 

SARTI SERGIO • - La politica sociale di Giovanni Giolitti fino allo sciopero 
ge-nerale del 19M. 



FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 

a) Corso di laurea in Scienze matematiche 
AnAo accademic~- 1947·48 

Ses9ione estiva 

NERI NERIN A - Sui sistemi di coordinate curvi-linee nel-lo spazio ordinario 
e in rcl-aaionc alla teora del tried!f'o mobile. 

Sessio ne autunnale 

TOM INEC SONJA * - o;.,tanze celeotL 

ZAROTTI LORENZO - Sul problema del la torsione). 

b) Corso di laurea in Fisica 
Sessione estiva 

d'HENRY GIORGIA - Ricerche suHa ll_atura fisica, g6TIC6i e propagazione dei 
microsismi. 

MENIS SILVAN~ * - Ricerche sulla naturoa e sulle cause fisiche di variazione 
della eosidetta fase princi-pale di oun sismogrmnma. 

c) Corso di laurea in Matematica e fisica 
Sess ione autunnale 

ZEBOCHIN MARIO - Il conaudo di una -par-tita di numerosi oggetti. 



FA CO L T À D' l N O E O N E R l A. 

·a) Sezione Industriale - sottosezione meccanica 
Anno accademico 1947-48 

Sessione estiva 

NAKUT SILVA..N"O * .-Foflno Mart in-Sie-.mens a nafta. 

CLESCOVICH :MARJO - lmpianto a nafta per un forno Ma.rtin,5iemeDs. 

PAOLUCCI GIORGIO - Progetto di un.a caldaia a tubi d'acqua tipo marino 

della produzione di 5 tonn. fou.a a vapOre a :?:2 a.tm. 

FABRO LUCIO - Progetto d-i un riduttore ad ingranaggi ·per g:r_t~ppo turbine 
da .35.000 cavalli-asse. 

Sessione autunnale 

CTJMJN GIORGIO - Calcoli .di vc.rifica di una ~rbina a v~porc n modiJìchc 
per mutamento di condizioni d'esercizio. 

ZET'l'O LIAN A - Studio deHa soopensione clastica di autoveicoli da ca-rico. 

b) Sezi~me Navale e Meccanica 

Sessione estiva 

GANDUSIO SILVANO •- Progetto di una nave cisi:.ttna per viaggi atJ.a.ntici. 
Portat.a .' -lorda . 12·.000 .tonn; • .Velocità 14 nodi :. Motrice a turbinl" <·on 
riduttore. · 

ZUCCHINI · ERMANNO * - P.rogetto di una motonave da C8.'l'ico. PO'l't.ntn 
8.400 tonn. ~ Velocità 12 nodi- a mez.oo carico;. viaggi ocea.nici. 
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S'f:\G>L·\RO BRYNO- - P.rogetto di una nave. da carico con 12 ·passeggeri . 
Portata \ord'6 9.100 tonn . (9.000 tonn . ci rca), èa.pace di esçguire il percorso 
Trit•ste-Now York in 13 giorni di navigazione effettiva, La nave ,<>n roà t~d 

un 'elica azionata da un. motore Diesel di:rettamente accoppiato. 

:\ :\TO~IN I VI NCENZO* - Moton.s.ve da onrico, 10.000 tono. di ;portata 12 
pn.sscggcri . Ve locità 15 nod• pieno carico. 

S:\ VER.I LUCIANO • - MotOnavc da ·passeggeri por il servizio 'l'rieste-Ncw. 
York. Velocità a pienb carico 18 nodi , passeggeri 400, classi l c II. Por
tata netta 1.600 tonh. Apparato motore, motori e combustione i.n.ter"na. 

:-:OCLI:\N GLAUCO* - 1\tt'bona:ve da ·Ot.ttico da 10.000 tono. di portutn 
lo rda con 12 .pnssegger:i c veloci-tà 'd.i 16 nodi ·n mcz?.o ctuico, per viaggi 
nel Sud-America. 

Sessione autunnale 

RIZZI PIETRO* - Progetto di una motonavc da enrico da 1300 tonn. di por· 
tntn lorda, veloci tà 12,5 nodi a mez7.o enrico, trnffi(.'O mcdi t<..'f' r811(.'0. 

Sessione straordinaria 

CERITALI GUIDO Progetto di una motonave dn enrico da 10.000 tonn. 
p. l. e 16 nodi p. c. 

RC:$SO LUCIÀNO - P·rogetto di u.na motonnvc da enrico da 4.600 tonn. )l. l. 
e 15 nodi ·di velocità a pieno carico . 





PROSP.ETTI STÀTISTICI 

NB. L~ 11 tavole sono formulate secondo il modd lo comune, prescritto daJ Ministero, 
per tutte le U.niversitill. 
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POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1948-49) 

PROFESSOR I 

FA COLTÀ di "'olo ~- lnc::&ricali 
Liberi 

docenti 

csfs~::.rti ~lnarl l strnordinarl Iute~ Esterni 

l 
l l l G iurisprudenza . .1. 13 11 l 15 2 2 

Economia e commercio . 13 8 2 l] G 5 

l Lettere e filosofia lO 5 11!1) !8 

l 
f• J 

Scienze 8 - 3(2) 2& - 4 

fngegneria . JO 3 l 3(0) 12 G - l 
COMPLESSIVO . 54 l 27 l 12 l 81 l 19 l 12(1) l 

Personale amminislrativo .. 3 (+ 26 avventizi). 
Personale tecnico . 16 avventizi. 
Persona le subaltcm o . . 20 bidelli, 3 custodi e 13 jnservienti, avventizi. 

l ) Più 3 comandntl. 
2) Più l comandato. 
3) Com!"resl quelli aventi lnca"'t"ico, 
4) Pitl 10 volontari. 
5) Plìt 2 lncnrlc:atl, l lettore Incaricato e 18 aulstcntl volontari. 
6J Piìt l aiuto Incaricato cd l aiuto volontario. 

TAVOLA l. 

PERSONALE 
ASSISTENTE 

Aiuti l '"''''"" 
l l 4(4) 

3 3(5) 

- (6) l 7(7) l 
2 . l 

11)(8) 

-(W) 21 11) 

6 l 26 l 

7) Più 2 aSsistenti Incaricati, 2 leuorl incaricati, l anllltenle straordinario, 1 lellorc volontario c 22 KUistenll volontari. 
8) Più 4 assistenti inc~~.rlcati e 6 u.slstenli volonhtrl. ' 
9) Più t comandato. 

IO) Piìl l aiuto incaricato. 
Il) Piì1 Il assistenti incnrlcnti e 8 :~sslstcnti volontnrl. 
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TAVO LA 11. 

STUDENTI ISCRITTI NEL t ' ULTIMO QUINQUENNIO 

FA COL TÀ 

A N N l ACCA DE M I C I 
Giuri- E<:onomia 

L<ttm l e com- e Scienze lnge- l In sprudenza mercio filosofia gnerin complesso 

l Maschi . . . . .. 538 1.099 54 1.691 
di cui stranieri .. 9 20 29 

1943 · 44

1 

fe~~~~\tra~ì~r~ : : 
56 60 174 290 
4 Il 

Totale . .. . 594 1.159 228 1.981 
di cui stranieri 13 27 40 

fuori corso . . . . . 136 304 24 464 

l Maschi . .... .. 423 863 67 1.353 
di cui stranieri . . 14 15 l 30" 

f emmine ...... f>l - 47 203 301 
1944-45

1 

dì cui straniere . . l l 2 
. Totale . ... 474 910 270 1.654 

di cui stranieri 14 16 2 32 
fuori · corso . . . . . 215 389 40 644 

Maschi 326 880 88 412 J.f\86 
di cui stranieri 8 14 2 3 27 

Femmine 41 44 246 Il 342 
1945 -46 di cui straniere l l 2 

Tota le . . . 367 924 31 4 423 • 2.028 
di cui stranieri 7 15 3 3 2~ 

Fuori corso . 297 420 75 120 912 

Maschi 500 l.OjS 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 Il 

Totale . . . 557 1.092 355 420 332 2.756 
di cui stranieri 4 24 5 13 2 48 

fuori corso . 279 52 Cl 66 192 120 1.180 l Maschi .... . .. 428 88Q 8l 326 350 2.077 
· di cui stranieri . . 6 22 lO 7 45 

f emmine .... . . 52 52 273 91 9 477 
1947 -48

1 

di cui stran ie re .. l 4 5 IO 
Totale .... 480 941 3ò7 4-17 359 2.554 
di cui stranieri 7 26 5 lO 7 !\5 

Fuori corso . . ... 230 470 143 73 l lO 1.026 
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TÀVOLA 111 . 

LA U R EAT l N E L L'ULTIMO QU l N Ql)ENN IO 

l Mascht . . . 
dt cut s tramen 

1943 - 44 Femmme . . 

l dt cm stramere 
Totale .. 
dt cui stranien 

Maschi . 
di cui stranieri 

1944 • 40 Femmine . 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri 

l Mascht . . . . . . l 
dt cui stranien 

1945 - 46 Femmme ... . 

\ 

dt cm stramere 
Totale . . 
dt cut stramen 

\

Mascht . . . . . . 
di cui s lrameri 

1946 _ 47 ~Femmine . . .. 
di cui straniere . . 

Totale . ... 
dt cui stramen 

\

Maschi . . . . · 
dt cui stranien 

1947-48 femmme . . . . . 
d1 cui stramere . . 

Totale . . . . 
dt cm stranieri 

63 
2 
5 

68 
2 

39 
l 
3 

42 
l 

39 

40 

55 
2 
4 

61 
2 

37 
2 
5 

42 
2 

53 
2 
4 

5"7 
2 

~ ~ 
2 

30 

50 

52 

47 
2 
6 

55 
2 

37 

39 

lO 

30 

40 

6 
l 

18 

24 
l 

]] 

27 

38 

17 
l 

23 

41 
l 

14 
l 

16 

30 

4 

In Inge
gneria complesso 

14 

~ l 

126 
4 

39 

165 
4 

73 
2 

23 

96 
2 

100 

30 

1.:..0 l 
122 

5 
36 

163 
5 

104 
3 

28 

132 
2 



TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 

E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1948-49) 

FACOLTÀ 

ANNI DI CORSO O l uri- E~:onomi il Lettere l In 
sprudenza 

. . Scienze lngegnena 1 C()mmerc:io filosofia . comp esso 

{Maschi .. 50 129 18 144 37 378 

to anno . · Femmine . 25 33 38 103 

l Maschi . 54 87 16 126 69 352 ~ 

2o anno . ·\Femmine . 9 29 28 73 
t; 

3o anno . {Maschi . 42 92 16 11 83 244 

· Femmine 8 40 12 68 

4o anno . { Masch~ . .. . 72 86 23 9 190 

Femmme · . . 10 3 60 9 82 

~Maschi .. . .. 218 394 n 290 189 1164 

In complesso femmine . .. . 50 27 162 87 326 

Maschi· Femmine 268 "421 235 377 189 1490 

Studenti fuori { Maschi . . 216 485 39 125 181 1046 

. ~orso f emmine . 21 18 111 28 2 180 
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TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI fUORI CORSO DISTRI-
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno ·accademico 1948-49) 

l STUDENTI ISCRITTI l STUDENTI 

CORSI DI LAUREA 
FUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ 
M . 1 f. l M. F. M. l f. l M. F. 

!Si l J l 
l 

Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di Giurisprudenza . 235 l 16:1 14 177" 

Corso di Scienze politiche 3~ 2 l 35 l 07 l 58 

Facoltà di Economia e commercio 
l 

Corso di Econ. e commercio 394 27 421 -485 18 503 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Lettere 53 lt5 208 2.=) 102 127 

Corso di Filosofia . 17 IO 27 15 8 23 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche 13 15 28 4 10 
Corso di Fisica IO 15 
Corso di Matematica e Fisica 14 18 32 15 
Biennio di avviamento alla 
Ingegneria !99 1 203 91 94 
Biennio di avviamento alla 

l 
Chimica 54 1 45 99 18 14 32 

Facoltà di Ingegneria l 

1891 Triennio di applicazione l 189 181 183 

l 

TAVOLA VI. 

STUDENTI ISCRITTI 
· ALLE SCUOLE ED Al CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1948-49) 

Le scuole di perfezionamento non hanno funzionato nell'anno 
accademico 1948.49. 



TAVOLA VII. 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

{Anno accademi~o 1948-49) 

FACOLTÀ JN COM P LESSO 

P A ES l 
Oiurlsprud~nza 

Economia L~ttere 
Sc!~nze lng~gn~ria e comm~rcio e Filosoria M. F. M. F. 

M. l F. M. F. M. l F. A1 . f . M. f . 

Albanesi l l - 2 l - l - - l - - - 3 l 4 

Apolidi. l l - l l l - 2 l l - 6 2 8 

Austriaci - - l l - - - - - - l l 2 

Cecoslovacchi . l - - - - l - - l - 2 l 3 

Cileni - - - - l - ~ - - - l - l 

Greci. - l l - - l l - 2 - 4 2 6 

jugoslavi l - 7 l - l 6 2 2 - 16 4 20 

Svizzeri . - - l 2 - - - l - - l - - 2 -- l 2 

l TOTALE . 4 l l l 14 l 4 l 2. l 3 l 9 l 3 l 6 l - l 35 l 11 
l 

l 
16 l 



l 
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TAVOLA VIli. 

RISULTATO DEO LI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 
ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA NELLE VARIE FACOLTÀ 

{Anno accademico 1947-48) 

STUDENTI 

Approva t i 

FACOLTÀ Esami- "'~/ . l ' /,.;,.; In Re-
nati plic~ pitni pi~i \'Oti 

com- spinti 
\'Oia- \'Ori \'Oti assoluti 
zione legali assoluti c lode p lesso 

ES A M l DI PROFITTO 

Giurisprudenza . . ! 825 f>46 1 153 61 l 19 779 l 46 

Scienze poliliche l 352 240 l 52 30 8 
330 l 22 

Econ. e commercio 1624 1240 194 92. 9 1535 89 

lettere e filosofia 1432 
730 l 444 201 40 

,~:~: 
17 

Scienze .. 932 794 41 18 2 77 

Ingegneria ... 1221 l 1026 69 l 2'J 2 11119 1 102 

6386 1 4576 1 953 · 1 l 
l l l 

IN COMPLESSO 424 80 ! 6033 l 353 

ESAM I I DI LAUREA o DIPLOMA 

Oiurisprud'enza .. j 35 
l 

28 l l l 4 2 l 35 

Scienze politiche 7 6 l - - 7 l 
Econ. e commercio 39 32 6 l - 39 

lettere e Filosofia 30 13 14 l 2 30 .• 
Scienze .. 6 3 l 2 - 6 

Ingegneria .... 15 IO l 3 
l 

2 l - 15 l 
IN COMPtESSO . 132 92 29 8 3 132 



TAVOLA IX . 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

O SCUOLA O CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(Anno a~cademico 1947 -48) 

l ~ SOPRA TASSA 
~ '-E' o FACOLTÀ, Ol ~ ~ Sopratassa ~ ] ~ D I RI PETIZIONE 

l SCUOLA O CORSO 
Tassa Tassa ~: :~ ~ ~~l 

~ ~ f 
di.lmmatri. annuale di annuale l~~ ·;; g ~ ~ 8 TOTA LE 

' DI PERFEZION A· colazione iscrizione j;i~ 
per esami 

~ 1 ; ~·g 
MENTO di profitto ~~:0 

i, o ~:a ~~~ ~ ~-

Giurisprudenza 56.220.- 659.075,- 404.625,- l 302.280,- 15.300,- 11.225,- 136.900,- 1.585.6~5.-

Economia e 
commercio . 198.175,- 1.241.697,- - 762.315,- 592.590,- 14.775,- 21.925,-'-- 279.820,- 3.111.297,-

Lettere e Filos. 52.003,- 564.168,- 346.300,- 224.820,- 10.800,- 8.270,- 85.130,- 1.291.491,-

Scienze . 219.258,- 906.885,- 556.7tl0,- 262.tl05, - 1.800,- 9.700,- - 43.450,- 2.000.458,-

\ Ingegneria 139.144,- 1 656.438,- 403.000,- 1 226.080,- 5.400,- 8.400,- l 65.500,- ll.t\03.962.-1 

l IN COMP LESSO 664.800,-1 4 .. 028.263, - 12.473.0òo,-1 1.608.375,-l 48.075,- 159.520,-1 1610.800, - 19.492.833,- 1 

l 

~ 

!!è'; 
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TAVOLA X. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1947-48) 

l DISPENSA TASSE 

FACOLTÀ Pt r merito l Per altre · In 
disposizioni compl~o 
lt-gis\ath·t 

N1 Importo N. Importo N.\ Importo 

. ) 2 1 1 M~.- l_ 
Giurisprudenza . - - 12110.001,-
Economia e commercio . 17 ' 13.300,- - - 7 l 13.300,-

l 
Lettere e filosofi a . 9 32.400,- - 9 \ 32.400, -l 
Scienze .. .\ 5 10.800,- - - 5110.800,-

.\5 l 2(.300,-\-l 
Ingegneria . - 5 l 24.300,-

1+--H H ~-~.-l IN COMP LESSO ... . . . . -

TAVOLA Xl. 

OPERA UN IVER S ITA R IA 

(Anno acCademico 1947-48) 

ENTRA T. E l S PESE 
. 

Eventuali l 
T un 

Altri -l TOTALE 
Poc la C... l A"- oon«"l 

p., ~trilir 
economie 

sull'Opera stu~e~~~e; 1 studenti 
fini TOTALE 

accanto-

univers. 
proventi 

della!'c~sa; N. l Importo nate 
uslsttnziali · 

92oo,- 210.~94,-1219.544,- - 130 138.900,- 81.600,-1120.500,_:199.044,-



INDIRIZZI 
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Jolanda . . . . . . . . Via . Roma, 30 pagg. 69, 72, 95 

. . pagg. 80, 82 

pagg. 50, 59, 94 

Almani dott. Alma · . 

Ambrosinn Rodolfo . 
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. Via Primo Maggio, 144 - Monfalcone , 87, 89 
. Via lazzaretto Vecchio, 7 .. pagg. 76, 79, 113 
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Battisti dott. Carlo .. . . Via Giulia, 69 . . . " 45 
Bellavista prof.avv.Oirolamo Via dell'Università, 7 

Bencini dott. Lorenzo . . . Via dell' Univ~rsità, 7 . 

. pagg. 50, 94. 98 
pagg. 80, 82 

Benedetti Norina . . . . . Via di Cavana, 19 . . pag. 44 

Benevenia dott. liana ... Via Giotto, Il - T el. 61-24 . pagg. 70, 72 

Bevilacqua dott. Giorgio . . Passeggio S. Andrea1 14- Tel. 91-035 , 531 54 
Bizjak Anna . Roiano Moreri. 54 . . ... pag. 46 
Bo netti prof. Eliseo . Via della Cereria, l O pagg. 50, 60, 95 

Sonetti Elio . . . . Via della Cereria, IO . 46, 631 99 
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Bonifacio dott. Giorgio .. Via dell'Eremo, 4 

Bono ing. dott. Giuseppe . Via R. Gessi, 24 . 

Bradaschia Maria . . . . Contrada del Corso, 19 . 

Braicovich dott. Giovanna . Scala Monticello, t . 

Brajucka dott. Margherita . Viale XX Settembre, SI 

pagg. 61, 63 

88, 90 

. pag. 46 

Braun prof. Alfonsina . . Via G. Galilei, 24 · Tel. 91-362 . 

pagg. 61 , 63 

70, 72 

67, 73 

88, 89 

71, 72 
Bregant ing. dott. Giorgio . Pendice Scoglietto, IO - lei. 32-941 

Brumati dott. Cesare ... Viale Miramare, 25 . 

Brunetti dott. francesco .. Barcola Lungomare, 203 . . pag. 44 

. . .. 45 

pagg. 71, 72 
Brunelti rag. Giuseppe . Salita Contovello, 60 .. 

1::\udani dott . Maria Cristina Via Zovenzoni, 4 . . . . 

Budini dott. Paolo . Via E. S. Piccolomini, 3 . pagg. 79, 82, 95 

. pag. 46 Busà Genesio . . . Scala Bonghi, 127 

Bussi Sebastiano 

Buzan Mario . . 

Buzan lduina .. 

Cacciapuoti prof. Nestore 

Cadalbert dott. Alfredo 

Cadalbert prof. Bruno . 

Cagarelli Gualtiero . . 

Calzolari dott. Claudio 

. Via Solitario, 13 . .. 

. Via Molino a vento, 52 

. Vi3. Molino a . vento, 52 

81 

46 

46 

. Via dell'Università, 7 . 17 

. Via dei Leo, 6 - Te!. 93-736 pagg. 61, 63 

. Via D. Rossetti, 81 .. .. pagg. 50, 60, 63, 95 
. Via Belpoggio, 7 . . . . . . . . . . . pag. 46 

. Via Monte Grappa, 16 - Te!. 76-40 pagg. 77, 79, 

Cammarata prof. avv. Angelo 
81, 95, 114 

Ermanno . Piazza Dalmazia, 3 · . pagg.' 5, 38, 39, 40, 41, 42, 
47, 48, 49, 51, 94 

Càmber dott. Riccardo . Via f . Rismondo, l pagg. 53, 54, 95 

Candellari Edmea . . Via A. Manzoni, 2 . . pag. 45 

Candussi ing. Guido . . Salita Promontorio, Il · T el. 29-244 . . " 86 

Caraman prof. Edoardo . Miramare, 274 . . pagg. 77, 81 

Carnielli Carlo . . Via dell'Università, 7 . pag. 81 

Cassano Antonio . . . . Via Fabio Severo, 158 46 

Cassano Tito . . . . 

. Cavallaro dott. Vito . 

Cerasa·ri dott. Elena . 

Cermelli Marcello . 

Cerniani dott. Ado . . 

Cervani dott. Giulio .. 

- Chiimale prof. Angelo . 

. Via Montecucco, 21 

. Via Rigutti, 9 . . 

. ·via dell'Università, 13_ . 

44 

45 

pagg. 61. 64 
. Via Meucci, 8 . . . . pag. 82 

. Via O. Parini, ~ . . . . pagg. 77, 87, 89, 95 

. Via della Tesa, 61 . . . pagg. 70, 73, 95 

. Via Brunner, 15 · Tel.90-258 pagg. 58, 59, 64, 94 
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Chiriaco dott. Umberto .. Viale Miramare, 37 .. .' , 

Ciabattini dott. rag. Mario . Viale O. d'Annunzio, 67 

Cimarosti Argeo .. . .. Via Schiapparelli, 2 

Cimarosti Costantino ..• Androna S. Eufemia, 2 . 

Cioccolanti dott. Giorgio . Via del Pilone, 2 

Codarini Albori . . . . . Viale R. Gessi, 24 .. 

. Strada del friuli, 6 .. 

· pagg. 61 , 63 

. . pag. 44 

.. BI 
pagg. 61, 63 

61, 63 

. .. pag. 90 

.. ... 46 Coglievina Nicolò ... 

Caletti prof. Gianluigi . 

Colletti prof. francesco 
. Via dell'Università, 7 . pagg. 40, 45, 47, 66, 94 

. Via dei O iustinelli, 1 - Telefono 32-415 

Colognati prof. Romeo 

Colubig Oda 

Coos Alberto . 

Corbato dott. Carlo 

pagg. 41, 49, 54, 66,67, 73, 94. 99 
. Via Ghirlandaio,- 35 pagg. 59, 67. 

. Scala R. Bonghi, 23 . . . . . : . . . pag. 44 

. Viale Miramare, 3 1 . . . . . " 46 

. Via M. Buonarroti, 22- T el. 90-630 pagg. 70, 72,95 

Casciani dott. Guido . Viale Miramare, 39 . . . . . . . pagg. 69, 72 

Co.:>ta pro f. Domenico . . Scala Belvedere, 2 ·T el. 86-39 pagg. 41, 59, 64, 85, 
86, 89,94 

Costa dott. Giacomo . . Scala Belvedere, 2 - Te!. 86-39 pagg. 77, 79, 81, 

Costantinidcs dott .. fulvia . Vicr S. C ilino, 16 . . 

Costantinides dott. Giorgio. Via S. Cilino, 16. 
Cosulich cap. Antonio . . Gretta di sottO, 158 

Crisafulli prof. avv. Vezio . Via dell'Università, 7. 
Crise dott. Stelio . . . . . Via dei Conti, 17 

Cucagna dott. Alessandro . Via L Ricci, 6 

Cuccagna doH. Remo 

Cuma_r Ange la . 

Cusin prof.' fabio 

Custerlina Rosa . . 

. Via Pauliana, 14 . 

. Via f. Machlig, 19 . 

. Via Giulia, 1 - Tel· 25·235 
. Via S. Cipriano, 7 

D' Arcais flores prof. Giu· 
seppe . . . . . Via dell'Università 7 . 

Daboni dott. Luciano .. . Via Giulia, 37 .. 

Dalla Porta prof. Nicolò . . Via Navali, 20 .. 

Dalla Rossa prof. luigi . . Viale XX Settembre, 62 

Danielut Rosalia ..... Via della fornace, JJ 

D'A ronco dott. Gianfranco . Via dell' Università, 7 

Davanzo dott. Mario 

Decleva dott. Matteo 
De Comelli federico 

. Via Mazzini, 19 .. 

. Scala R. Bonghi, 23 

. Via Risorta, 5 . . . 

95,114 
pagg. 61, .63 

88, 89 
... pag . . 42 

pagg. 49, 51, 94, Q9 

. pag. 45 

pagg. 62, 63 

53, 54 

pag. 46 

.. 67 
46 

67 

pagg. 79, 82, 95 

. pag. 77 

... 86 

. .. 46 
pagg. 71, 72, 110 

. . . pagg. 53, 54 

pagg. 51, 53, 54, 95 
. .. . .. pag. 45 



de Dominicis prof. Mario 
Antonio .. . · 

De Fassi prof. Giovanni . 

De t:"ilippi Paolo . . . 

-15-1 -

. Via dell 'Univers ità, 7 . . .. J)ag. 51 · 

. Viale R. Gessi, 24- T el. 57-48 • pagg. 4 1, 45, 3g• ~~ 
. Via de i Porta, 20 . . . pag. 90 

de Finetti prof. Bruno . . Via de l Coroneo, 43 - Telefono 26-253 
pagg. 17, 76, 77, 79, 82, 94, 114 

Deiana prof. avv. Giommaria Via d ell'Università, 7 .. pagg. 50, 51, 94 

de lu rco Ira . . . Via O. Rossini, 10 . pag. 44 

Del f abbro dott. laura· .. Via del lazzaretto Vecchio, 11 . pagg. 62, 64 

Del Pesco prof. Giovanna . Piazza Libertà, 6 - Tel. 25-622 59, 70 

Del Nunzio prof. Balbina . Via dell'Università, 7 . pagg. 86, 89, 124 

Derossi dott . Giuseppe . Via Cologna, 2 pagg. 71, 73 
D' Este dott. Alme ri co . . Via Udi ne, 6 - T el. 72-13 . pag. 41 

Destefani Rodolfo . . Via Sottoripa, 8 . " 46 

De vescovi prof. G uido . . Via C. de Rittmeyer, 20- Te l. 29-560 - pagg. 59, 67 
• 72, J07 

Oho Giovanna . . . . . Via.._Monte Cengio, 4 -. . pag. 44 

Di Brazzano ing. Gregorio . Via Giulia, 5 . pagg. 87, 90 

Oolcher dott. Mario. . Via Roma,30 -,Tel.48-42 pagg. 77,W, 82,95, 115 
Dolzani dott. Claudia .. . Salita Montanelli, 3- Tel. 2b-073 pagg. 71, 72 

Doria dott. Mario . . Via Montorsino, 3. . . . pagg. 70, 73, 95 

Enzmann GiUseppe . Via dello Scoglio, 99 . . pag. 45 

f abbretti Antonio . . Via V. Cocchi, 13 . • . . . , 46 

f abbrini dott. Luigi . Via Valdirivo, 40 . pagg. 52, 59, 60, 63, 95 

Faragona Giacomo . Via della Zonta, 3 . pag. 90 

Fasanella Mar~o . 

favretto 9ina . 

f errante ltalo . 

fe rrari Ezio . 

. Via fabio Severo, 158 

. Via O. R. Carli, 6 . 

. . Via O. Padovan, 5 . . 

. Via Oatteri, 29 . . . . 
ferrarini prof. avv. Sergio . Via dell 'Università, 7 

f erro prof. Guido . . Viale R. Gessi, 24 . . . 

Filippini ing. Aldo . Via Paduina, 11 . . . . 

46 

44 

45 

81 

pagg. 58, 94, IO! 

. .. pag. S6 

pagg. 88. 90 
Fissotti dott. Carlo . Contrada del Corso, 31 . 53, 54 

fonda Libero . . Via Tigor, 9 . . . . . . . pag. 45 

fo~sati prof. Antonio . ·Via deU'Università, 7 . pagg. 58, 59, 63, 94, 102 

fossati prof. Eraldo .. . .. Via dell' Università, 7. , , 51, 58, 63, 94, 102 

Fragiacomo dott. Luigi .. . Pendice Scoglietto, 10 pagg. 88, 90 

frantz Giuseppe .. .. . . ,Via O. Segan~i ni , 1. . . . pag. 46 



Fronza do.U. laura 

Fubini pro f. Mar.io 

Gabrielli dott. ltalo 

· · Gaeta dott. Giuliano 

Ger_in dott. Guido . 
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Piazza S. Giovanni,6_- Te1:92·464. pagg. 69, 73, 110 

. Via d_eli'Università, 7 . pagg. 6Q, 68, 72, 94 

. Via D. Rossetti, 19. . pagg. 80, 81, 95 

. Via dei Piccardi, 32 .· . pag. 52 

. Via M. Buonarroti, 16 ·T el. 91.·666 • pagg. 53, 54,95 
Giaccardi Oiraud prof. fer· 

nando . . Via dell' Universilà, 7 pagg. 58, 59, 64, 94 

. pag. 44 
. pagg. 70, 72, 95 

. pagg. 71, 72 

. pag. 45 

pagg. 66, 68, 73 

pagg. 62, 63 

. . " 77, 115 

Giorgi Carla ....... Via di Cavana, 21 .. 
Gioseffi d.ott. Decio .... Corso G. Uaribaldi, 9 

Oioseffi Braida tlott. Fulvi<!- Corso G. Garibaldi, 9 

Oiraldi de Vecchi .Anna .. Via del Bosco, 17 . . · 

Giusti prof. Wolf . . . .. Via dell'Universi tà, 7 . 

Oolinelli dott. luciano . . . Scala Santa, 3 ... 

Oridelli prof. Edoardo ... Via S, Michele, 6 .. 
Oris Anna . . Scala Belvedere, 2 . . ... pag. 44 

Via M. T. Cicerone,2- Tel.25-714 - pagg. 87. ~9, 95 

. Via Duca d'Aosta, IO .. pag. 46 

. Via Bonafata, 16 - T el . 26-874 . . . . . , 81 
·.Via Bonafata, 16 . . . .. pt~gg. 80, 81, 95 

Ouacci ing. Antonio . 

Guarino Antonio . 

lernetti Gemma . 
Jer~etti dott. Glauco .. 

Klodic de Sabladoski dott. 
Egone. 

Krauss dott. Clara 

joyce Stanislao .. 
lanza prof. Renato 

Latzer-Rozzo dott. Pia . 

Laura prof. Ernesto 

Levi prof. Vito 

liserani Ilio : . 

lollis dott. Bruno . 

Loro prof. Amleto 

l ovisellì dott. Odetta 

·Luzzatto fegiz prof. 
paolo . 

Pier-

. Via dei Oiustinelli, 5- Tel~ 26-009- pagg. 71, 72 

. Via del Lazzaretto Vecchio, 22 . 71, 73 

Via fabio Severo, 13 · Tè!. 25·200 . pag. 59 
. Via dell ' Università, 7 , 86 

. Via dell'Università, 7 ...• 

. Via dell'Università, 7 .. 

. Via Giulia, 21 - Tel. 21-985 

. Via Petrarc<~., 7 . . 

. Via dell'Unive-rsità, 7 

. Via dell'Universi là, 7 

. Viale Miramare, 19. 

pagg. 80, SI 
. pag. 77 

" 68 
46 

pagg. 80, 81 

. p•g. 51 

. . ., 45 

. Via D. Rossetti, 54- Te!. 91-667 - pagg. 52, 58, 59 
63. 94 

Maier dott. Bruno .... Via O. Pascoli, 25 p~gg. 70, 72, 95, 111 

Marazzato dott. Primo Ottilio Via dello Scoglio, 4 - Te_ l. 96-280 • pagg. 53, 54,95 

Marchi Elisa . Via della Guardia, 12 . . . pag. 46 

Marcovigi dott. Giuseppe . Via dell'lstria, 133 _. pagg. 71, 73 

Mari n dott. Corrado . . Via dell'Annunziata, _l - T el. 72-0~ , 62, 63 
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Marsilli Renato . . . . Via E. S. Piccolomini, 6 . . . , . . . pag. 46 

Martin prof. Ettore leonida Via Tiepolo, 15 - lei. 93-921 .. pagg. 77, 121 

Martinelli prof. Giocondo . Viale G. d'Annunzio, 65 - Te l. 93-937 . pag. 59 

Marussi prof. Antonio .. . Via C. Battisli. 31 - Tel. 92-359 . pagg. 86, 90 

Maschi prof. avv. Carlo Al-
berto ........ . Via dell'Università, 1 . pagg. 50, 51, 54, 94. 100 

Matteocci Giuseppe . Via R. Manna, IO - Tel. 83-63 .... pag. 59 

Medani prof. Paolo . . . Via della Cereria, 14 - Telefono 26-652 

Menegazzi dott. Bruno . 

Messineo Giuseppe 

Miani avv. Michele .. 

Milani Giuseppe . . . . 

. Via O. Marconi, 38 . 

. Via Rittmeyer, 12 . 

. Comune di Trieste . 

. Contovello, 48 . . . 

pagg. 51, 60, 63, 95 
pagg. 71 , 72 

. pag. 81 

42 

81 

Mirabella Roberti prof. Mario Sopraintendenza Monumenti di Trieste 
Tel. 34-87 . . . . . . 68 

Miriani dott. Egone . . . l argo Aiaccio, 2 . 

Macchino prof. Al berlo . Via dell'Universi là, 7 . 

Moncalvo dott. lginio . . Via Giulia, bi 

Monticelli dott. Edgarda . . Via dell ' Università, 7 

Moradei ing. Carlo . . . V:ia O. Reni, 6 - Te\. 27-208 

. . pagg. 88, 89 

pagg: 66, 68, 94 

pagg. 71, 73 

1\0, 82 

88, 90 

Morgante prof. Sergio . . Via dell'Università, 7- pagg. 76, 78, 81 1 94, 122 

Morelli prof. Ca rlo . Pend lce Scoglietto, 2 . T el. 95-671 - pag~. 78, 121 

Mori n prof. Ugo . . . . Via dell'Università, 7 . 76, 78 

Nanut dott. ing. Silvano .. Vicolo Gattorno, 21 . . . . 88, 90 

Negri prof. Giorgio . Via D. Rossetti, 31 - Te!. 90-735 . pag. 86 

Negrino Ida . . . . . . Via Punta del Forno, 3 . . . . . , 46 

NicoÙni prof. Ugo . Via dell'Università, 1· . . . . pagg. 49, 68, 94 

Nordio arch. Umberto . . Via delle Zudecche, t - Te! 93-889- pagg. 86, 89 

Ò rigone pro f. avv. Agostino Via O. Galilei, 12 . pagg.40, 42, 45: 50, 51 , 52, 54, 

Orzan dott. Giuseppina . Via dell ' Università, 7 

Ottogalli Maria . . . . . Via fornace, 13 . . . . 

55, 56, 57' 58, 94 

pagg. 53, 54 

... . . pag. 46 
Paroti dott: Augusto . . Via dell' Università, 53 . . . . . pagg. 53, 54 

Pasini prof. ferdinando . Via A. Aleardi, 6 - Tel. 26-416 . . pag. 68 

Pasqualis prof. Mario . . Viale Miramare, 29' - T el. 27-948 . . . , 45 

Pavanello rag. Pia . . .· '{ia Solitario,, 3 - T el. 93-645 . . . · . , 45 
Pavanini prof. Giovanni 

· Pedroni dott. Carlo . . 
. Via d'eiP Università, 7 . . pagg. 50, 54, 60, 94 

. Via· Dante, 6 - 6orizia . . ·. . . pagg. 53, 54 



Pellis ing. Paolo . 

Perna Valentino 

Picotti prof. Mario 

Pirnetti dott. Laura 

Platzer prof. francesco 

Poiani dott. Gianni 

Polli dott. Silvio . 

Ponte1 Lucia ... 

Postogna Cristofora . -. 

Potassi Guido . ·. . . 

Predonzan dott. Arno . 
Privileggi dott. Angelo 

'Psenner dott. Giovanni 

Puppi prof. Giampiero . 

Purga dott. Alessandro 

Rabbeno prof. Giorgio 

Radetti dott. Arturo .. 

. Radetti prof. Giorgio · . 

Ramponi prof. francesco 

Rasi dott. Giorgio . . 

Ratissa dott. Rìta 

Revera dott. Alberto 

Riccio Vito 

Rinaldi dott. fulvio . 

Roberti dott. Dario . 
Rocco dott. Maria Luisa . 

Roletto prof. B. Giorgio 

157-

. Via di Cologna, 17 . . . . . . . pagg'. 88, 89 

. Via flavia, 2 . . . . . . . . . . . . pag. 45 

. Viale Miramare, 31 - Tel. 25-500 - pagg. 76, 

. Via dell' Università, 7 

. Via Diaz, 15 · Te!. 39-84 

. Campi Elisi, 56 . 

. Via Filippo Zamboni, l . 

. Via fabio Severo, 146 

. Via Bel poggio, 6 . 

. Via Capitolina, 23 ,• 

. Via Crocìferi, 3 
. Strada di Longera, J 

. Via dell' Università, 7 . 

78, 79, 81 

. . . . pagg. 53, 54 

pag. 60 

. pagg. 78, 79, 81, 95 

pagg. 78, 79, 122 

. pag. 46 

., 45 

.. 81 
pagg. 78, 82, 95 

pagg. 71, 72 

71, 72 

. Via dell'Università, 7 . pag. 78 

. Via A. Volta, 14 - Monfalcone ., 44 

: Viale R. Gessi, 24 .. pagg. 8S, li7, 89, 94, 124 

. Via O. B~unner, 15 - T el. 90-258- pagg. 62, 63, 103 

. Via dell ' Università, 7 . pagg. 67, 68 

. Via dell'Università, 7 - pagg. 85, 87, 89, 94, 124 

. Via C. G_regorutti, 2 . . . . . pagg. 53, ~4, 95 

. Via' dei Cappello, 11 . . pagg. 70, 73 

. Largo ò. Panfili, 2 - Te!. 42-73 .. .. pag. 41 

. Via M. R. lmbriani, 2 . , 46 

. Via dell'Università, 7 . . . . . . pagg. 88, 89 

. Via Mp~rupino, 4 -T el. 21-078 · pagg. 80, 81, 95 

Via Virgilio, 3 . pagg. 11, 72 

. Viale Miramare,31- Tel.69-66- pagg. 38, 57, 63, 
68, 92, 102 

Romano Alda . . . . . . Scala -R. Bonghi, 125 ... .. . . pag. 44 

Roncaglia pi-of. Aurelio 

Rondini dott. Ottavio 

Runti dott. Carlo . 

Russo dott.' francesco . 

Ruzzier dott. Licia 

Saba dott. Guido 

. Via dell'Università, 7 ... . pagg. 68, 72, 107 

. Piazza Ospedale, l pagg. 61, 64, 95, 103 

·. Viale Miramare, 31 - Tel. 29-435 - pagg. 78, 80 
81, 95 

. Via Ottaviano AugustO, 22 .. pagg. 71, 72 

. Via Oalatti, 8 . Tel.. 26-521 " 80, 81 

. Via di Ponziana, 11 pagg. 70, 72, 112 



Sahbadini prof. Salvatore 

Saftich Antonio . , 

Sandulli prof. Aldo 

Sardo Italia . 

Sarti Virginio 

Sartori dott. Guido 

Scafa Luigi . 

Scaramelli dott. Marco 

Scholz dott. Guido 

Schrenzel dott. Maja . 

Scorza prof. Giuseppe 

Scrinari dott. Valnea . 

Segulip dott. Luciano 

Servello ing. Antonio 

- 158 -

. Via di Torrebianca, 26 . . . . . . . pag. 69 

. Via foscolo, 4 . . . . . . . ,, 89 
. Via dell' Università, 7 • 

. Campo Marzio, 14 . 

. pagg. 50, 5 f, 60, 94 
. pag. 46 

. Via S. Giacomo in Monte, 7 46 

. Via dell' Università, 7 • 

. Via Pallini, 2 . . 

Via dell' Universilà, 7 . 

. .. 78 

... 46 

. . . . pagg. 62, 63 

. Via Vittorio Locchi, 12 - 27-266 . .. . pag. 87 

. Viale XX Settembre, 4 , 

. Via dell'Università , 1 . 

. Viale O. d ' Annunzio, 2 

. Via Ressman, 10 . . 

. Via degli Artisti, 1 ... 

pagg. 70, 72 

.. 78,. 123 

71 , 72 

62, 63 
87, 89 

Sillani Romano . Via M. Polo, 7 . . . pag. 45 

Sobrero prof. Luigi . . Via dell'Università, 7 -pagg. 40, 45, 76, 78, 81,94 

Sotgia prof. avv. Sergio . Via dell'Università, 7 · ,, 42, 49, 54, 58, 59, 9t 

Spigno dott. Luigi Alberto . Via Mauini, 35 - T_el. 71-41 pagg. 71, 73 

Squilla Ermelia . . . . Riva Orumula, 6 . . . . . . . . . . Pag. 46 

Stasi dott. Luigi . . Via del Pilone, l . . . , 44 

Steindler dott. Adolfo . Via E. de Arnicis,31 - T el. 91·869- pagg. 61,62,64 

Stella prof. Luigia Achillea. Via Crispi, 73 . pagg. 66, 69, 72, 94, 109 

Stibelli dott. Giuliano . . Via A. Emo, 2. . . pagg. 71, 73 

Strader ing. Aldo . . . . Via P. Revollella, 98 88, 89 

Szombathely (de) dott. avv. 
Gabrio Via della Geppa, 4 . 53, 54 

Szombathely (de) prof. Ma-
rino . . Via della Oeppa, 4 - Tel. 25cll67 .• pag. 69 

Tampieri dott. Giorgio 

Tanasco avv. Giovanni 

Tandelli Vittorio .. 

. Piazza del Perugino, 6 . 

. Palazzo della Provincia . 

. Via di Calvola, 12 . . . 

pagg. 71, 73, 112 

. pag. 42 

. . pagg. 80, 81 
Ternay prof. Kalmàn . . Via fabio Severo, 78- T el. 32-773 .... pag. 61 

Tessari prof. Ig ino . Via dell' Università, 7 . pagg. 87, 125 

Tessarotto prof. ing. Mario Viale R. Gessi, 24 pagg. 85, 87, 90, 94 
Tomassini Antonio .. 

Tosolin dolt. Quirino . 

Trani prof. Seb4:sliano . 

t 

. Via Oatteri, 47 . . . . . . pag. 46 

. Scala Ferolli, l . pagg. 88, 89 

. Via _fabio Severo, 3 - T el. 26-954 .. , pag. 87 

.. ,. · 
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Tremoli dott. Paolo .... Via dei Piccardi, 20 ... . · . pagg. 70, 72, 95 

Trevisani pro f. avv. Renato Via de W UniVersità, 7 . pagg. 58, 59, 60, ():1, 103 

Turri ni Guido . . . . ... Via Crispi , 3 ............. pag." 46 

Udina prof. avv. Manlio . . Barcola lungoma re, 259 -Telefono 84-92 
pagg. 38, 40, 45, 49, 51, 54, 57, 60, 94, 100 

Ulessi ing. Carlo . . ... Via franca, 16, . . · ...... paRg. 88, 90 

Unterweger do tt. Guglielmo Via de ll' Università, 7 62, 64 

Urbani prof. Umberto . Pendice Scoglietto, 18- T e l. 32-554 

Ursi dott. Carlo .. 

Vale ri prof. Diego 

Valeri prof. Nino . 

pagg. 59, 59, 109 

. Via G. Boccaccio, 17 . . . . . . pagg. 62, 63 

. Via degli ~rtisti, 7 . . . pag. 69 

. Via Milano, 18 ... . pagg. 66, 69, 73, 94, 109 

Vasari Antonio . . . Via Piccardi, 56 . . .. pag. 89 

.. 46 

pagg. 62, 63 

Vascotto Giuseppe . Via C. Battist i, 13 · . 

Velicogna dott. Arrigo . . Via Cologna, 43 . . 

Vercelli prof. Francesco . Via del Lazzaretto Vecchio, 10- pagg. 79, 85, 123 
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