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Eccellenza, gentili Si{/710Te, signori, giovani carissimi, 

anche a nome del Corpo Acc·ademico ringrazio anzitutto le Auto
rità e gl'invitati di aver ooorato della loro pl'SSenza questa cerimonia: 

L'ultima che vien celebrata in questa modesta Aula, la quarta per chi 

ha l'onore di parlarvi e che non può iniziare il proprio dire se non 

esprimendo la propria riconoscenza ai colleghi che lo hanno ~itenuto 
degno di reggere, ancora per un ·triennio, le sorti dell'Università. Non 

minore riconoscenza sento il dovere di esprimere verso gli assistenti 
ed aiuti, i funzionari, gl'impiegati amministrativi nopchè al perso
nale tecnico· e suballerno: le manifestazioni dei loro sentimenti nei 

riguardi della mia modesta persona non potranno mai essere da me 
dimenticate. 

Ma a tutti il miò grazie, prima di ogni altro, per lo spirito di 
collnbor.azione cordiale ohe li ha animali durante lo scorso anno acca
demico e che, ne sono certo, si manterrà inalterato nell'avvenire. 

Ricordo anzitutto che il giorno 10 febbraio ·1949, su proposta 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, ho conferito la laurea uhonoris 
causa» a Silvio Benco, scrittore, critico, triestino benemerito della 

Patria. 

Nello scorso anno accademico ha lasciato la nostra Universi tà il 
pro!. Virgilio Andrioli, ordinario di · Diritto processuale civile, trasfe
rito alla stessa cattedra dell'Università di Pisa. A soolituirlo è stato 
chiamato dalla Facoltà di Giurispr\ldenza il prof. Giovanni Pavanini, 
venuto dall'Università di Ferrara. 
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La caLledra di DiriU{) penale è stata tenuta per incarico nell'anno 

accademioo scorso dall 'an. prof. Girolamo ~llavista, che è stato ora 

nominato titolare della stessa cattedra. 

Nella Facoltà di Scienze sono stati chiamali i proff. Luigi Sobre
ro per la Meccanica razionale, e Sergio Morgante per la Mineralogia. 

Nella Facoltà di ·Lettere e Filosofia il prof. Ferruccio Banissoni, 

triestino, è stato chiamato alla cattedra di Psicologia sperimentale., 

Al valenlissimo collega prof . . Andrioli, che per dieci anni ha dato 
singolare lustro alla nostra Facoltà, vada il saluto grato ed affettuoso 

mio e dei colleghi. Ai nuovi arrivali il mio cordiale benvenuto e l'aué 

gurio che essi si fermino a lungo tra noi. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, su proposta del Comitato 

Nazionale per la Chimica, ha assegnato all'Istituto di Chimica appli

cata un contributo di lire iOO.OOO, per gli studi, ritenuti di interesse 

scientifico e pratico, che il Direttore dell'Istituto prof. Domenico Cesta 

svolge, in collaborazione con i suoi assistenti sulle autocombustioni e 
sulle accensioni spontanee. 

Al pro!. Giovanni De Fassi, Preside della Facoltà di ingegneria e 

titolare della cattedra di elettromeccanica in detta Facoltà, unitamen
le all'ing. Gilardoni, è stato conferilo il .Premio Enzo Pugno Vanoni» 

per il triennio !946-48, per la memoria d-a lui presentata: «Trasforma

tori a risonanza per alte tensioni». 

Anche a nome dell'Università porgo pubblicamente le mie con
gratulazioni a questi valenti colleghi. 

'Un atto veramente generoso e altamente significativo ha compiu
to il .Comune di Ponzano Veneto, donando all'Università di Trieste la 
biblioteca del compianto pro! . Giovanni Cicogna, già ord. di Diritto 

romàno nell'·Ùniversità di Siena: Al Sindaco, al Consiglio Comunale 
e al Viée prefetto di Treviso dott. G. Boglich esprimo Ili. gratitudine 
dell'Università. 
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Nello scorso anno accademico hanno tenut.o èonfe~enze: il · prof. 

Biondo Biondi, ordinario di Diri tto romano ·nell'Università C&tt.olica 

di Milano;· il pro!, Pau! Oskar Kristeller ·della Columbia University; 

il pro!. Angelo Bianchi, ordinario di . Mineralogia nell'Università di 

Pa{[ova; il prof. Vasco Ronchi, Direttore del :' Istituto Nazionale di Otti

ca di Arcetri; , iJ prof. Luigi Camera, Direttore dell 'Osservatorio astro, 

no;;1ico di Capodimonte (Napoli), H pro!. Leona~d~ Fea, ordinario di 

Cos(ruzioni navali mercanÌili nell a Fawlt/1 -di Ingegneria dell'Unive;

s ità di 'Napoli . e il prof. Amedeo Giacomini, Direttore dell'lstitut.o Na

zionale d i Ult-ancustica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

E vengo agli studenti: Il loro numero è s tat.o di 2716 iscritti , così 

suddivisi: 

Giu risprudenza 407, dei quali 174 fuori corso. 

Scienze Politiche 98, dei quali 63 fuori corso. 

Economia e Commercio 924, dei quali 503 fuori corso. 

Lettere 335, dei quali 127 fuori corso. 

Filosofia 50, con 23 fuori corso. 

Scienze matematiche 38, con 10 fuori corso . 

Fisica 17, con 2 fuori corso. 

Matematica e fisica 47, con 15 .fuori corso. 

Al Biennio di avviamento alla chimica 132, dei quali 32 fuori 

corso. 

Gli iscritti al Biennio di avviamento all 'ingegneria sono stati ~96, 

dei quali 93 fuo ri corso. 

Gli iscritti al Triennio di applicazione della Facoltà di Ingegne

ria sono stati 372, dei quali 42. alla sezione .navale e meccanica e 154 

alla sezione industriale - sottosezione meccanica. 176 i fuori corso. 
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Gli studenti stranieri sono stati 46, così distinti : 

4 albane5i, 2 austriaci, 3 cecoslovacchi, 1 cileno, 6 greci, 20 jugoslavi, 

2 svizzeri, 8 apolidi. Più numerosi nella Facoltà di Economia e com

mercio ed in quella di Scienze. 

Nella sessione straordinaria di febbraio, in quella estiva e nella 

autunnale dell'anno accademico 1948-49 sono stati sostenuti complessi

vamente 4950 esami di profitto. Gli studenti .approvati sono stati 4603. 

I respinti 347. 

Hanno conseguito la laurea complessivamente 113 studenti. 

I risultati sono stati i seguenti : 

Corso di laurea in Giurisprudenza : 

Complessivamente studenti 28. Hanno conseguito la laurea con 

la semplice votazione 17 studenti; 7 a pieni voli legali; 4 a pieni voti 

legali assoluti. 

Corso di laurea in Scienze Politiche : 

Complessivamente studenti iO. A semplice votazione 5; a pieni 

voti legali 4; a pieni voti legali assoluti 1. 

Corso di laurea in Economia e Commercio : 

Complessivamente studenti 28. A semplice votazione 21; a pieni 

voli legali 5; hanno conseguito là laurea a pieni voti assoluti e lode 

gli studenti Braicovich Giovanna e Sillich Li~io. 

Corso di laurea in Lettere : 

CompJ'essivamente studenti 30. Hanno conseguito la laurea a sem. 

pJ.ice votazione 12; a pieni voti leg'!li 12; a pieni voti legali assoluti 3 
· e con la--lode gli. studenti Rossi Ruggero, Vidusso Giorgio , Gasparini 

Gianmaria. 
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Corso di lawea in Filosofia : 

Complessivamente ·studenti 5. Hanno conseguito la laurea a pieni 

voti legali 4; a pieni voli legali assoluti i. 

Corso di laurea in Scienze matematiche : 

Complessivamente studenti 5, 4 a semplice votazione, a pieni 
voti legali assoluti. 

Corso di laurea in ln(!e(!neria : 

Complessivamente studenti i6. Nella sezione navale e meccanica 

7; nellà sezione industriale - sotlosezione meccanica 7 a. semplice vota

zione; 2 a pieni voli legali; 1 a pieni VDti legali assoluti, e gli studenti 

Giorgieri Licio e Bullo Tito a pieni voti legali assoluti e lode. 

Con l'Ordine N. 39 del G. M. A., il 25 febbraio i949 è stato isti

tuito il Triennio di applicazione alla Chimica, in aggiunta al Biennio 
di avviamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

Durante l'anno accademico 1948-49 >ha funzionato il primo anno 

del p:·edelto Triennio. Nell'anno a:cademico che stiamo per inaugu
rare nvranno inizio i corsi del secondo anno e cosl di seguito. 

I lavori edilizi della nuova sede Universitaria procedono con 

ritmo soddisfacente. 

Sono state trasferite nei nuoyi locali, dove già funzionano nor

malmente, le Faco!Là di ::>cienze, ·di Giurisprudenza e di Economia e 
Comme:·cio. I locali della Biblioteca Centrale sono in fase di arreda

mento. 

'Nell'edificio principalé A sono i·n corso di ul\imazione i lavori 

di sistemazione interna del corpo centrale che, all'inizio della prossi
ma primavera, accoglierà il Rettorato con gli ambienti di rappresen
tanza, gli Uffici Amministrativi e la Segreteria Studenti sistemati ed 
arredati cDn criteri moder.ni, pratici ed estetici. 
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Frallunto viene po•·tala rapidamente a termine la· sistemazione 

dei piazzali anteri01·e e posteri01·e e la monumen lale scalinata di acces
so al palazzo principale. 

Il Genio Civile cura con vigile oculatezza l'esecuzione dell'impo

nente opera edilizia che è fra le più importanti compiute a Trieste. 

L'architetto pro!. Umberto Nordio provvede in questi gio:·ni a ri

solvere i problemi relativi all'arredamento dell'Aula Magna che avrà 

un aspetto maestoso corrispondente all 'alla importanza che sta assu

mendo l'Ateneo Triestino. 

Per la sede della Facollà di Ingegneria, tuttora sacrificata in 

locaii insuffi cienti ed inadatti , è stato provveduto a spimare il terreno 

su cui dovrà sorgere il nuovo edificio B, già proget-tato, la cui costru

zione ver:à iniziata nel prossimo gen·naio mentre si sta già appron

tando il progetto esecutivo per il gruppo edilizio C in · cui a'Vranno 

sede altra parte degli Istitu-ti della stessa Facoltà di Ingegoeria 'e la 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Lo svolgimento dei lavori procede secondo il preciso programma 

a suo tempo approvato dalla Commissione Edilizia. 

11 prob!ema degli alloggi per i professc ri di ruolo, strettamente 

collegato con il buon funzionamento dell'Università stessa in · quanto 
permetterà a lutti i docenti di permanere in sede, si sta avviando ·ver

so· una prossima soluzione. Si ritiene che il G. M. A., in applicazione 
aii'Oodine 117 riguardante i provvedimenti per la ripresa delle costru

zioni edilizie, fornirà prossimamente congruo contributo che permet
terà di concretare con la locale Cassa di Risparmio l'a: cordo di finan

ziamento già abbozzato per la costruzione di appartamenti da asse
gnare in locazione ai professori di ruolo chiamati a coprire insegna

!Jl.enti nella .nostra Università. 

Altrettanto importanti per la vita della nostra 'Università sono i 
problemi per la Casa dello Studente e dei campi per l'attività sportiva 
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dei giovani . La soluzione di tali" problemi è già in corso di studio e 

veri"/1 trattata con la collaborazione degli studenti stessi. 

Alla instancabile operosità e alla sagacia organizza'r:ce del colle

ga prof. Domenico Costa, ordinario di ehimica applicata e Vice Presi

dente della Commissione Edilizia, il mio grazie più sincero: senza la 

sua preziosa collaborazione non mi sarebbe stato materialm~nte possi
bile seguioe e vigilare un'opera cosi complessa. 

Nella mia relazione per l'anno accademico i947-48 (~sattamente, 

quindi, un anno fa) iniziavo il mio dire accennando all'attesa ch'era 
i·n lutti noi, l'attesa di un grande avvenimento, ossia la rEstituzione di 

Trieste - ~ non della sola città di Trieste - ali'Halia. L'attesa per

dura: e non è dato, purtroppo, scorgere ail'o:·izzonte un sia .pur vago 

indizio che la nota !ripartita -del 20 Marzo i948 si avvii ad una pratica 
attuazione. 

E' forse questo il luogo più a dallo a recriminazioni? Certamente 
no, ma se si tiene presente C'he a:ro:·igine degli studi ~ delle istitu

zion i universitarie - e ciò è pacifico - si ·trova, anzitutto,. la Voca
~ion e per il diritto, nulla di più acconcio, nella solenne inaugurazione 
dell'anno accademico; che la severa considerazion~. dal punto di vista 

· giuridico, degli avvenimenti e delle circostanze di fatto che più atti

rano l'interesse spirituale di chi vive· in mezzo agli uni e alle altre. 

Sia dunque consentilo ad un membro della Facoltà giuridica, al quale 
la sorte ha concesso a suo tempo d'insegnare per diversi arini quella 
disciplina che tanto ha contribuito ·all 'incivilim~nto delle Nazioni, 

Òssia· il diritto internazionale, di esprimere una veduta obiettivamente 
scientifica su questo accumula~·si dei giorni sui giorni, su questo ((cor
rere del tempo .. di fronte alla situazione giuridica di Trieste. 

Quale significato ha, anzitutto, la dichiarazione \ripartita del 
20 marzo i948? Si tratta di un mero atto politico, e come tale rilevante 
>olo indirettamente dal punto di vistn giuridico? O si ·lra.tta piuttosto 
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del riconoscimento, ossia della conferma e riprova di una situazione 

giuridica che dal decorso del tempo si avvantaggia in evidenza e chia

rezza? 

Si parla in tale nota, come ben sapete, della restituzione dello 

spazio terrestre che avrebbe dovuto costituire l'elemento reale del Ter

I'itorio Libero di 'I'rieste, alla sovranità italiana. Ciò importa, logica

mente, la necessità di chiarire se, dal punto di vista giuridico, la 

sovranità italiana su queste terre si sia veramente estinta con !"entrata 

in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio Ì947. 

La questione sembrerebbe - ma non è - risolta dal secondo 

comma dell'articolo 21 del detto Trattato: «la sovranità italiana sulla 

zona costituente il Territorio Libero di Trieste avrà termine a partire 

dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato ... Che cosa 

signifi.r.a, a rigore, ~~avrà terminen? Dovremmo interpretare queste due 
parole come equivalenti in tutto e per tutto, a «si estinguerà" ? 

Un minimo di, chiamiamola così, prudenza esegetica, impons. _ 

all'interp:·ete di confrontare questa espressione con quelle adoporate a 
proposito dei territori trasferiti alla sovranità di altri Stati: e bas'a 

questo raffronto, insieme a quanto dice lo stesso art. 21 in merito alla . 
zona in questione, ossia che non si tratta di territorio ceduto, per legit-

timare il dubbio che si sia sancita una netta e definitiva estinzione del
la sov:·anità italiana. Ulteriori dubbi sorgono, poi, quando si ricordi 

che in altri casi in cui si è voluto, comu7UJue, por fine alla sovranità 
<;li uno Stato su un determinato territorio, si sono adottate espressioni 

estremamente recise e precise: basti ricordare gli artt. 99 e 100 del 
Trattato di . Versailles da cui si evince nettamente e senza possibilità 

di equivoci la perdita della sovranità germanica nei confronti di Me

mel e della città di Danzica. E allora? 

Un classico principio, · esplicitamente sancito in tutte o quasi le 

legislazioni moderne impone all'interprete delle leggi come dei con
tralti · (e non vr è dubbio che il trattato internazionale partecipi sia 
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alla na~ura delle norme sia a quella delle convenzioni ka due o più 

soggetti) di me~tere in armonia il significato letterale delle parole con 

l'in~enzione del legislatore, o, se si tratti di accordi, delle parti. 

Ora, è storicamente certo che i rappresentanti delle Potenze con

L-aenti non ebbero alcun dubbio sulla possibilità della effettiva costi
tuzione del Territorio Libero di Trieste immooiatall'ente dopò l'entrata 

in vigore del Trattato di pace: ciò è comprovato dal fatto che, in con

formità ad un accordo intervenuto tra i quattro Ministri degli Esteri 

il 12 dicembre 1946 a Washington, il ·Consiglio di Sicurezza si accinse 

ad esaminare la questione della nomina del Governatore, prima an

cora che il Trattato fosse entrato in vigore. Ma è ugualmente certo 

che· nella redazione del Tratta-to di pace si partì dall'idea che la costi

tuzione del Territorio Libero fosse necessaria ed opportuna, e non dal 

criterio che si dovesse comunque sottra: ·re la zona alla sovranità ·ita

liana: dali i precedenti (e si sa quanto sia grande l'autorità dei prece
denti in materia di trattati internazionali, soprattutto nei paesi anglo

sassoni) non si adottò la formula degli ar t\. 99 e 100 del Trattato di 
Versailles in cui appunto Memel e Danzica dovevano ccnnunque essere 
sottratti alla sovranità germanica. Sorge, dunque, la conseguenza irre

futabile che nell'intenzione delle parti , la cessazione della sovranità 
italiana sulla zona im questione veniva subordinata alla eff.ettiva costi
tuzione del Territorio Libero; costituzione che, come si è già rilevato, 
appariva immediatamente realizzabile . 

E allora è chiaro, in primo luogo, che il secondo comma del
l 'ar~ . 2i, !ungi dal sanci•·e l'estinzione della sovranità italiana sulla 
zona in questione, si )imitava a stabili•·• il termine a quo della decor

renza di alcuni effetti giuridici collegati alla cessazione della sovranità 
italiana, ma una volta che tale sovranità fosse veramente estinta. · D'al' 
Ira parte lo stesso Trattato, avendo escluso col richiamo dell'art. 19 
nel IV comma dell'art. 21 che con l'entrata in vigore del Trattato di 
pace venisse meno automaticam-ente, sia pure in maniera virtuale, la 
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cittadinanza italiana in ~oloro che, residenti nella zona:, ne erano for

niti il 10 giugno 1940, lascia intatta la sovranità italiana sulla quasi 
totalità dell'elemento personale che avrebbe dovuto costituire uno degli 
elementi essenziali del futuro Territ<:>rio Libero di Trieste. 

Da tutto questo scaturisce inoppugn:~bile, la conclusione che 
l'estinzione della sovranit.it italiana sulla wna che dovrebbe costituire 

l'elemento. reale dei progettato Territorio Libero di Trieste non si -è 

verificata. Tale estinzione, come risulta chiaramente da quanto si è 

detto prima, è stata condizionata alla effettiva costituzione del Terri
torio Libero di Trieste in tutti i suoi elementi essenziali. 

Ma se, come si è potuto constatare ad abunda-nliam dal 15 Set
tembre 1947 in poi, il Territ<:>rio Libero di Trieste, come entità interna
zionale, non solo non è sorto, ma è impossibile che sorga- e tale im

possibilità, dichiarata apertis verbis nella nota tripartiia ed in altre 
successive occasioni, è ormai, si potrebbe dire, nella natura delle cose 
- non è più lecito dubitare che la sovranità italiana su queste terre, 
!ungi dall'essere estinta, sia ancora valida, anche se non effettuale. 
D'allra parte, aver collegato l'estinzione della sovranità in parola ad 
una' condizione rivelaiasi impossibile, significa che nell'attuale situa
zione giuridica la sovranità italiana è insuscettibile anche di una. pre
sct·izione estintiva. La noia \ripartita del 20 Marzo· 19'<8, non ha. fatte, 
che riconoscere sostanzialmente tutto questo: e il decorso del tempo 
rende sempre più chiaramente imprescrittibile il diritto deli'Iialia alla 
restituzione di quanto si era progettato di toglie:-e con l'art. 21 del 

Trattato di pace. 

Al divario tra la validità del potere e la sua attuale inefficacia si 
arres.ia .il giurista: .. ma nell'uomo, in ianti uomini, in un popolo sorge 

la dQIIlB.Ilda.: quo usqu.e? . 



l FATTORI MORALI E MATERIALI 

DEL RISORGIMENTO INDUSTRIALE ITALIANO 

Discorso inaugurale del pro f. ANTONIO FOSSATI 

letto nt\1' Aula Magna d~ll' Università degli Studi di Trieste il 4 dicembre 19<19 
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1. - Due uomini passeggiavano in un tiepido mattino prima
. verile del 1847 nei dintorni di Roma. Era il primo alto di statura, 
con un caratteristico portamento di nobiluomo di stampo antico; 
e, quasi che l'abitudine di parlare con chi era m en alto di lui lo 
avesse costretto a posa artificiosa, la spalla sinistra aveva un po' 
più alta della destra, in un incedere nobiliare, e pur semplice e 
r.ordiale, cmasi bonario. L'altro, di corporatura più complessa, 
dal viso intelligente incornicial<J da lunghi favoriLi, ascoltava l'al
lo e dignitoso signore. Romi!ni non erano nè l'uno, nè l'altro. 
E pur s'intendevano a meraviglia. 

Era il primo il grande patriota italiano Massimo d'Azeglio, 
il secondo il corifeo della libertà degli scambi, Riccardo Cobden. 

S'erano incontrati nella città eterna ave Massimo d'Azeglio 
s'actoprava, tra colloqui importanti col Pontefice Pio IX e con 
altre personalità, a creare le basi del ,p·rogramma ·per l'opinione 
nazionale» e a discutere di prossimi e non celati eventi per la, 
libertà d'Italia, anche se i giornali stranieri, abituati a conside
rare ' l'Italia la ulerra dei morti .. sorridevano agli inni guerrieri 
degli italiani (1

) . 

Ma non parlavano i due valent'uomini quel mattino di pro
blemi politici, ma di questioni economiche. 

D'Azeglio perseguiva . tuttavia un grande sogno e Cobden 
sembrav>a conquiso della spontanea oratoria del Piemc>ntese il 
quale, r ivolgendosi al compagno, sosteneva che per r aggiungere 
e comp~etare un programma di libertà politica non solo occorreva 

(1) P. E t to r e Santn.ngelo, Mau imo d'AzegJi.o po~tioo c tnorali
sta, Torino, Einaudi, :pn.g. 76. 
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In concordia di tutli gli Italiani, ma pur necessario era sfruttare 
le risorse naturali, così come aveva fatto l'Inghilterra . 

E Cobden assentiva, ponendo in rilievo l'importanza assun
ta dal fattore «carbone" nel suo paese • poi ancora l'impulso im
presso dal «Vapore" a tutte le industrie britanniche. 

Ed allora Massimo d'Azeglio, appoggiandosi al bastone ami
co, quasi con sguardo accorato, aggiunge: «Ma, che cosa farà 
ritnlia, senza carbone?n 

Cobden s'arrestò esso pure: il sole brillava alto su l'oriz
zonte e l'inglese, abituato alle nebbie della sua patria, tese le 
braccia ul cielo, esclamò: nEcco, ecco là, il vostro vapore, che 
miele di più per sviluppare le risorse d~lla vostra patria?» 

L'Italia doveva infatti trovare nella natura, quella natura 
matrigna che il d'Azeglio accusava, la sua più grande alleata 
nella lotta diretta, dopo la conquista della libertà, allo sviluppo 
delle sue aspirazioni industriali. 

2. - L'originaria economia agricola italiana verrà solo lenta
mente, a grado a grado e in tempi a noi vicini, trasformando~ i si 
da trovare nuove forme a carattere industriale. 

Non dovrà però la gente nostra dolersi di questa lenta ascen
sione, perchè più facilmente se ne ottennero i risultati benefici, 
frenando l'azione di quelle forze sociali e di quegli eventi, dan
nosi che, oltr'alpe, alla fine del '700 e primi decenni de\'800, la 
più rapida trasformazione inelutlabilmente creava nella classe 
urtigiana, spodestata dalle gloriose tradizioni, e nelle altre classi 
lavoratrici soggette agli inattesi esiti della produzione di massa. 
E se a mezzo il secolo XIX i pionieri della nostra moderna indu
st ria sono alla affannosa ricerca delle prime soluzioni di un olt.i
mo aziendale, essi debbono lotta re contro una mentalità ancora 
generalmente diffusa, che dissuade il risparmio dall'investirsi in 
imprese stimate rischiose; che mantiene vivi i pregiudizi semi 
secolari dell'incapacità. della nostra industria ad adeguarsi a quel• 
la straniera, .e che allontana dagli impieghi immobiliari anche 

· coloro che vi sembravano più disposti. 
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N<>nostante le notevoli trasformazioni avvenute dal tempo 
in cui l'Halia, «dopo una sanguinosa e varia catastrofe di ven

.t'annin come dice il Botta, si era ritrovata soli<> gli antichi padro
ni, la struUura fondamentale dell'economia nostra non si era gran 
che discosta da quella di vari decenni innanzi. 

Gli impieghi in rendita pubblica attirano le simpatie della 
società, là ove l'investimenLo immobiliare ne lascia margini di
sponibili. 

Il basso saggio corrente dell'interesse era, ci sembra, la con
seguenza più immediata del deficiente spirito d'intrapresa non 
meno che del basso Lasso remunerativo di qualsiasi altra forma 
di investimento. 

Neppure nel campo \essile, l'industria tradizionale delle re
gioni più evolute, il rendimenl<> unitario sembra contraddit·e 
l' immobilismo prudente. 

Vero è che l'offerta di mano d'opera agricola, sempre supe
riore alla domanda, sì che il prezzo ne rimaneva assai modest<>; 
la concorrenza domiciliare alla macchinofattura; l'irregolare e 
irri levante mercal<> di consumo; la sempltcità dei gusti, ma di
versi ancora più che non lo siano oggi, da regione a regione, era
no aHreUanU fattori che contribuivano a far sì che l'assorlimento 
del prodotto tessile andasse a tutto danno dei costi mancando la 
specinlizzazione. 

E d'altra parte le difficoltà dei mezzi e vie di comunicazione, 
la mancanza di carbone e materie prime che dovevam<> acquistare 
all'€stero contro prodotti a più alto costo, non erano incentivo a 
lrasformare i nostri scarsi capitali monetari disponibili in beni 
strumentali, i quali più lentamen te che altrove trovavano i: ;Cl-o 

ammortizzo. 

Tempi di economia anoora dimessa, tempi tuttavia in cui 
ogni «\tra e travaglio eran dedicati a fare l'Italia, tempi in cui un 
Ministro piemontese delle Finanze, il Nigra, di fronte alla imme
diata scadenza di un prestito pubblico, cui dovevasi provvedere 
col rimborso, si preCipita, a poche ore dalla scadenza fatale, a 
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casa sua, e raccolte 400.000 lire (di quelle buone di cent'anni fa) 
se le porta in carrozza versandole al tesoro dello Stato! 

Dimostrazione di tormentosi momenti finanziari , che certa
mente erano d'impedimento a un largo p1·ogramma costruttivo 
industriale; conferma del carattere di una antica classe dirigente 
che contribui a creare un patrimonio fati~osament e ma gloriosa
mente accumulato poi in lunghi anni di pace costruttiva. 

, Conferma ancora, più che io non possa dire in questa breve 
prolusione, dell'importanza del fall()re uomo il quale, quando è 
sorretto dalla volontà, sa vincere ogni rorw o eYento inibitorio. 

Non diversamente avveniva, all 'altro est-remo dell ' Italia selr 
tentrionale, nella città di San Giusto, ove ia tenacia volitiva e 
l'edonismo dell'u /wmo oecmunnticusn triestino i'icost.ruivano dopo 
periodi alterni di benessere e di sfiducia, le basi essenziali d el 
progresso mercantile in una comunanza di sacrifici e di fedi in 
attesa del giorno in cui potesse la città consegnare alla patria, 
all'llalia, il frutto delle sue inesauste e giammai disperse energie. 

3. - Prima di procedere mi sia concesso di riprendere il di
scorso risalendo al secolo precedente, onde più evidenti risultino 
le forme e le trasformazioni del successivo periodo industriale 
italiano. 

Se il '700 ci rammenta, come dice l'Ei.naudi, il gran secolo 
«del buon gusto, dell'eleganza, delle idee fiduciose ne\l'avvimire 
dell'umanità, della vita serena,,, esso fu, mi pare, economlca
mente, anèora il secolo del colberiismo, in contrasto con le idee 
genfali di studiosi e pensatori volte a considerare i vantaggi del
l'applicazione dei principi della nuova scuola liberistica francese . 

La legislazione paternalistica squisitamente mercanlilistica 
ancora imperante incoraggia ogni vincolismo alla circolazione 
delle ricchezze. L'istituto corporativo, svuotatosi da tempo del suo 
contenuto originario, si era trasformato in strumento di goJverno 
e in promotore di continui regolamenti antieconomici. 

La frammentazione politica italiana era causa di frammen
taziOne economica e al formarsi di un'economia di mercato era 
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d'impedimento una politica commerciale e annonaria, per vedere 
l~ quale eliminata o riformata del tutto bisogna scendere a tempi 
molto più recenti. 

Eccezione singolare, in un generale assenteismo,. rappresen
ta la Toscana ove da Pietro Leopoldo - non meno che da Fran
cesco I precedentemente - a Ferdinando III e Leopoldo Il , si 
perfezionano quelle riforme che sapientemente applicate o anti
cipate dall'opera di uomini come il Bandini, il Carli, il Neri, 
fino a giungere al venerando Fossombroni che combaUè «palmo 
a palmo, nel congresso di Vienna «le tradizioni toscane di libero 
scalTl\bio» ('), serviranno di esempio ai ·riformatori e a ·~uanti 

con il pensiero e con l'azione getteranno le basi del risorgimento 
economico italiano. 

Il quale «risorgimento, tuttavia non si manifesta, come 
alcuno vorrebbe, nella seconda metà del '700, ma molto più tardi. 
E sarà quando quell'ideale di vita settecentesco assai spesso ge
neroso ed amabile, darà luogo a più affannose condotte edoni
stiche. 

La moderazione nei desideri , il considerare il tempo come 
fattore di produzione nelle mani di Dio e non degli uomini , la 
ass~nza di affanno e travaglio, una vita insomma intessuta di 
patriarcalismo e scevra di quelle preoc.cupazioni che già tormen
tano gli uomini lungo buona parte ·del secolo XIX, sono aspetti 
caratteristici del settecento economico italiano. 

A cui faran seguito i primi passi verso la nostra rivoluzione 
industriale, o meglio verso un •moderno capitalismo". Quel mo
derno capitalismo · che con tutte le sue conquiste, ma pur con 
tutte le sue dolorose conseguenze sociali, con la perpetua insod
disfazione degli uomini, non seppe trovare nella macchina e nello 
strumento tecnico i motivi di un'esistenza più serena di quella 
che conducevano i pescatori o i merciaiuoli napoletani della se
conda metà del '700, lumeggiati con tanta forza espressiva da Wol
fango Goethe, nelle sue «Lettere da Napoli, del 1787. 

(7) G. M o n tg o m c r y S tu art, Storiil det libero scambio in 'I'osc<ma, 

Firen7.e, 1876, pag. 92. 
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4. - Tuttavia, se è vero che solo recentemente si creano in It.a
lh i lineamenti di un vero urisorgimento indust.rialen, sint.omi pre
monilori di una ·nuova struttura è facile allo storico di cose eco
·nomiche scorgere nella seconda metà del secolo XVIII. Diremo 
solo, per non precludere il tempo e lo spazio a quanto andremo 
in ~eguito narrando, come, nonostante la modestia e la precarietà 
della nostra organizzazione tecnica settecentesca, lo stimolo della 
concorrenza straniera per i beni di più largo cor1 sumo, il predo
minare della moda in ceti sempre più ampi , avesse negli anni 
prerivoluzionari, indotto l'industria tessi le ad erigersi in opposi
zione all'artigianato, quando qualche accorgimento alla retriva 
politica mercantilistica già si delinea a favore dell 'industria. 

A Venezia, in Toscana, in Lombardia , in Piemonte, l'evo
luzione offre segni evidenti. 

E il risveglio si verifica, fenomeno che ci sembra assai im
portante, precisamente in quelle zone ove l'indust.ria era sorta 
spontaneamente. Difficilmente invece essa si mantiene là ove il 
suo sorgere era stato il frutto di condizioni fittizie ad opera dello 
Stato. 

Così si delineano le prime concentrazioni di opifici dispersi 
soprattutt<l in Lombardia e Piemonte nell'industria serica, e gene
ralmente lontani dai centri abitati maggiori, onde sfruttare il mi
nor costo della vita . 

. E qualche tentativo più audace si nota .con la costitu'iione 
di enti collettivi quali, ad esempio, !' .. Associazione reale per la 
manifattura della seta», perfezionamento dell'antica .. compagnia 
reale del Piemonte per le opere e i negozi in seta». 

Ma la crisi dei bozzoli cui eran soggette tanto le regioni set
tentrionali come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, quanto 
quelle meridionali, paralizza sovente produzioni e commerci. 

Restano sul lastrico migliaia di lavoratori; del grave pro
blema si occupano accademie e studiosi privati; inutile li pater
nalistico intervento del governo soprattutto là ove l'ill~soria po
litica si risolve in drastici divieti alla esportazione della seta 
greggia. 
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Ed ecco qu~lche saggio di intervenzionismo industriale co
me avvenne in Piemonte, esempio singolare che non ha l'eguale 
in tutto il resto d'Italia, quando, poco prima della metà del '700, 
si ordinà che tutti i lanifici circonvicini alla capitale, vengano 
sfollati nelle intendenze (ossia nelle provincie) più lontane. 

La ragione di questo provvedimento curioso andava cercato 
nelle critiche condizioni dell'industria laniera sì" che, con tale re
distribuzione .aziendale, si mirava a togliere di mezzo la concor
renza della mano d'opera sericà, permettendo cosi nel contempo 
alle aziende laniere sfollate di sfruttare la mano d'opera non 
soggetta a richiesta da parte dell'industria serica, rimasta nelle 
zone d'origine, a prezzi minori. 

E' questo un primo tentativo, in parte riuscito, di giungere 
ad una naturalilà topografica acclimatando le aziende in zone 
nelle quali le ritroveremo più o meno prospere nel secolo 
XIX ('). · 

Restava escluso dal provvedimento coercitivo il Biellese, il 
quale godeva da tempi antichi di particolari privilegi. 

Qui, già ai tempi di Carlo Emanuele Il, fioriscono le piccole 
ma feconde manifatture di Croce Mosso, di Occhieppo Superiore, 
di Sordevolo, di Trivero, di Portula, di Valle Mosso, di Pettinen
go e già si esportano manufatti ·a Venezia, a Milano, a Genova ~ 
attraverso la classica strada per Benna, Salussola, Santhià, Sa
lugg.ia, Chivasso, Torino, Valle Susa, Cenisio quei prodotti rag
giungeranno Lione in concorrenza con i similari prodotti inglesi. 

Tuttavia non bisogna sopravalutaro l'opera di quei pionieri: 
la modestia dei mercati andava di pari passo alla modestia delle 
iniziative. E le difficoltà organizzati ve non erano minori di quelle 
che dovette incontrare quel grande pioniere d-ell'industria laniera 
che fu il veneziano Nicolò Tron che fin dal 1737 aveva fondalo, 
a Schio, la prima fabbrica di pannilana con più moderni inten
dimenti tecnici ed organizzativi. 

(3) G . p r a! t o, La -vita econom~ca in Piemonte a mezzo i1 sec . XVrlli, 

Torino, Sten, 1908. 
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In mezzo ad un generale assenteismo .e tradizionalismo, 
qualche segno di attività lungimirante pur non manca.. E se i 
capitali fanno difetto, ecco scendere svizzeri e tedeschi a Milano, 
a Como e anche nel Meridione, ecco sorgere la più giovane delle 
industrie tessili, la cotoniera. 

La forza motrice idrica, talvolt.a il combustibile, detenni
nano il nascere e lo sviluppo di quegli opifici. La fabbrica vera 
e propria segue la distruzione delle foreste appunto per procu
rarsi il combustibile. Alla fine del secolo le devastazioni sono 
enormi. 

Altre volle ne facilita il sorgere il modesto ma sicuro mer
cato locale. Ma manca quasi sempre un calcolo razionale e tecni
co che tenga conto di covarianti !allori di costo. 

Nonostante l'invenzione dell'apparecchio di Watt, l'adozione 
del vapore e quindi del ferro in luogo del legname per le macchi: 
ne industriali (telai e motori idraulici) fu assai lenta e non si 
verificò prima del secolo XIX. 

Solo a Schio si adotta la navetta volante del Kay. 

Le applicazioni dell'Hargreaves, dell'Al'kwright, del Cromp
ton, del Cartwright che resero celebri in Inghilterra i processi 
meccanici per la filatura e tessitura del cotone, compariranno in 
Italia molto più tardi. 

Il problema industriale si innesta, per tutta la seconda metà 
del secolo XVIII, sopra quello forestale; per tutto il cinquanten
nio soluzioni di compromesso, spesso contraddittorie, dànno vita 
ad una politica ricca di espedienti ma. j)Overa di risultati. 

Domina la produzione casalinga. e la condotta patriarcale, 
anche quando i documenti ci parlano di fabbriche . Bisogna in
fatti por mente al significato che il termine assÌime per tutto il 
'700 e parte dell'800, giacchè l'abitudine invalsa. da parte degli 
imprenditori di distribuire il lavoro a lavoratori indipendenti a 
domicilio, proprietari di qualche telaio, toglie gran parte dell'illlr 
portanza che si attribuiva alla fabbrica vera e propria nel cui cal
colo dei dipendenti si teneva conto dei lavoratori a domicilio. 
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5. - Alla creazione di un solido mercato produttivo necessita, 
è noto, non solo la presenza di uomini dotati <ii «Spirito d'intrapre
san, di mezzi tecnici appropriati, di audacia di fronte al rischio, 
di saggia valutazione delle condizioni future dei mercati e di
sapiente calcolo di prezzi e valori, ma altresì di capitali in mano 
ad una borghesia attiva e disposta ad investire in imprese nuove, 
il tutto favorito da un largo e accessibile mercato di consumo e 
da tendenze e gusti sempre più evoluti, <iiffusi in popolazioni non 
soggette a tradizionale letargo e tali che all'immobilismo prece
dente faccia seguito la aspirazione verso la varietà dei bisogni e 
la rinnovazione di essi. 

Questi fattori, purtroppo, salvo rare eccezioni, non compaio
nd nel '700 e neppure nell'epoca napoleonica. 

Durante la quale, se è vero che il Regno d'Italia ha favorito 
la creazione di un centro di consumo di 6.500.000 persone, non è 
men vero che la sottomissione economica delle terre italiane alla 
Francia, favorì solo un più largo sviluppo commerciale, ma giam
mai industriale vero e proprio. 

Le fomiture belliche delle quali beneficiò la Lombardia, 
diedero sì· impulso a qualche produzione interna, ma le forniLur·e 
militari, che io sappia, se hanno anicchito qualche isolato sfrutta
tore delle sofferenze dei popoli, non hanno mai, in <iefinitiva, 
risanato, in senso economico, le nazioni. 

Non lo potevano neppu;·e allora, quando il blocco, · proscri
vendo i prodotti inglesi sembrava imprimere uno sviluppo alle 
industrie interne: giacchè la condizione di soggezione in cui Na
poleone aveva messo il Regno d'Italia, poneva gli interessi della 
Francia al di sopra sempre di quelli nostri e non viceversa. 

Amaro disinganno per quanti avevan creduto in un primo 
tempo ù1 quel] a illusoria unità italiana. 

E se prima del 1806 l'industria laniera dei vari dipartimenti 
- Adda, Adige, Adriatico, Bacchilione, Brenta, Serio e Taglia
mento - sembra diretta a sicuro risveglio coi suoi 85.000 operai 
distribuiti in 370 manifattme, dura poco la promettente rinascita, 
chè subito dopo è un susseguirsi di crisi che ridurranno rapida-



- 28-

mente il numero dei telai e le quote d'investimento, sicché al 1815 
tutta l'industria, compresa la serica, è in grave prostrazione. 

Solo le lane dello Stato Pontificio potevano esserè importate 
e le esportazioni avevano un mercato ben definito: quello fran
cese. Le esportazioni cosi dette clandestine, seguivano la via 
Trieste-Malta, contro prodotti coloniali, per raggiungere l'Inghil
terra, ma le difficoltà intervenute dopo il 1809 riducono a ben 
poca cosa qùesto commercio illegale . 

Tuttavia non si può negare che, abolili i privilegi, intro
dotti i codici, migliorate le vie di comunicazione, esistessero 
le condizioni e le premesse: per una ripresa delle industrie e dei 
commerci. 

Ma mancava una acconcia atmosfera politico-economica. 
A Milano, e anche nel contado , la gente sembrava arr:cchita d'un 
subito, almeno negli anni migliol"i. Ma erano i beni di consumo 
che creavano la grande illusione . 

Milano vuol diventare un .grande centro di affari anche se 
un vero risveglio industriale non si nota. 

La più rapida circolazione del denaro e il concorso di fattOli 
amministrativi cooperano a redistribuire diversamente la ricchez
za e, diremo, anche più equamente, fra le varie classi sociali in 
seguito all'aumento dei salari; a favorire i ricavi del piccolo com
mercio e a creare nuove fonti di arricchimento. Decade l'antica 
aristocrazia, sorge la nuova più avi:ia, certo, di quella caduta in 
miseria. Usanze e costumi spendereccl si infiltrano ad opera degli 
emigrati e dell'esercito venuti di Francia ove la vi ta era più cara, 
aumentano le occasioni di guadagno, si trasferiscono ai ,,parve
nus" le terre dei nobili, si aprono le caste fino ad allora chiuse. 

Il frangersi delle tradizioni economiche è qui un segno inte
tessanle di un nuovo periodo della storia economica, mentre per
mangono nel mezzogiorno le antiche usanze e le vecchie. classa
zioni. E così sembra si voglia d'un tratto rimediare all'im-mobi
lismo del passato. 

Ma. non pare sia aumentato il risparmio e neppure la pro
duzione di beni strumentali. Gli industriali sono restii ad inve-



- 20 -

stire per tema del peggio . I risparmi più che all'industria conti
nuano ad indirizzarsi all'agrico!Lura._ Le atmudini dell e popola
zioni fondate su l'economia agreste non vennero in definitiva 
sostanzialmente mutate neppure dal regime francese e "dal blocco 
continentale ('). 

6. - Forse più che i tentativi sporadici di pochi antesignani, 
prelude a un prossimo risorgimento economico la semente gettat.a 
da tanti illus tri economisti e cam cral isti italiani settecenteschi, le 
cui opere fmono raccolte, all'inizio del nuovo secolo, nell a famosa 
collezione del Barone Custodi. E sono nomi noti: dai piemontesi 
G. B. Vasco, Donaudi delle Mallere, Galeani Napione, ecc. ai 
lombardi illustri come Becoaria, Verri, Carli, D'Arco, Scoltoni 
e allri ancora; dai veneti conosciu ti come Gian Maria Ortes· a 
quelli meno ricordati come l'udinese Antonio Zanon, dai toscani 
in ogni testo rammentati come Pascoi i, Bandini, Sarchiani, Gian
ni , Neri e Paoletti, ai napoletani dal vivissimo ingegno come Car
io Antonio Broggia, Ferdinando Galiani, Antonio Genovesi. E vi 
c:;oncorsero accademie notissime come quella delle ccScienze» ai 
Torino, dBi ccLincein di Roma, dell e u.Scienze lettere ed artin di 
Padova: di uAgt!ccltura arti e commercio)) ài Verona e quelle 
meno note ma pur fecondissime di studi e ricerche di Chiavari, 
U<line, Belluno e Treviso. 

E' in tutta Italia un fervore di studi che anticipano fatti e 
istituti. 

Se ne av1·anno i primi effetti convincenti nella prima metà. 
del sec. XIX nel nuovo indirizzo di politica economica, preparato 
da tempo da quei nostri economisti , e seguito con evidente antici
pazione da alcuni governi tra cui quello piemontese e quello 
toscano .· 

Solo ne! Lombardo-Veneto, checchè ne dicano certi storici, 
la buona volontà, l'iniziativa di tecni ci quali il Parea, il Parenti, 
il Lambertenghi , il Milius, il Gonfalonieri, il pro!. Kramer (nel 

("-) E. Tar l é, Le Blocus contincntal et le RoyatlL1nc d'l La lic, P.a.rts, 

Alcan, 1928, p:tg. 161 e sgg, 
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campo chimico), il Ponti; o di pensat<Jri quali il Correnti, il Ro
magnosi, il Sacchi, il Gioia e gli scrittori tutti dei famosi •Anna
li universali di Statistica• e del uPolit<>Cnicco .. diretto dal Cattaneo , 
per non parlare di Daniele Manin che fin dal 1847 udimostrava 
l'obbligo che avevano gli uomini di scienza e di ·parola di stimo
lare gli uomini d'azione» ('). trovano ostacolo, salvo br evi 
parentesi dal 1844 al1849, e dal '52 al '59, n ella politica austriaca, 
nella burocrazia-intelligente si, ma taccagna, nella subordinazione 
alle esigenze di Vienna e nel durissimo regime tributario e d i tas
sazione doganale che trattenne ogni coraggiosa personale inizia
tiva dei Lombardi. E dopo il distacco della Lombardia, il Veneto, 
in ben peggiore situazione venne a trovarsi e non solo nel campo 
commerciale. Nel 1864 il uMessaggero Veneto .. invano chiedeva 
al governo austriaco di istituire una cattedra di economia poli
tica nelle scuole tecniche di Venezia. Solo nell'Un iversità di Pa
dova il grande Messedaglia poteva portare il contributo del suo 
fervido ingegno. 

La Banca Nazionale Austriaca, esempio tra i tanti, mantiene 
il privilegio delle emissioni e l'impedimento cocciutamente frap
posto al sorgere di istituti di emissione locali, ostacola lo sviluppo 
industriale e commerciale in particolar modo nella Lombardia. 
Prova ne sia l'importanza assunta in pochi anni dalla Cassa di 
Risparmio di Milano e delle altre società di credito ove abbon
danti si riversano i risparmi a deposito ('). 

7.- Esempio sintomatico dell'anticipazione di eventi e di ist •
tuti, dopo la parentesi rivoluzionaria, lo troviamo nel Veneto nel 
campo delle assicmaz:ioni le quali , se è vero che accompagnano un 
'nuovo fervore commerciale, confermano la volontà di un nuovo 
equilibrio, dopo una crisi psicologica sofferta dall'Europa, vitti
ma di avventurose peripezie. 

(S) A. Erre r a, L'IttMi.a industria:e con particolare ri3«4.rdo Qij 'A.clr!•l
tico superiore , Torino, Loescber, 1873, png. 89. 

• (
1

) R. C i a s c&, L'etoluzWne et".onomiea dello. Lombardic dogli ini:.i del 
~ecol.o XIX ol 18GO, in •La Ca.ssa di Risparmio deHc .proviOci~ "Lombarde ecc.» , 
1823-1928, pa.g. 348 e sgg -
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Il ritorno alle sane idee di previdenza e risparmio è certo 
un fattore di futuro sviluppo mercan!ile e industriale. Ma è an
che il segno inequivocabile di nuovi ideali di vita che, nella tolle
ranza reciproca, giustificano il substrato psicologico del ritorno 
all'antico. 

Il pullulare di società e compagnie di assicurazioni maritti
me nella regione che sarà la Venezia ·Giulia fin dall'inizio del-
1'800, troppe certo in relazione ai commerci del tempo, - chè 
una quindicina almeno ne esistevano nella sola Trieste, a comin
ciare dalla «Vecchia Compagnia: d'assicurazione« del 1764, - ~

un segno !uUavia di un innato spirito di speculazione, che sopito 
e inaridito durante il periodo del dominio francese, irrompe con 
rinnovato ardore qualche anno dopo la restaurazione. 

'redeschi , s lavi, dalmati, greci, accorrono e cinque anni do
po il sorgere dell'«Adriatico Banco di Assicurazioni» da cui deri· 
verà la polente «Riunione Adriatica di Sicurtà», si fondano le 
~~Assicurazioni Generalin, futuro colosso del ramo, per quatLro 
quinli composto da capitalisti il.aliani, seguite due anni dopo, nel 
1833, dal Lloyd Austriaco . 

Al 1840 ben 31 organismi assicurativi erano vivi a Trieste 
ne1 rami elementari , senza che dovessero dividere i profitti con 
le azie.nde estere nemmeno per le polizze d i .riassicurazione ('). 

8. - Se lo sviluppo delle operazioni assicurativ8 significa una 
geniale anticipazione di eventi, significa altresì, con la predispo
sizione degli strumenti indispensabili allo svolgimento dei traffi
ci, una premessa al prosperare di solidi plessi aziendali e una 
maturità delle classi interessate alle trasformazioni profonde che 
s!avano germinando. 

Trieste rappresenta per fermo un primeggiante esempio di 
questa maturità individuale dei suoi abitanti . 

E un po' ovunque in Italia al misoneismo e alla mentali tà 
retriva precedente succed.e un mutamento di rotta. 

(1) V. Por ·ri., Lo niluppo deUe impr'Cse a.u icu.ratric~ in. Ita-lia nei r<Jmi 

erlem,entari, in ctl.o svi·lu.ppo e il regime delle assicurazioni in Italia», Lattes, 
1921:1 (sotto g.li auspici della Soc. Reale Mutua di" Assicurazioni di Torino, pag, 85. 
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Ma il progresso è tuttavia, bisogna riconoscerlo, assai lento . 
Lentissimo l'uso dei valori mobiliari, lentissimo ad entrare nelle 
abitudini l'anonimato. 

Anche là, ove l'anonima sembra attirare qualche simpatia, 
un .. singolare impasto di intuiti geniali di acuto senso pratico e 
di pregiudizi economici non ancora superati~~, come dice il Prato, 
govema i progetti dei memorialisti fino al 1830. 

Si hanno ancora nozioni assai vaghe su il meccanismo giu
ridico ed economico dell'impresa societaria e che saranno com
pletute solo nel periodo cavouriano. 

E come Trieste offre stimoli all'llalia nel campo assicurativo, 
sì <.~he Milano, Venezia, Roma, Napoli , Genova e Torino in nobile 
gara ne seguono contemporaneamente l'esempio, contribuendo al 
sorgere delle prime anonime, cosi il Piemonte dimostra alle 
altre regioni italiane che cosa possa una ben intesa libertà eco
nomica . 

.Un risveglio in tutti i campi se non muta ancora, neppure 
in Piemonte, i lineament.i tradizionali di un'economia basata su 
l'agricoltura, su l'incremento dei valori terrieri, su un'industria 
tessile limitata da regolamenti medioevalistici ma decisa a più 
arditi voli, su un'industria cartaria che allora appena cominciava 
a sostituire i ~~linin con le macchine in tondo e in piano, tuttavia 
cominciò a modificare or qua or là la fisionomia di gruppi, di 
operatori, di ambienti. 

Senonchè ancora lungo le rinnovantisi fasi cicliche della 
congiuntura, l'interesse del capitale investito nei fondi terrieri 
aumentava di valore con l'aumentare dei prezzi delle derrate in 
seguito all'aumento della popolazione, e anche per cause mone
tarie. Sicché il saggio di rimunerazione di questo capitale tendeva 
spesso a superare il saggio corrente e di conseguenza ne risultava 
stimolato l'afflusso dei risparmi disponibili verso gli investimenti 
terr ieri a danno degli impieghi mobiliari . 

Non siamo ancora ad un vero ccRisorgimento ecOnomico~>. 
D'altronde premeva il risorgimento politico. Tuttavia all'opera 
cavouriana si deve -il grande merito di ave~ modificato sostanZial-
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mente la. coscienza delle maggioranze, sebbene la_ lenta evoluzio
ne del credito ne rallenti gli effetti economici. 

E ancor prima, le riforme Carlo Albertine già avevano pre
parato il terreno. 

Ne è segmo evidente, nel campo industriale, 8& relazione 
dell'insigne matematico ed economista C. I. Giulio, all'esposizio
ne del ·~~ a Torino, documento prezioso per la conoscenza· della 
nostra situazione industriale. 

9. - Mentre l'industria tessile ricerca la dimensione otLima 
con l'introduzione delle prime macchine per filare ad opera del · 
Sella, nel Biellese, e del Rossi a Schio ( 1817-19), e lotta per la so
stituzione de! capitale tecnico al capitale salario, un'industria 
nuova si affaccia e solleva le critiche degli scettici e i sorrisi iro
nici degli stranieri. 

Quest'induslrià nuova era la metei-meccanica. 
Quale fosse la nostra siderurgia e la nostra meccanica agli 

albori della rivoluzione industriale italiana, è tempo di far cenno. 
Fin dal 1790 in Lombardia e Piemonte erano stati introdotti i for
ni rotondi alla .. contese•, notevole passo su quelli più antichi detti 
t<alla Bergamasca~~. 

Molto più tardi, nel 1825, s'introducono i forni a pudellare 
che Enrico Cort aveva inventato fin dal 1784. 

L'introduzione del soffio d'aria calda ~lle precedenti fucine 
d'affinamento e ai forni a. riverbero data, nell'Ilalia settentrionale, 
attorno al 1838, quando si perfeziona ·la cilindratura del ferro, la 
fabbricazione di opere di getto di prima e seconda fusione. 

E subito dopo ecco comparire, ad opera dei fucinatori pie
montesi, seguiti dai bresciani, l'impiego di combustibili gasasi, 
che esalavano dai forni reali, nell'affinamento del ferro. Siamo, 
se non erro, pochi anni dopo gli esperimenti di Faber du 
Faure che otteneva quel medesimo r isultato a Wasser Alfingen 
nel 1832. 

La pratic·a della trasformazione dell'antracite e del Jitantrace 
in combustibili gasasi con l'impiego di ugazogeni» è, attorno al 



1842, un procedimento tutto nuovo per i no; tri industriali che tro
vo usato nelle valli lombarde e piemontesi. 

Non stupisce se queste prime affermazioni dei nostri "mon
tanari" sollevassero entusiasmi per fermo superiori alla reallà dei 
fatti, chè la produzione era limitata a ben modeste proporzioni. 

Concomitante a queste iniziative Lombardo-Piemontesi,_ è U 
risveglio dell'Umbria con Terni e di Ronciglione nel Lazio a par
tire dal 1842 . 

. La Toscana, alimentata dal minerale dell'Elba, non sembra 
si trovasse in comlizioni confortanti . . l'oichè il minerale elbano 
veniva ceduto in gran parte all'estero, l'interesse commerciale 
prevaleva su quello industriale('). La creazione del centro di 
Follonica ad opera di Leopoldo Il, segna anche in questo campo 
un radicale cambiamento d'indirizzo. Anche qui i metodi alla 
coptese e il pudellaggio già introdotti, come vedemmo, in Pie
monte e Lombardia, vengono applicali. 

Ai primi progressi della siderurgia s'accompagnano le prime 
iniziative nel campo della meccanica. ·E anche qui è dovere dello 
storico ricordare che là ove i dazi furono ridotti, ne risultarono 
strumenti più perfetti e miglioramenti nella produzione. Ed è pre
cisamente in 'Toscana e nel libero Piemonte, o meglio negli Stati 
Sardi, che l'esempio s'impone. 

Quell'economista di cartello - come qualificò l'Einaudi il 
Cavour - mentre dissoda terreni, scava canali, introduce la colti
vazione della barbabietola, progetta fabbriche di zucchero, sti
mola impia!!ti chimici, foiJ.!fa nuove Banche, stabilisce molini a 
vapore, s'impegna a fornire al pascià d'Egilt<J ottocento montoni 
merinos da lui ·allevati, e studia con Sommei!ler, Grandis e Gral
toni-, il modo -di bucare .montagne possenti, p~ende da parte un 
giorno il Prof. Ansaldo e lo induce, bench~ riluttante, a lasciare 
per qualche anno i suoi studi prediletti, le matematiche, per risa
nare un malandato stabilimento, quello di Taylor e Prandi fon
dato nel 1847 a Sampierdarena, ·che diventa co9i eol 1853 la So
cietà Giovanni Ansaldo & C. · 

(') In: ILVA, Alti Urni. e acci4ierie in Italia, 1897-194.7, p.ag. 60. 
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Nel 1846 era pure sorto lo stabilimento Westermann a Sestri, · 
futuro impianto Nicola Odero, che con la S. A. Orlando di Genova 
e gli impianti industriali Robertson, caratterizzano, unilamente 
all'industria navale, un primo complesso industriale metal-mec
canico che - come tanti altri - tende a localizzarsi lungo la 
riviera ove giungeranno carbone e materie primè. · 

Intimamente legato all'<industria navale è il gruppo di sta
bilimenti che, -al lato estremo della Penisola, si accentrerà nella 
zona che da Trieste si estende a Muggia, lungo le coste <le) Vallo
ne. Qui, per l'impulso dato dall'Austria alla Marina da guerra, 
sorgono, lungo il periodo di tempo che va dal 1836 al 1893, l'arse
nale del Lloyd Triestino (precedente in vero al 1836), il Cantiere 
di S. Rocco, il Cantiere di S. Marco, -le Officine navali; e anche 
in questo Tamo non sempre giocano i soli fattori geogra.fici, per 
quanto ha riguardo all'ubicazione, ma prevalgono spesso influenze 
storiche, politiche ed economiche. · 

·ugualmente avverrà in Italia quando l'opera marinara di 
un Saint-Bon e di un Benedetto Brin darà alla nostra patria, con 
acciaio totalmente italiano, le imponenti gloriose corazzate «Dui
lio)), «Dandolon, ccltalian e ccLepanto,, che rappresentavano din
nanzi al mondo la prova evidente della nostra volontà. di rinascita. 

iO. - L'unità. d'Italia aveva aperto nuovi orizzonti, ma la cdeg-· 
genda aurea.. solleva entusiasmi, rapidamente mortificati da 
dolorosi disinganni. 

Taccio <le! le crisi subite dall'Italia nel '66, nel '73, nel '93-94. 
Taccio di tanti esperimenti falliti, <lelle difficotà finanziarie e 
sociali, taccio della volontà tenace di tanti uomini che ora si 
trovavano a lottare a mercato aperto con le ferratissime industrie 
straniere. 

Mollo era stato operato, ma la nostra rivoluzione industriale 
era ancora di là da venire. 

Fin dal 1861 Cavour, poco prima di morire, si era stupito 
visitando certe nostre industrie tessili, che quegli industriali non 
fossero già andati in rovina. ccVisitai, egli dice, una fabbrica e 
contai che vi si fabbricavano nello stesso tempo 25 prodotti di-
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v·ersi: dal panno cremisi al panno· da pastore. Uscii dalla fabbrica 
e dissi: perchè costoro non si rovinino in due anni, occo'rre un 
dai\0' protettore enorme .. ('). 

Ad una divisione del lavoro s'opponeva prima del '60 la 
limitazio~e del mercato di sbocco; ma ora le condizioni erano 
mutate. Tuttavia la divisione e specializza~ione entravano mollo 
lentamente nelle abitudini degli italiani. Troppo spesso si pro
duceva sol per fare la concorrenza al proprio vicino . 

. E poichè proprio ora solamente, in seguito all'Unità, si co
minciava a vedere quali industrie o produzioni fossero naturali e 

·quali meno o niente affatl<:>, poiché solo ora la più libera gara 
internazionale creava i motivi di confronl<:>, può ben dirsi che 
solo dopo il '70 il popolo italiano inizia la coraggiosa opera di
retta a buttare dietro le spalle le viele consuetudini e a superare 
le semplici :usanze del buon tempo antico. 

Creare un'industria veramente «naturale» dopo le inelutla
bili liquidazioni occorse dopo l'unificazione territoriale e dogana
!t;, era tema di non facile soluzione. 

Permanevano cosi le industrie tradizionali' vincolatè però a 
più alti costi data la tecnica ancora arretrata e l'impiego di mag
gior nume'ro di operai pèr unità tecnica produttiva. 

'Nonostante le difficoltà tecniche, e la concorrenza straniera, 
buone aziende laniere distribuite un po' ovunque in Lombardia, 
in Piemonte, nel Veneto, nell'Emilia, nell'Umbria, nel Napoletano 
sorgono e si sviluppano. 

Ma la questione meridionale, ostacolata dalle tremende dif
ficoltà finanziarie, è una spina nel cuore degli Italiani. In quelle 
terre il problema industriale non trovò le soluzioni da tempo 
speraté ed attese. 

Nel gran ceppo Biellese ed in quello di Schio e Valdagno, 
ove un grande pioniere era sorto, Gaetano Marzotto, figlio del 
iondatore Luigi (1836), l'introduzione del «Selfacting .. (il filatoio 

(' ) C. C a v o u r, Ditcor•i Parlamentari, vol. XI,' 21 maggio i861, p. ·133. 
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moderno per .i filati cardati), dei telai Schoner, Smilh, Cromplon 
e Hartmann, modificano sostanzialmente la tradizionale caratteri
stica di quelle industrie. 

Ed anche nel campo cotoniero,. il crescente consumo st!mola 
l'affinamento della produzione, nonostante non. si potesse, per le 
peculiari ragioni demografiche italiane, utilizzare appieno il per
fezionamento utile della tecnica. Era ancor troppo basso il numero 
medio dei filali e modesta la media di diecimila fusi per impian· 
lo, quando' le macchine preparatrici importale erano predisposte 
per una ventina di migliaia. 

Ma torna acconcio ricordare che furono precisamente quelle 
antiche casale che, dai Sella agli· Zegna, dai Garbaccio ai Rivetti, 
dai Rossi ai Marzotto, dai Ponti ai Mazzonis, ai Bona, seppero 
e sapranno, nel ·· campo laniero e cotoniero, mantenere int.egra 
l'unità t radizionale familiare dell'azienda, anche là ove l'anoni
mato è solo pretesto e un accorgimento finanziario, perchè il si· 
curo progresso venne lievitato dal crisma dei prudenti investi
menti, dalla fiducia nel domani , dalle domestiche provvidenziali 
energie di ricupero, che una tradizione ben intesa sapeva conser· 
vare come riserve preziose. 

ii. - Le quali riserve preziose, i fattori morali che abbiamo 
posto innanzi a quelli materiali nel risorgimento industriale. ita
liano, saranno evidenti nel periodo aureo <iella vera ,;voluzione 
industriale italiana, che inizia dopo l'ultima <lolorosissima crisi 
del 1893-94. 

E qui mi ricollego allo spunto iniziale, al colloquio tra 
Massimo d'Azeglio e Riccardo Cobden. 

L'Italia, povera di materie prime e di materie sussidì_a-rie, 
(carbone) aveva nel frattempo, ad opera di un suo illustre figlio,. 
Galileo Ferraris, rivoluzionato il s istema d1 condotta. dell'energia 
motrice alle industrie. Risolto il problema della trasmissione a 
distanza, il principio <lei campo rotante permise . la costruzione 
<lei motori cosidelti sincroni e il campo delle applicazioni s1 
estese. 
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Ne beneficiano anzittuUo le industrie tessili biellesi e poi i 
trasporti. La tranvia Fiesole-Firenze è il primo esperimento nel 
campo della trazione. 

Successivamente è la giovane industria metal-meccanica che 
ricava più larghi vantaggi ('bis}. 

Dai 220 Kw di potenza iniziali delle prime centrali del 1886 
(la centrale dei Cerchi di Roma) si giunge ben presto, con la 
trasmisione a distanza, ai complessivi ~0.033 Kw del 1898. Lom
bardia e Piemonte sono in testa. Ormai la rivoluzione industr iale 
è in atto. La predizione di Riccardo Cobden si è avverata. La 
natura ci ha offerto il suo carbone. Non è nero, ma luminoso e 
bri!lnnte come le cime nevose dei .monti dai qua!i ha origine. 

Le centrali termiche s·i avviano ad acquistare un carattere cii 
integrazione e di riserva. 

Ed ecco allora una rivoluzione anche nell'ubicazione. degli 
impianti. La rete dei canali sui quali le ruote idrauliche alimen
tavano le nostre prime fùcine, le nostre p1·ime manifatture, non 
è più così importante come un tempo. Le nuove aziende sorgono 
ora in zone diametralmente opposte. Ne è esempio il massimo 
complesso metal-meccanico italiano, la FIAT, sorta ad occidente 
di Torino il i' .luglio del 1899, con 50 operai su un'area di 10.000 
mq. e 800.000 lire di capitale . 

. La energia elettrica offte nuova vita -a zone considerate ec
centriche: scendono in città i contadini esuberanti al lavoro agri
colo, ora che la migliorata tecnica sostituisce le braccia dei lavo
ratori. Borghi e sobborghi si popolano. L'industria metal-mecca
nica, nonostante le critiche, . ha avuto il grande merito di asso r-. 
bire le unità lavorative attive, che la potenza demografica ita
liana rende disponibili ogni anno. Sono circa 100.000 all'inizio 
del secolo, s.ono circa 180.000 oggi secondo i più accorti calcoli. 

~ ( 1 bis) Rileva C or r a d l) B a rba g a Il o Pimportanz.a. della indu:.ba 
meccanica rlcn& evoluzione econOniica e soci&le delle naz:oni in : Capita!e-c /arom 

- o:Conso:-~:o Lombardo fra iodustris li meccanici c ~ctn!lurgici•, )filano, }!f.!.j. 
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La verità è che, non bisogna dimenticarlo, la metal-mecca
nica è l'industria che utilizza, a fronte della materia prima im
piegata, il maggior numero <li braccia. 

Non so che cosa sarebbe accaduto se l'Italia non avesse ac
climatalo questa produzione considerata lu meno "naturale ... 

Anche l'illuminazione elettrica non tarda a comparire. ·La 
genialità italiana non è seconda anche i~ questo campo. 

Edison nel 1879 realizzava sperimentalmente la lampadina 
eletlrica ad incandescenza a filamento di carbone servendosi per 
il filamento di materie organiche. 

Pochi mesi dopo un oscuro piemontese, Alessandro Cruto 
di Piossasco (piccolo paese della provincia di Torino) entusiasma
"" i tecnici italiani e stranieri e lo stesso Galileo Ferraris, fino 
t•lloru scettico sugli esperimenti del Crut,>, con una nuova lampa
dina a filamento tubolare di carbone realizzata su filament{) di 
platino, su cui erasi deposto uno strato uniforme di carbonio, 
successivamente volatizzato a seguito di immissione intensificata 
di corrente. Riconosciuta la superiorità del ritrovato su quello di 
Edison per potere emissivo e rendimento, se ne iniziava prima 
ancora che in America, lo sfruttamento industriale ad Alpignano. 

La societi1 creata dal Cruto dopo successive trasformazioni 
passò in mani straniere, e oggi è la Società italiana «Philips ... 

12. - Gli indici del movimento industriale italiano dal 1898 
alla prima guerra mondiale confermano il grande sviluppo eco
no.mico della nazione. 

Ed è curioso rilevare che, mentre l'Italia vede questo magni
fico risveglio in ogni campo della privata e pubblica economia, 
1111a città ilalianissi~a tuori ancora dai confini politici dello _stato, 
Trieste, con una econO~ia del tulto particolare, realizza, come 
osserva il Prof. Roletto .("), il massimo dell 'ascesa commerciale, 
proprio n~llo stesso pe~iodo. Singolare còincidenza che merite
rebbe un uHeriore studio comparativo e che segnalo alla buona 
volontà dei nostri stud~nti. 

(lO) G. Roletto, Jt porW <1~ Trieste, Bologn.n, .Zanichclli, 19•H.' png. IlO. 
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Eravamo giunti in ritardo, ma ormai l'imponente numero 
·dt aziende disseminate in tutta la penisola dice che alla capa
cità e tenacia -di quei nostri primi imprenditori, alla presenza 
di forza idraulica abbondante, alla modicità dei salari, ad una 
solerte e specializzata mano d'opera, accuratamente preparata 
nelle molte scuole professionali, frutto benefico dell'urbanesimo 
nascente, dovevasi il vigoroso risveglio. 

L'industria tessile si riorganizza e fa miracoli. Senza parlare 
del cotonificio che aveva fatto passi giganteschi, ad esempio nel 
campo laniero il perfezionamento della pettinatura •upera ogni 
previsione. 

Anche il jutificio trova a Trieste, a S. Donà di Piave, a Ra
venna, a Genova nuove occasioni di insperato progresso. 

Senza ferro e senza carbone avevamo creato un'industria 
siderurgica e meccanica che al 1911 occupava nel complesso circa 
400.000 addetti, suddivisi fra più di 40.000 aziende. Povera di ma
terie prime ma ricca di lavoro, l'economia italiana si era orien
tata verso una produzione di qualità. Solo con questa produzione 
di qualità era ed è possibile gareggiare r.on le nazioni a produzio
ne fortemente standardizzata ma relativamente povere invece di 
forze di lavoro. 

-La povertà di materie prime era da lutti conclamata. Il ferro 
ci mancava, lo avevano dichiarato gli scienziati a più riprese. 

«La science est infaillible mais les savants se trompent 
toujours». Nel 1884. si calcolava che le nostre risorse di minerali 
di ferro giungessero a mala pena a 8 milioni di tonn. Ma giunti 
pochi anni dopo ai 12 milioni, già se ne presagirono 60. 

Dalle 184.000 tonn. di ghisa prodotte nel '900 si sale a 648 
nel 1913; dalle 135.000 alle 933.000 per l'acciaio. 

Dopo le lontane prime applicazioni dei convertitori Besse
mer alla Magona d'Italia nel 1860 e del forno Martin a Piombino 
nel !ll78; enormi passi erano stat\ fàtti: 

Dopo il 1900 l'applicazione del forno elettrico, cui si lega 
il nome di un illustre italiano, il maggiore Ernesto Stassano, 
favorisce lo sviluppo del ciclo integrale, anzichè dal rottame, nel
la siderurgia della· ghisa. 
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Fin dal 1897 sorge la «Società degli alLi forni e fonderie 
di Piombino" prima origine dell'Ilva fondaLa a Genova nel 1905. 

Nuovi giacimenti di magnetite vengono razionalmente sfrut. 
lati, anche se molti errori furono in questo campo commessi. 

L'industria automobilistica apre una nuova era all'economia 
italiana. •Quoi, des autos en Italie?u si commenta in Francia. 
Pochi anni dopo al mal celato disprezzo succede la meraviglia. 

E cosi avvenne in molti altri campi direttamente o indiret
tamente legati all'industria automobilistica, come ad esempio 
nell'industria dell'alluminio in produzione direita sorta attorno 
al 1907 in seguito all'elevato consumo. 

Enorme nel giro di pochi anni, dopo le p1ime 24 vetture 
uscite dalla FIAT nel 1900, l'azione esercitata da questa nostra 
nuova attività produttiva, azione che com'è noto assunse ben pre. 
sto forme patologiche, superate dalla crisi epuratrice del 1907. 

Comunque, l'economia italiana richiamava in questi anni 
l'attenzione di quanti, in ogni parte del mondo, ammiravano il 
·nostro sforzo tenace e paziente. 

A conclusivo giudizio basti pensare allo sviluppo del com
mercio con l'estero italiano1 che registrò in t2 anni un aumento 
del 118% sul 1900, mentre era salito solo del 55% quello dell'In
ghilterra e del 92'% quello della stessa Germania, impegnata in 
un potente sforzo diretto ad abbattere con una politica di «dum
ping» le nascenti industrie straniere tra cui la nostra giovane 
meLal-meccanica. 

13. - Il vero risorgimento economico era ormai in atto. Molte 
nostre industrie basila•·i erano assurte a fama mondiale, anche se 
residui di un'antica tradizione permangono a far da cemento coe
sivo nelle campagne e nelle stesse città: anche se il carattere sus

_sidiario di molte industrie, nel frattempo fiorite, sono legate nei 
mino•f' centri alla .vita. e alle usanze locali. 

Buon indice del resto questo, ci pare, del costume di un po
. polo in mezzo alle audacie di più arditi imprenditori. · 

Se pur nella tarda rivoluzione industr.iale l'!Lalia non perde 
Je sue peculiari caratteristiche, nonosLante la crescente protezio-
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ne, e si rinnovaoo e persistono frazionatissime le aziende fami
liari o individuali a lato delle maggiori, è segno · evidente della 
tenacia delle nostre classi medie non ancora martoriate dal ci
clone pervertitore post-bellico. 

La nostra civiltà industriale conservò invero le tradizioni 
agricole e ·del medio e piccolo possesso, mantenendo, almeno fino 
alla guerra, integri quegli aggregati che nella loro coesione mo
derarono - e credo moderino tutt'ora. - le effervescenze incom
poste di altri nuclei. 

Riserve preziose, ripeto, mantenute vive dal popolo italiano 
lungo gli anni della sua lenta ascesa: continuità <li un legame 
morale che non si disperde in quegli anni di incipiente industria
lismo perchè in tessuto di una sana concordia fonte di tenaci virtù 
educative. 

E se pur i confronti sono sempre antipatici, mi si permetta 
di dire, col Prato, nel congedarmi dalla vostra affettuosa atten
zione che uuna differenza profonda di carattere, <li attitudini, di 
fini, di tenor di vita distingue gli uuomini rappresentativi" che 
furono i pionieri <lei risveglio industriale, fra il 18ì0 e il 1900 
ed i dirigenti del mondo degli affari negli ultimi tempi" (" )-

ul Pionieri- aggiunge il Bachi- sono stati, talora, dei uself 
made men" e, sempre, uomini di grandi energie, di molta attitu
dine pratica, conoscitori minl!ti e sicuri della tecnica della ri
spettiva produzione; sono stati dei validi la.vora.t<>ri, non dotati 
sovente di grandi vedute e di grandi ambizioni, ma tuttavia 
capaci organizzatori delle loro fabbriche; di abitudini ancora fru
. gali; non miravano al bruSC<> conseguimento di grandi fortune 
e alcuni fra essi ritrovavano un nobile compenso nel graduale e 
solido affermarsi delle loro imprese manifatturiere, tutte streila
ménte personali ..... (")·. 

La coscienza del valore della tradizione, la fede nella Prov
videnza Divina, la salda armonia delle classi, l'amore della co-

(11) G . . Pr~t~.: i l PientOR>te e gli effetti dcU~ guerra sulla $114 ·-cita 
economica. e •ociaTe, Bari, ·1925, PS..1- 125. 

- (12) R. ·B-a c h· i, L'italia cc.on~ Ml I9t0, 'pag. 217. 
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noscenza, erano i fattori morali, certamente prevalenti su quelli 
materiali, del nostro r isorg imento industriale. Almeno fino a· 
quando ingrate sorprese non offre l'fnstabilità dei valori econo
mici. Quell'instabilità . che, come giustamente osserva il col!ega 
prof. Luzzatto-F'egiz, ha creato un livello psicologico. o virtuale 
dei prezzi precorrente quello reale, determinalo dalla presenza 
di mercati e persone che oggi «hanno le funzioni semeiotiche che 
unu volta spettavano ai cambi esteri .. ossia che attribuiscono alla 
moneta un valore inferiore a quello medio effettivo risultante da 
altri indici interni con ri percussioni sul successivo ainmon lnre 
della circolazione ( "). 

Ripercussioni che a loro volta crearono le premesse al dif
fondersi di una mentalità corrosiva, in parte solo giustificata da 
cause occasionali, da parte di quanti, speculando sulla congiun
tura, mostrarono i segni debilitanti della sfacciata incompren- · 
sione dei doveri morali sorgenti dalle 1~cchezze con triste esempio 
di lusso beffardo, di sperperi ingenti, di imprevidenza conta
giosa.· - Doveri morali che il grande Pontefice Leone XIII aveva, 
già fln dal 15 maggio 1891, indicati in quel capolavoro di scienza 
sociale che è la «Remm novarum .. e nella quale risalta la missio
ne educatrice della classe dirigente, e si sollecitano le rivendica
zioni sociali (" ). 

Oggi la critica costruttiva favorisce te tappe forse conclusive 
del divenire dell'industria italiana e meglio si procederà se, dopo 
tanto drammatico processo di svalutazione dei valori morali, 
comprenderemo, come disse un giorno Luigi Einaudi, commen
tando una massima di Ruskin, che •la vera realtà non è il red
dito, e neppure l'uso che ne facciamo; è la vita che noi condu
ciamo nel produrre il reddito». 

( 13) P i e r p a 0 t 0 L u z y, a t t o - F c g i z, A limentazione .e prezzi in. 

tem po <li guerra (1941-43), cd. Univ. di Trieste, 194~. pagg. 200-201 e segg. 

(U) Più ampiamente discorro di questi problemi nel volume in corso di 
stampa: La. r;oro c prO<hn:ione in Italia dalla metà del ucolo VIII clfG .,.ccoatla. 
911erra ml)ndia!e. Torino· Giappichcilli, 1950. 



- 44-

Il grado di crisi spirituale che colpi le genti dopo la prima 
guerra mondiale, fu di molto superato in occasione dell'ultimo 
conflitto. Molte anliche oneste condotte familiari, che forma
vano la forza basilare delle prudenti consuetudini di quelle po
polazioni, venivano quasi distrutte dai bradisismi monetari. 

Ma l'Italia offre oggi, e lo confermano osservatori slranieri 
disinteressati, esempi inattesi, dopo tanti errori, colpe ed amare 
illusioni, di rinnovata inarrestabile ascesi. 

Possano gli insegnamenti del passato confermare alle gene
razioni presenti, che il valore delle sane tradizioni è ancor vivo 
anche se fatalmente corrotto da certe idee moderne di progresso 
indefinito. 

Onde a tutti sia concesso di intendere, come scrisse il gran
de economista inglese, lo Smart, uche la cura della. povertà det
tata dal buon senso consiste nel far progredire la ricchezza.», 
ossia, trova il suo fondamento in una produzione maggiore; 
affermazione che già cent'anni or sono esprimeva Camillo Ca
vour, contrario ad ogni sistema che creasse •d'uguaglianza della 
miseria"· 

ANTONIO FOSSATI 



CONFERIMENTO 

DELLA LAUREA AD HONOREM 

A 

SILVIO BENCO 





Il 10 febbraio 1949, in occasione del co.nferim~nto della lau
rea «honoris causa.» concessa a Silvio Benoo d rulLa F<Woltà . di 
lettere~ -Nosofia, si svolse in Aula Magna una solenne oerimonia, 
nel co~o clelia quale H Rettore Magnifico, prof. A. E. Cammarata, 
ebbe a pronu'l)ciwre i:l segue!lte -clisco~o: 

«Sarà sembrato strano, forse ch'io a•bbia scelto proprio la data 
•del 10 febbraio che ricorda agli Italiani tutti, ma in particolare · 
«modo a noi della Venezia Giulia, ·la firma del Trattato di Pace: io 
((penso, però, ehe in ricorrenze così poco Jiete, sia necessario il rac
«COS'lime.nto, assai meglio che -le proleste e le recriminazioni. Ed è 
«in questo atto di raccoglimento il rmomento più opportuno per 
«esprimere a Silvio Banco la gratitudine non solo dei Triestini ma 
«d'i tutrt.i gli Italiani pensosi del destino della Patria. 

«La Facoltà di lettere e fi·losofia deiU"Università di Trieste, 
'cnel delibet·a:re ·la concessione del:la laurea 'c honoris causa,, a Silvio 
«Benco, ha suggellato la continuità storica tra la v~hia genera
,zione -e le nuove: uno dei supe~titi di questa séhiera di giuliani 
uche con il pensiero e con l'azione vollero, prepararono, ·reaJizza
«l'Ono l'unione della Venezia Giulia llJlila Madrepatria è ·m prillllo 
''dott.ore honoris causa delia giovane }i"'acoHà t·riesLina . 

,,L'apet·a di Benco Come narrato.re, come storico, come critico 
«d'arte è nota a tutti voi ed è noto altresì quanto essa giustifichi 
•,ad abundantia,m" il titolo onorifico deliberatogli. Ma il suo 
«significato va oltre il già singolare merito. letterario; per com
«prenderlo appieno basterà pensare al contributo ch'essa ha dato 
«per la formazione di quell'atmosfera spiri tua~ e nel·la quale si sono 
«maturati Io slancio degli Slataper, clegli Stuparich, dei Timeus, 
«dei Nordio, dei Brunner, dei Tarabocchia e degli altri, giovani c 
«anzian.i, i.m:molatisi per l'idea. 

•La Facoltà di l-ettere e fillosofia dall'Università di Trieste 
cmon è nata, come tante .altre, smnplice cooolusione, c.ioè, di un 



···più ,, .meno lungo e complicato svolgimento di pratiche burocrali
•che: e tanto meno essa è stata imposta ùalla esaltata volontà ùi 
··un ùittatore. Essa è soma in quelle tristi, grigie, opprimenti gior
•nate <!el <licembre 1943, nel primo periooo dell 'occupazione mi.Ji
•tare germanica che volle ~sere il preludio ad una definitiva avul
•sione della Venezia Giulia dall'Italia. Qualcosa della antica passio
•ne dei tempi che prepararono la redenzione aleggiò in quei giorni 

· •nell'Università di Trieste . 
• Fu, si può dire, una congiura: e i congiurati - i professori 

•delle Facoltà <li Giurisprudenza e di Economia e Commercio -
<<Sapevano .benissimo quali rischi corressero H giorno in cui l'occu
•pante avesse compreso che cosa si era fatto: si era costruirta, cioè, 
.fisso ];occhio aJl pericolo incombente, 'la trincea che meglio con-i
•Spondeva al fondamento genuino dell'•imperiumn italiano su 
.queste terre. 

•Ecco perché ho detto che la Facoltà di Lettere e Filosofia. è 
•pienannente - perdonatemi se ripeto la parola curiale - legit
•timata a suggella<re la continuità tra la vecchia e le nuove genera
•zioni deHa gente gi_uliana. 

·Ma, meg'lio di ogni ulteriore mia parola, voglio leggervi la 
•nobilis,sima lettera che Silvio Benco, ammalato e nella impossi
•bilità ·di muoversi, ha indirizzato a .me qu~tle capo del Corpo 
~~Accademico'' : 

Turriaco, 7 febbraio 1949. 

Magrnfico Signor Rettore,' 

Non sarò io a non inchina:nni con riverenza al meditato 
consiglio con C'Id la Magnifica Uni.versifà degli Studi della mia 
città T/lltale ha voluto rendere per la prima volta il più alto deqli 
onori a un autodidatta che ·nella ltcn.{/a vita modestamente vis
suta· ha cercalo di servire come potè la ma Patri~t- e di fortifi care 
con assiduo amore ag"f/ studi l'opera che per vocazione narwrale 
egli dava ogni. giorno alle lettere, alla causa italiana, alla perizia 
dei lavoratori, alla esperienz.a dei ·tecnici, non merw che all'inge
gno e alla fama degli artisti dì que~/a ciltà. No, non sarò io a me-
1L0'111JilTe un atto cos}. generOso di ricO'lU)Scimento 1iducendo la mia 
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gratit1tdine profonda a una mo:nifestazione di sbalordita sor
presa. 

Meglio m'aggrada il rerulermi conto dell'anima con cui questo 
illustre consesso ~ pervenUlo nella sua asse'll:11dlezza a cotanta va
lutazione. Esso volle in un certo modo consacrare l' a:nun.e in tanti 
modi manifestato dalla ciltadinanza a un uomo datato si da nat?lr 
ra di beneficio dell'intelletto e delta passione per l'arte di scri
vere e per tutte le arri, ma contemperante la fedeltà del sentimento 
civica, la partecipazione al c0711/lt7l.e lavoro per le sorti migliori di 
questa terra, senza idee di a:m;biziose scalate o di pr.ocacciamenli 
7,olil'ici c tuttavia senza mai venir merw alla sua cosc.t'enza di 
triestino, devoto alla grande patria di noi tutti, l'Nuliia. L'ingegno 
è sempre dono personale e come ha i suoi lin li;!Ji può S7.1Scitare ap
prezzatnent:i discQTdJi, ma l'accennata conternperanza, suscitatrice 
di tanto afte/lo nei concittadini , può con maggior positività; co
stituire esempio da raccomandarsi al ricordo e all'imitazione dei 
venturi. E mi lusingo che proprio questo pensiero abbia determi
nato la risoluzione che oggi onora il mlÌO nome, come avrebbe po
tuto far/.o se l'Università di Trieste non fosse più 11iovane di noi, 
per allri uqmini del passato e de/Jla nostra stessa generazicrne . 

Mi ~ dunque permesso di acceiDare senza umiltà, anzi con 
l'ori!O{!lio di essere per qualche merito almeno proposto ad esem.
pio, ronore z'Migne, il massimo che a queste terre sia per la primo. 
volta concesso di conferire. E di tanta onoranza renàa grazie al su
prema l stitUlo di cultura cittadina, inchinandomi devotamente 
alle ragioni che possono averne guidato lo spirito. 

SILVIO BENCO 

Meno d'un mese <io.po Silvio Benco s;i spegneva. 
L'U niversità <ii 'I'J-ieste s·i onora, .amcora e sempr·e, <!'.avere 

· iscritw nei prop1i anna:! i i1 nom<l tdJi così magnanimo cittadino, di 
cos ì ch ia:ro lett.er.ato, di cosi esemplare italiano. 

L'!>I,t.a ered ità spirihuale s1111, che 811'ricchisce e nobil·ita 'l'lie
ste vi~ifica con la sua asmmoni·iJrice .purezza, sopra tutto in tempi 
osdu.n e angosciosi, la indomabble speranza 1de1ha Ven-ezia GiuJH.-a 
tutla. 





CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1949 ·50 



Il NOVEMBRE 1949 l DICEMBRE 

l Mari. 
Ognissanti. 

2 Merc. 
Commtmoraz. 

dei ùftmli 

3 Oiov. 
S. Oiuslo 

Patrono della 
Ci/là 

4 Ven. 
5 Sab. 
6 Dom. 

7 lun. 
8 Mart. 
9 Merc. 

IO Giov. 
H Ven. 
12 Sab. 

l' 13 Oom. 
14 lun. 
l f> Mari. 
16 Merc. 
17 Giov. 
18 Ven. 
19 Sab. 
20 Oom. 

21 Lun. 
22 Mart. 
23 Merc. 
24 Oiov. 
25 Ven. 
26 Sab. 
27 Oom. 

28 Lun. 
29 Mart. 
30 Merc. 

l Giov. 
2 Ven. 
3 Sab. 
4 Oom. 

5 lun. 
6 Mari. 
7 Merc. 
8 Oiov. 

Concezione 
d•lla 8. V. M. 

9 Ven. 
IO Sab. 
11 Dom. 

12 Lun. 
13 Mari. 
14 Merc. 
H Oiov. 
16 Ven. 
l 't Sab. 
18 Dom. 

H) Lun. 
20 Mari. 
21 Merc. 
22 Giov. 

v 2~ Ven. 
v 24 Sab. 

25 Dom. 
Nntalc 

26 Lnn. 
27 Mart. 
28 Merc. 

v 29 Oiov. 
v 30 Ven. 
v 31 Sab. 

GENNAIO 1950 

l Oom. 

v 9 Lun. 
10 Mart. 
11 Merc. 
12 Giov. 
B Ven. 
H Sab. 
15 Oom. 

16 lun. 
17 Mart. 
18 Merc. 
19 Oiov. 
20 Ven. 
21 Sab. 
22 Dom. 

23 lun. 
24 Mart. 
25 Merc. 
26 Giov. 
27 Ven. 
28 Sab. 
29 Dom. 

30 Lun. 
31 Mart. 

CALENDARIO PER L'ANNO 

FEBBRAIO 

l Merc. 
2 Giov. 
3 Ven. 
4 Sab. 
5 Oom. 

G lun. 
7 Mart. 
S .\1erc. 
9 Giov. 

IO Ven. 
v l l Sa b. 

Anniv. della 
ConriHnz. 

• 12 Dom. 

13 Lun. 
14 Mari. 
15 Merc. 
16 OiO\'. 
l'i Ven. 
JS Sab. 
19 Oom. 

v 20 Lun. 
21 Mart. 
2:? Merc. 
23 Giov. 
24 Ven. 
25 Sab. 
26 Oom. 

2"7 Lun. 
28 Mart. 

MARZO APRILE 
=='=======" 

l Merc. 
2 Giov. 
a Ven .. 
4 Sab. 
5 Dom. 

G lun. 
7 Mari. 
S Merc. 
o GiO\'. 

10 Ven. 
Il Sab. 
12 Oom. 

1a Lun. 
l -t Mart. 
15 Merc. 
IG Giov. 
17 Ven. 
JS Sab. 
19 Dom. 

S. Giuseppe 
~O Lun. 
21 Mari. 
~:1 Merc. 
::'3 Oiov. 
2-t Ven. 
25 Sab. 
2G Dorn. 

2i Lun. 
:28 Mart. 
29 Merc. 
~O Oiov. 
31 Vcn. 

l Sab. 
2 Oom. 

3 lun. 
4 .\\art. 

! ~ ~ &~~~. ,~ 
v S Sab ~ 

9 Dom. ~ 

Pasqua d1 le: 
•Resurrez1011e ~ 

10 Lun .o 
l ' 11 Mart ; 
v 12 Merc 

13 Giov. 
14 Ven. 
15 Sab. 
J(ì Oom. 

17 Lun. 
18 Mart. 
19 Merc. 
20 Giov. 
21 Ven. 
2~ Sab. 
23 Oom. 

24 Lun. 
25 Mart. 
20 Merc. 
27 Giov. 

v 28 Ven. 
29 Sab. 
:30 Dom. 

~~~~~~~~~~====~==~====~ 
Il segno • md1ca g1orn1 feshv•, la lettera v gh altn giorni di vacanza per gli studenti. 

·l 
l 



ACCADEMICO 1949-1950 

MAGGIO l GIUGNO l LUGLIO l AGOSTO l SETTEMBRE l OTTOBRE Il 

l lun. l Oiov. l Sab. l Mart. l Ven. . l Dom . 
Festa del Laroro Inizio della . 2 Oom. Apertura delle 2 Sab . 

sessione estiva iscrizioni ai 3 Dom. 2 Lun. 
2 Mart. 3 Lun. Inizio della 
3 Merc. di esami 4 Mari. corsi per l' anno 4 lun. sessione autun· 
4 Oiov. 2 Ven. 5 Merc. acca d. 1950-51 5 Mari. naie di esami 
5 Ven. 3 Sab. 6 Giov. 2 Merc.. 6 Merc. 

' 6 Sab. . 4 Oom. 7 Ven. 3 Oiov . i Oiov. 3 Mari. . 7 Dom. 8 Sab. 4 Ven . 8 Ven. 4 Merc. 
5 lun. . 9 Dom. 5 Sab. 9 Sab . 5 Oiov. 

8 lun. 6 Mari. . 6 Dom . . IO Dom . 6 Ven. 
Anniversario 7 Merc. IO lun. 7 Sab. 
della vittnda 8 Oìov. J l Mart. 7 Luu. 11 Lun. . 8 Dom . 

in Earopa Corpus Domini 12 Merc. 8 Mari. 12 Mari. 
l3 Oiov. 9 Merc. 13 Merc. 9 lun. 

9 Mari. 9 Ven. 14 Ven. IO Oiov. 14 Oiov. IO Mart. 

10 Merc. !O Sab. 15 Sab. 11 Ven. li> Ven. 11 Merc. 
11 Giov. . ll Dom . . 16 Dom. 12 Sab. !6 Sab . 12 Oiov. 
12 Ven. 12 Lun. 17 lun. !3 Dom. . 17 Dom . Anniv. Scoperta 
13 Sab. 13 Mart. 18 Mart. 14 Lun. 18 Lun. d. Amtrica . 14 Dom . 14 Merc. 19 Merc. . 15 Mart. 19 Mari. 13 Ven. 
15 lun. 15 Oiov. 20 Oiov. Assrwzione 20 Merc. 14 Sab. Il 
16 Mart. 16 Ven. 21 Ven. della B. V. M. 21 Oiov. . 15 Dom. 
17 Merc. 17 Sab. 22 Sab. 22 Ven. 16 lun. 
18 Giov. . 18 Dom. . 23 Dom. 16 Merc. 23 Sab. 17 Mari. 
AscensiOne 19 Lun. 24 lun. 

17 Giov. . 24 Dom . 18 .'Aerc. 

! 18 Ven. 
19 Ven. 20 Mari. 25 Mart. . 19 Sab. 23 Lun. 19 Oiov. 

l. 20 Sab. 21 Merc. 26 Merc. . 20 Dom . 26 Mart. 20 Ven. 
21 Dom. 22 Giov. 27 Giov. 27 Merc. 21 Sab. 

23 Ven. 28 Ven. 21 Lun. 28 Oiov. . 22 Dom. 
22 Lun. 24 Sab. 29 Sab. 22 Mari. 29 Ven. 23 Lun. 23 Mari. . 25 Oom. . 30 Dom. 23 Merc. 30 Sab. 
24 Merc. 24 Giov. 24 Mari. 

25 Oiov. 26 lun. 31 Lun. 25 Ven. 25 Merc. 

26 Ven. 27 Mart. 26 Sab. 26 Oiov. 

27 Sab. 28 Merc. . 27 Dom . 27 Ven. . 28 Do m . 
. 29 Oiov . 28 Sab. 

SS. Pietro 28 Lun. . 29 Dom. 
29 lun. e Paolo 29 Mari. 30 lun. 30 Mari. 30 Merc. . 31 Mari. 31 Merc. 30 Ven. 31 Oiov. 

Termine 
dell'anno 

accademico 

l 
! 
i 

l 
l' 





BORSE E PREMI DI STUDIO 
ASSEGNA TI NELL'ANNO 1949-50 





1) GIOVANNI COIIOH - Due borse d1 studio annuali di L. 1.800 ciascuna, ri 

confermabi·r.i fitlo a l termi.ne degli studi, 6 favore di studenti itaH.ani, 
iscritti aWU.ni.versità, nativi e pertriillenti de&. Venezia Gi-ulia. Istituita 
.nel 1927. ·Nrnt MSeg.'TIJ(I,ta. 

2) EMERIOO STEINER - Borsa di studio annuale di L. 1.600, riconfermabile 

fino al termine degli studi, a favore di uno studente di disagiate condi
zioni economiche, isoritto aH'UniversitA, di cittadinanza italiana o ceco
slovacca. Is1ituita nel 1925. Non Os&egnata. 

3) O'IAOOMO VEHEZIAH • Borse. di sbudio di L. 100.- da coofcritsi ogni due 
anni ad uno studente di citta<hllml:Za j.taJja.na, iscritto Ml' Univer.sità. Isti
t uita nel 1982. Ncm asngnato. 

4) ANIT.A SFORZA P.ruoio <li .studio a:oouaJe di L. 800.- dn con.fcrlrs1 6 qud 
laureeto ddl' Uni versi:tll. che .abbia presentoto c d;scusso ~:a mi.gJiore t esi 
di :I:aru-ren in Oinitto :kn.temazionale. Istituita nel 1932. Non al\fcgn.ai4. 

5) RIUHIONE ADRIAT.JCA DI SLOURTA' - Borsa di studio annuale di L . 
1.400.-, da assegn.aT&i ad uno studen-te di cittadi:nanza i-t&li..ane, iscri-tto 
atla Facoltà di ~urisprudenza, di disagiate condizioni economiche e ti

confermabile ·fino .a.l terDline deg!li .studi. Istituita nel 191:19. Non 6S'fe
gnaM. 

6) FANNY ed ER.MA·NNO NAOIN()Y,JOH - Due Premi annuali di L. 8.500.-, 
per l'C mig tiori dissettazi.oni di laurea in· Filolog.ia da.ssica e in St:<.-ia 
d ' Italia. Istituita nel 1989. Non .a.vegnota. 

?) FERDINAND-o T·R.O·ST _ Premio biennale di studio di J..,. 750.-, da asse
gnarsi ad oUD ·laure&to in .Econcmia e commercio che abbia dlsc\L$SO In 
.'!ligliore tesi d i .!au-rea in Merceologin. Isti-tuita .nel 1948. Non mt$egrnala. 

8) YINIOIO LACO . Borsa di studio di L , 50.000.- , dn ·nsscgnarsi &d un stu
~~ nato nO:•Ia V<.me2:ia Gi-tila, di fWl.Ziooolità ~t:.llliann, d'età non supe
riore .ari 25 annoi, iscritto aMa FacoJ.tù di giurisprudcn.?..a.. [stitnita .n61. 191-8. 
As~ allo studeote ALEALDO GINALDI. 
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9) A,.LBE·RT'O de BROSENBACH - Premio di studio 3Ilnuale di L. 6.000._:_ da 
CODferirsi ad un laureato io lettere - indirizzo cl86Sico - , che abbia 
seguito -i corsi in un liceo classico di Trieste. Istitui-ta nel 1950. Non al

segnata. 

10) 5 Borse di studio di L. 40.000.- ciascuna, a favore di studenti meritevoli e 
bisognosi, messe a concorso dal Ministero della Pubblica Istruzione, as
gna.te ai seguenti studenti : 

De Cario Tullio 
IAnd4 R.emo 
BUmdi Gigli<>la 
Fu.Nani Claudio 
Cibihin Giorgio 

Facolta di giurisprudenza 
lettere e filosofia 
economia e coonmercio 
scienze 
ingegneria. 

Il) Borse di studio messe a concorso daa Ministero della Pubbliea Istruzione 
per studen-li reduci e di categorie assimi-late, assegnate ai seguenti 

studenti.: 

Ago.rtimit Giuseppe 

&Jzia Ptù'ttio 
Berlt Alberto 
Bimi Delia 
Bo-nit>ento Eliart4 

BTWI:o Furio 
Cagl> B.,..,detto 
C:andoJ&.n Amumd.o 

CetpaMo Antonio 
Ceehet lion.ello 
Cheni Vittorio 
Ch.ictooJ.on 'l-iuteppe 
Del Mitsie:T Sihtmo 
V4! MCJtch.i Mario 
Fdiàan Eraldo 
Florio Pietro 
Forti Marcello 
Gell.ne:r Entesto 
Gobbo Villtorio 
Ho&t Dario 
Kerbat>cich Gio-Danni 
Labign.an BT"Wll 
Lenci Alcide 

· Lu.ch Gi'IU'eppe 

1I"P<> Serri"' 
Molt'l' Giulio 

Facolta di scienze 
scienu 

L . 40.000.
so.OOO.-

economia e commercio » 60.000--

.. 

lettere e filosofia 
lettere e fHosofie 
giurisprudenza 
giul'Ì$prudenza 

ingegneria 
giurisprudenza 

• 30.000.-
• 55.000.-
• 55.000.-
• -40.000.-

35.000.-
• 80.000.-

econom;e e commercio » 80.000.-
ingegneria 

giurisprudenza 
lettere e filosofia 
giurispruden.ta 
ingegneria 
scienze 

giurisprudenza 

ingeg,neria 

"""""" giurisprudena.a 
scienze 

40.000.-
• 48.000.-
• 60.000.-
• 60.000.-
• 35.000.
.. 55.000.
• 30.000.
JI 4().000.
• 48.{XM}.

• . 4.0.000.
• 30.000.
» 85.000.
JI 80.000.-
• ~.000.-

• 4().000.
JI ao.ooo.-



Marcon P(lolo 
M a.ua A lfrcdo 

Mila::zi Gi·use1Jpe 
Moho"'Ìch Paolo 
Mon.terisi Elda 
Passan.ta Spa.ccapiebra E-rnes.to 
l'etti Mario 
Priwtar Enzo 
Ponte M(l1'io 
Pu:relklu Anna 
Re/li Alf«do 
Ri:zu::rdi SteUio 
Sardo Angelo 
&rnodori Edda 
S brizztU Placido 

Scarmnu.c.ci Giancorio 
Svelzo Francesco 
Smareglia Lucio 
SpO'(]nUJl Sergio 
S·flobile ltalo 
S tejml.i E'MrVto 
Tombe.ti Giorgio 
Trebbi Bruno 
~'ites Fide& 
Zall.cr Fe:rrucci'o 
Zanolìm. Roberto 
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Fa~oltà di scienze 
illlgegneria 
giuri&pruden.za 

L . . 80.000.
b 80.000.
» 85.000.-

economia: e commercio » 8.5.000.-
scienze » 80.000.-
economia e commercio » 85.000:
cconomia e commmdo » 48.000.-
i.ngegneria 4·8:000.-
scicrw.e 80.000.-
scienze 8.5.000.-

economia e commercio » 60.000.-
i-ngegneria 
giutispr-ude'nza 
lettete e filosofia 
illl.gegneria 
scienze 
I'ettere e flid:osofia 
scienze 
giurisprudenza 

B 60,000.
}) 4.0.000.
}) 4-8.000.-

80.000.-
• 80.000.
)l 40.000.-

80.000.
}) 80.000.-

economia e commercio » 80.000.-
• 80.000.-
• 80.000.-

economie. e commercio » 80.000.-
lettere e fiJosofia 
giurisprudenza 
ingegneria 

}) 80.000.-
• 80.000.-

80.000.-

Kclrl'oono act-ademi-co 194·9-.50 sono st·o.ti inoltre conferiti: 

,,~. ·premd di studio di L. 11.500.- ci.a.scu.no, elargiti dal Sig. Luca Eftimi.ad.i per 
· onorare la memoria del figlio Marco, studente deJ.la facoltà di· ecocomia e 
commercio, .perito .nel 1944 ·per azione di rappresaglia f.att.a doJ.le Autorità 
gcrmflluiehe di occupazione, ai seguenti studenti: 

Aczei TQmmaro; 
Che:rri Mario; 
M mochese A~jio; 
Marini M-ariano . 

P remio di strudio di L. 5000.- , e!<a:rgito dai genitori dello studente Lucio Sala, 
eroicamente caduto ne!lla .guttra di liberazione, assegnato allo studente 

Carlo Ulcig'F'ai. 





CENNO STO~ICO 

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 austriaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regione, quell' Università non avrebbe 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco rifiutò sempre di 
concedere questa istituzione che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazior1;alità italiana nell'Impero. Di qùi la lunga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spiriti migliori, la quale assunse il significato e la portata di 
lotta per l' ita lianità di Trieste. giacchè i vari aspetti di questa si eran venuti 
raccogliendo intorno al problema universitario. Ma furano vani sforzi : solo 
dal 18TI, 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' o rdinamento italiano, in R. 
Istituto Superiore di Scienze Economiche e commerciali e nel 1924 elevò 
questo Istituto a R. Università degli Studi Econo mici e commerciali. fina!· 
mente nel 1938 fu creata la facollà 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 1 Ingegneria navale e meccanica, che però, 
a causa della guerra, non potè avere pratica attuazione. 

Nell'autunno del 1943 il Corpo Accademico, di fronte ai pericoli 
nascenti dalla divisione del territorio italiano e dall a instaurazione d'una 
amministrazione militare germanica nella regione, istituì con propria delibe
razione autonoma la facoltà di Lettere e Filosofia, che cominciò subilo a 
f1.1nzionare, e sullo scorcio dell'anno 1944·45 diede attuazione alla facoltà 
d'Ingegneria navale e meccanica. 

Dopo la li berazione, la facoltà di lettere e filosofia fu riconosciuta dal 
Governo Italiano e dal Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, e fu ri
presa l'opera di sistemazione dell'Università. All' inizio de !P anno accademi· 
co 1945-46-cominciò a funzionare la facoltà d'Ingegneria con annesso biennio 
propedeutico. Limitata dapprima a lla sezione navale meccanica fu nell'anno 
successivo accresciuta con la sezione industriale, sottosezione meccanica, e 
nell'anno accademico 1949-50 con la sezione civile, sottosezione edile. 

Nell' anno accademico 1946·47 fu istituita la Facoltà di Scienze limitata 
alle lauree in Scienze matematiche, fisica e matematica e fisica, al biennio 
propedeutico alla Chimica e al biennio propedeutico all'Ingegneria, che è 
cessalo così di far parte della facoh.l d' iugegneria. 

Nell'anno accademico 1948-49 vi è stato aggiunto il Triennio di 
applicazione per la laurea in Ctd":'ica. 





AUTORITÀ ACCADEMICHE 



TAVOLA DEl SEGNI CONVENZIONALI 

-"- Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

© Croce al valore 

+ Croce al merito di guerra 

IMGI Mutilato di guerra 

oo Promozione per merito di guerra 

- Distintivo di guerra con le stellette 

© Campagna di Libia 

® Medaglia commemorativa della Unità d'Italia 

IVG I Volontario di guerra 

lA o l Campagna Africa Orientale . 



SERIE DEl RETTORI 
DELLA UNIVERSITÀ DEOLI STUDI DI TRIESTE 

DALLA FONDAZIONE (1938) 

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

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

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

ROLETTO Pro!. B. OIOROIO (quale Prorettore) - dal 15 mag
gio 1944 al 19 lug lio 1945. 

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

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





RETTORE 

CAMMARATA Prof. Avv. ANGELO ERMANNO, da Catania, ordi

nario di Filosofia del diritto. 





SENATO ACCADEMICO 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

UDINA pro!. avv. MA N LI O, da Visignano d'l stria, @, associé de 
l' lnstitut de Droit lnternaiional (Bruxelles), professeur à 
l' Académie de Droit international (l' Aja), member of the ln
ternational Law Association (Londra), membre associé de 
l'Académie diplomatique internationale (Parigi); già membro 
del Tribunale arbitrale itala-austriaco, della Commissione 
per le leggi di guerra e neutralità e del Comitato centrale 
dell' Istituto Coloniale Italiano; accademico nazionale del
l' Accademia Pugliese di Scienze, socio corrispondente del
l' Accademia di Scienze e Letter.e di Udine; già professore 
di ruolo nell'Università di Bari, già Rettore dell'Università 
( 1930-39), Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

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

COLETTI prof. dott. OtANLUIGI, da Treviso, ..2._, già ordinario 
nell' Università di Pisa, Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 

CACCIAPUOTI prof. dott. NESTORE, da Toronlo (Canadà), s traor
dinario di Fisica superiore, ricercatore del Centro di Fisica 
Nucleare del C. N. R., membro dell' American Physical Society. 
Preside della Facoltà di scienze matematiche,/isicheenaturali. 
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DE fASSI prof. ing. GIOVANNI, 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 El ettrotecnico Italiano, segretario del Sotto
comitato per gli isolatori passanti del Comitato N. 8 della 
lnternational Electrotechnical Commission (1. E. C.), Preside 
della Facoltà di Ingegneria. 

VIOLI dott. ALFONSO,+, @, Direttore amministrativo, se,g-retario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

REVERA dott. ALBERTO, =, Intendente di Finanza, rappresen tante 
del Governo. 

0' ESTE dott. ALMERICO, rappresentante del Governo. 

COLLOTTI pro!. dott. fRANCESCO, da Palermo, =, (\i:· , socio 
corrispondente dell'Accademia Peloritana di Messina, libero 
docente di Filosofia, già Preside della Facoltà di lettere 
e filosofia, già Preside della Facoltà di g iurisprudenza, 
professore dell'Università. 

COSTA prof. dott. DOMENICO, da Trieste,+,=. direttore del La
boratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio, 
Industria e Agricoltura di Trieste, direttore del Museo Merceo· 
logico e coloniale di Trieste, membro del Comitato consultivo 
dell a rivista "La chimica e l' ind·ustria ,. Milano-Roma, socio 
ordinario della American Chemical Society di Washington 

. e della Deutsche Chemische Gesell schaft di Berlino, membro 
del Collegio dei periti doganali presso il Ministero delle 
Finanze, per la Chimica Generale, professore dell'Università. 
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SOTGIA pro!. avv. SERGIO, da Sassari, professore dell'Universi tà. 

BARTOLI dott. ing. GIANNI, rappresentante del Comune di Trieste. 

TANA.SCO avv. GIOVANNI, rappresentante della Provincia di Trieste. 

COSULICH cap. ANTONIO N., rappresentante della Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo, segretario. 

CONSIGLIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

SOTGIA SERGIO, predetto, rappresentante del Consiglio di Am
ministr~zi one. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, professore ulficiale, nominato dal 
Consiglio di Ammini strazione. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore Amministrativo. 

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

DANIELI MARIO, studente della f acoltà di ingegneria, rappres en
tante degli studenti. 

DE MARCHI MARIO, studente della Facoltà di giurisprudenza, 
rappresen tante degli studen ti. 





AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 





DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

(Affari generali · Autorità e consessi acc~demici . Personale . Liberi docenti 
Contratti · Concorsi - Pubblicazioni - Stampa e propaganda - Cerimoniale 

Assistenza scolastica - Protocollo - Copia . Spedh:lone . Archivi) 

VIO LI dott. ALfONSO, predetto, direttore amministrativo. 

CIABATTINI dott. MARIO, + , :;::;:::, direttole amministrativo af!giunto 

PURGA d ott. ALESSANDRO, vice-segretario avventizio. 

DHO GIOVANNA, applicata avventizia. 

de IURCO IRA, id. 

SEGRETERIA DELLE FACOLTÀ 

STASI dolt. LUIGI, segretario av1'entizip. 

B RUNETTI dolt. fRANCESCO, vice-segretario avventizio. 

0RIS ANNA, applicata. 

CASSANO TITO, applicato avventizio. 

COLUBIG ODA, applicata avvmtizia. 

FA V RETTO OINA, id. 

OIOROI CARLA, id. 

PIERI NORINA, id. 

ROMANO A LDA, id. 
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RAGIONERIA 
(Bilanci • Contabilità · Otstioni spt c:iali) 

PAVANELLO rag. PIA, ragioniere avventizio. 

CAVALLARO dott. VITO, vice-ragioniere avventizio. 

BRUNETTI rag. GIUSEPPE, applicato avventizio con le mansioni 
di vice·ragioniere. 

POSTOONA CRISTOFORA, applicata avventizia. 

SILLANI ROMANO, applicato avventizio. 

ECONOMATO 
(Cassa· Inventari) 

fONDA LIBERO, economo avventizio. 

de COMELLI fEDERICO, applicato avventizio. 

PERSONALE SUBALTERNO 

a) Bidelli e custodi an·enthi 

SONETTI ELIO, bidello. 

8RADASCHIA MARIA, bidella. 

BRIMSEK NESTORE, bidello. 

8USÀ GENESIO, bidello. 

8UZAN MARIO, bidello. 

CANDIDO GUERRINO, bidello. 

CASSANO ANTONIO, custode. 

CHERTI MARIO, bidello. 

CODARINI ALBORI, custode. 

COOS ALBERTO, bidello. 

DE MONTE UOO, bidello. 

DESTEFANI RODO LFO, bidello capo. 

fABBRETTI ANTONIO, bidello. 

b) Inservienti avventizie 

BATTAGLIA ROSA 

SARDO ITALIA 

SQUILLA ERMELIA 

c) l ,servlenti rlornalier i 

BARTOLOTTI AMALIA 

BIZJAK ANNA 

BUZAN !DUINA 

CUSTERLINA ROSA 

DANIELUT ROSALIA 

fACCHIN GIUSEPPINA 

fERRO CATERINA 

GERBEZ LIDIA 



a) Bidelli e r:ustodl avventizi 
(continuazione) 

-77-

fASANEllA MARCO, custode. 

fRANTZ GIUSEPPE, bidello. 

GARElLI GUA l TI ERO, bidello. 

LISERANI ILIO, bidello. 

MARSilLI RENATO, bidello. 

PACIFICO GIUSEPPE, bidello. 

RICCIO VITO, bidello. 

SARTI VIROINIO, bidello. 

SCAFA LUIGI, bidello. 

TOMASSINI AN TONIO, bidello. 

TOSQUES ATTILIO, autista. 

VASCOTTO GIUSEPPE, bidello. 

VERTENI MARIO, custode. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

WEDLIN ATTILIO, bidello. 

ZAZINOVICH GiUSEPPE, bidello. 

c) lnserYJentl giornalieri 
(conlirtutwOnt) 

GUARINO ANTONIO 

IURZOllA STEFANIA 

MARCHI ELISA 

NEORINO IDA 

NiCOlAUSIO GUERRINO 

0TTOOAlLI MARIA 

PONTEL LUCIA 





BIBLIOTECA 





BIBLIOTECA GENERALE 

Comitato di Vigilanza della Biblioteca 

U DINA pro!. M ANLIO, preside della Faco ltà di g iurisprudenza, 
presidente. 

CACCIAPUOTI pro!. NESTORE 

COLETTI pro!. G IANLUIGI 

ORIOONE pro!. AGOSTINO 

DE fASSI pro!. GIOVANNI 

Personale della Biblioteca 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario avventizio. 
BATTISTI doti. CARLO, vice-bibliotecario id. 
PASQUALIS pro!. MARIO, ordinatore id. 
EN ZMANN GIUSEPPE, applicato avventizio. 

fERRANTE ITALO, id. 

GIRALDI ANNA, id. 
LOVISELLI doti. 0DETTA, id. 

/ VERGANI AUGUSTA, id. 
VIOLI CHIARA, id. 
,VISINTINI ALBERTO, id. 

'\PERNA VALENTINO, fattorino avventizio. 
BORDON BENITO, giornaliero. 
DEL PIERO PIETRO, id. 





LASCITI, DONAZIONI E PERIODICI 

AVUTI DALLA BIBLIOTECA NELL'ANNO 1949-50 

La Biblioteca, dm·ante l'anno accademico 1941!-50, ha ricevuto 
oma,ggi da vari ll'flti e -privati; n •lasciti più imperLan ti . sooo costi
tuiti .dalle donazioni d-egli eredi del compianto pro!. Ernesto La:ura, 
che ha legato all 'Istituto di matematica la sua biblnoteca specia
lizzata, ricca di un notevolissimo •materiale bibliografico, impor
Lante sopratlutto per la parte o:niscellamea; daU.a donazione degli 
eredi Brunner che ha amcchito di oltre tremila volumi la biblio
teca speciali~zaLa dell'Istituto di chimica generale; dalla donaziooe 
del Comune di Ponzano Veneto che ha voluto cedere altUniversità 
di Trieste la biblioteca del oompia-nto pro!. Giovanni Cicogna, 
ricca di oltre tremila opuscoJ;i e volumi, che è sLata d>visa fra l'Is-ti
tuto d i storia del diritto e ila Biblioteca. 

Durante lo stesso periodo la Biblioteca generale ha ricevuto 
per abbonamento i periodici sottonotati : 

I) Accou:1Wan.t" {The) 
2) A.ccou.nting (Tohe ) R cvie11; 
3) A-cqltla (V) 'tlcll'Agricoltura 1H.'l-

l' I gierw e neli'l ndust,ri~ 
4) Acque Bonifidt(! Costru.z;ioni 
5) Acta A-pootoiicac Se<!U 
6) Acta Crystallographica 

' 7) A çta .Ungui..ttica 
8) Acta Ma.themmt4.ca 
9} Acta M (!.(li;rri,tac Drgalis 0b So-

cial~ 
10) Actu.alité .S.conomiq rw 
11) A.egyptm 
12) AUOl>lane (The ) 
13) Aerotccntca (L' ) 
H) Actmm 
l 5) A ntiqua.riat ({)(l$) 
16) A·utmnotivc J,~chu t. rit•:J 

17) Affri= 
1~) Agrico:lltwm itelle Veooozie 
19) Ag-ricM!mra Jtal:ialna 
20) Air<:-rafit Engi.neeTring 
21) AJitmenotat·ion et Agricu:lturre 
22) A li Ri'Dista 
23) A:Ugemebnes Stcxtis·tis.c:1~-ea A-rohiu 
2+) A U.11·minio 
25) A 7.ta .li'Jreq.wonza 
26) A11nc6.can Ant.hrorpol.og.i.st. 
27) Amc.>.rica.n (The) .EoonO"m.ic R('

'lliew 
28) !bne.Nc111n H isttorical Revi!C10 
29) A .fi'U'.r.i.can J.ou r.n61/, of Ar.ehaeo

logy 
30) Anw.rictm ('fh l') Jmtr.natl. o/ Eco

nomie-~~ arvl Sociolog y 
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81) Amcrica11 (Tite) Jot1-r11al oj Jn
tc.rnational Lmo 

8"1) :hnc·rican Journal of MaJiu:-ma
ti<t 

83) Am.crica.n Journol o/ Ortltopsy. 
ehWry 

34.) Am.cricm~ Jou.rnal. of Physic-s 
35) Amcrfcmr ] o!l-rnal of PltilolOfJY 
36) Amcrican (Titc) Matl!cmalil'al 

Mo-nthly 
8"i') :hncricon (T1UJ) Political Sci.rll

cc RcoçiC10 

38) Amcrican (Tirc) Sta.ric all(l Rast 
HtU'O'/)('llltt R,.c..,icro 

39) t1 n.alytica Chimica : l eta 
40) A nolyt.icol Chemist.ry 
41) Anglia 
42) Ar1.11tl/cn. der Pllysil..· 
4-3) A n.nalcs dc CJ,imic 
44) A nnalc1 dc Gfflgraphic 

4.5) :hmnlc.s <le J'/1utituJ H('nrj Poin
earf 

46} Annnkt dc l'lrutilut Ocranogra-
1'1..iquc 

.J.i) Aruudcs dc Médccine L égalc 
48) A-nna/es d('., SciMc<>s tconomi

qu.er Appliquée• 
49) An.nalcs dcs PalsifieatioJM et dc, 

Fraw:lc• 
50) Annali di Chimica A pplil'ata 
51) A.mtol'i di .Malem.atica Pu.ra cd 

Appl~ 
52) A11rta:li ldrologià <lcU'Ufjicio 

Idrogra.jt.co d; Vcn.czi.a . 
5~) Amuds (Tfw) of Matllcmal1cal 

Sta.t~~s 
54) A.n;nol.s oj Ma.thcmatics 
5.i) A-nnai~ (Tirc) of tl~<e Amcrican 

Aoodemy nf Political and Socia.l 
Sciencc 

56) Annalt oj nlie Anoci..ation of A-
mcrioo.n. GeogT(((Jltc~ 

57) A:ntiqua.ric• (TI~) J~ 
58) Antiquité (L') Classique 
.i9) Anzc-iyN" /Ur dile Altcl"'t11m.swi•· 

.e'li.$C1&.aft 
60) Archimede 
61) .ArciUteeturol (The) Re"tlicto 
62) An:h.itctti 
68) A.reiU:n d aJ Voelkerredit.s 
64) .A..rolt.i,c, <rHUtoire Doctrinalc 

et Ltttléraire d.u. 3foyen. Age 
65} Arc1ai"t!CI of Bioc1temistry 
66) An:hi.nc• Stti.N-e d'A-ndtropologic 

Générole 

6i) .-lrcllirio ili Filoso/ùl 
68} .-trchic-io di P8icologia !YCUTolo

gia c Piiclaiatria 
69) Arclair jùr dic ciriJi,tisclae P.ra

xi.s 
iO) Art".hitio Giru·ìdìco FiU·Pl'O Se.ra-

fin4 
i J) .·tf"('l!itio GloUòlogico l roJimao 
i2) Arcl1irio Penale 
73} .-trdli.ro Storico Lornbarclo 
H-) Arrlliro E$paiio1 dc Arte 
7".i ) Arte Veneta 
i6) Art in America 
;;) Art (Thc) Quartcrl!l 
iS) .-lr/11 
i9) .-hfOI.'Ji Bi.t.umi Cat.rami 
SO) A~tsicuraUonc ( 1 . .:) 
SI) Au icura.::ioni 
S2) :\ . T. :\. 
83} AtltCJUU'tt.m. 
S·l-) :liti ddla «1-'onda::.ion<" G. Ron~ 

rlli» 
s:q Atti c Ra.•.,<'gna 1'ccnict~ del 

C,olll'gio degli lng<'n ncri di To
lf'!.no 
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DAVANZO avv. MARIO, di Diritto del la voro. 

MARINI dott. BRUNO, di Economia politica. 
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OMERO dott. FULVIO, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

0RZAN dott. GIUSEPPINA, di Diritto penale. 

PAROLI dott. AUGUSTO, di Diritto del lavoro. 

PEDRONI dott. CARLO, di Filosofia del diritto. 

S0MMADOSSI dott. CESARE, di Storia delle dottrine politiche. 

de SZOMBA TH EL V dott. GA BRIO, di Diritto penale. 

VIOZZI dott. GUALTIERO, di Storia dei trattati e politica inter
nazionale. 
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ISTITUTI · SCI ENTI fl C l 

ISTITUTO DJ DIRITTO PRIVATO 

$OTOtA SERG IO, direttore. 
CAMBER RICCARDO, assisUn.le. 
ZENARI FRANCO, aiuto vololl fa rio. 

FISSOTTI CARLO, assistente incaricalo. 
A SSAN TI CECILI A, assistente volontaria . 
VOLLI ENZIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO 

ÙRIOONE AGOSTINO, dt'rettore incaricato. 
MA RAZZATO PRIMO 0TT1 LIO, assisfettle. 

B EVILACQUA OIORO IO, assisfmte volontario. 
DAVANZO MAR IO, id. 
0MERO FULVIO, id. 
0 RZAN G IUSEPPINA, id, 
PAROLI AUGUSTO, id. 
PEDRONI CARLO, id. 
de SZOMBATHELY 0ABRIO, id. 

ISTITUTO DI DIR.ITTO INTERNAZIONALE 
E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDTNA M~NLIO, direttore. 
0 ECLEVA MATTEO, aiuto. 

RASI GIOROIO, assistente. 
CAVALI ERI ARRIOO, assistente volontario. 
VIOZZI QUAL TI ERO, id. 

ISTITUTO DI STOR.IA DEL DIRITTO 

MASCH I CAR LO ALBERTO, direttore. 
CUCCAONA REMO, assistente i.n.carù:ato. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTTI fRANCESCO, direttore. 
0ERIN GU IDO, assistente. 
$OMMADOSSJ CESARE, assistente volontario. 

SEMINAR.IO DI APPLICAZIONE POR.ENSE 

PAVANINI GIOVANNI, direttore. 
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ORDIN E D E GLI STUDI E ORARI 
A) LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

j, ... 
GIORN I E ou 

MATERIE O'I~SEONAMENTO Professori 
j mart. j m~rc.l giov. j \'~n. j sab. 

FONDAMENTALI 

l'anno 

Diritto costitutionale Crisafulli 16·16 15-16 15-lli 
Economia politica fossati E. IG· li IG 17 16-17. 
Istituzioni di diritto privato Oeiana IIH7 16·17 16-17 
Istituzioni rli diritto romano Ambrosino 17-IS 17-18 17-IS 
Storia del diritto romano deDominicis 17 LS 9-10 9-10 

JtO anno 

Diritto cidlt: l Oeiana lì·IS Ii· IS li-18 
Diritto commerciale Sotgia li-18 17-L~ 17-18 

Diritto eccltsiastico Origone 11·1:? 11·12 Il-l:? 

1~911~9 Diritto internazionale Udina 16·17 IO-Il 1011 
Diritto pen~ le l Bella,•ista 18·1~ 

Diritto romano l Maschi 10.11 lO-Il 10-11 

Scienza delle finanze e dir. fin. Cadalbert 18-19 If:;.-19 18- 1!1 
Storia dd diritto italiano l Viora 15 16 15 1G 15-IG 

JI JO anno 

Diritto ammi:listra.tivo l Sandulli !HO 16-17 !HO 
Diritto civile Il Oeiana li·lS 

~~T~' Diritto penale Il Beua,·ista 18·19 18· 19 JS-19 

Diritto romano Il Muc:hi 10-11 10-11 10·11 

Diritto proctssuale civile Pa\'anini - 17-IS 9-!0 '.HO -
Storia del diritto italiano 11 Viora. 15-l G l b·lfì 115-lti ~ 

IVO ann o l 
Diritto amminislrati\'O Il Sandulli 9-10\tG-Iì 9·10 
Diritto dd lavoro Balz.arini 

"~T~· 
17· 18 

filosofia del diritto Cammarata 12-13 12-ta 12:-13 
Procedura penale Bdlavista 17·18 l i·lk 17·18 

COM PLEMENTAR.I 

Diritto canonico Origone 10-l\110.11 IO-Il -
Diritto della navigazione Ferra.rini 1':_121 1~2 12-13 
Esegesi delle fonti dir, romano Maschi · 11-12 11·12 11-12 
Medicina legale Loro l i ·lB !HO !).10 
Statistica Medani !HO 9-10 .. 10 
Storia trattati e polit. lnternaz. Udina 15-IG i 12 13 H -12 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIR!l"IO PRIVATO 

Corso completo di Jstituziooi di dif'itto privato - Pu.rte generale e parti spe-
ci a li. 

P·rof. Giomntaria Deian.a 

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

11 diritto romano: definizione e .partizioni - Intc rpreta1Aone - Soggetto -
Oggetto - Fatti e .atti gWri.di.ci - H tlegozio g~uridico -L'a.tto Hlccito - E3el'cizio 
c difesa dei diri-tti - Il dimitto processoole romtmo e ~l suo svolgimooo storico -
Per1onac - Fam.ilia - M&trimonio • Dote - Pccu-lii - La fnmigJ.ia oOOtur~lc - Diritti 
reali • Piroprietà _ Possesso - Comproprietà - ComP"omcsso - Jum ùt ro a1ie1't<l -
ObbligaziO'Dì - Contratti; deHtti; quasi contratbi; quasi deli-tti - Obbli~zioni di 
g.a.Tanzia- Responsabilità - Le wccessioni i:l11Jer t>~vos c morti$ f;:au.ra- Le donazioni. 

P·rof. Rodolfo Ambro.tino 

FILOSOFIA DEL DiRITTO 

(IV &mlO) 

La c. d-. ro..'l ltà giuridica come .problema speculat ivo. Filosofia e se:Dso 
comune . 

La concezione della ~rea:U come sintesi a priori di soggetto c oggetto. 
Unità e moltq>tici.tà. Tempo e spazio. 

Scienze natural itiche, scien~ matematiche c fi~osofia. 
Attività tcorotica e attività ·pratice.. 
L'u.ionc come sintesi di iegge e di fine. · 
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\ 'alutaziouc fiuNistica e valut&tione legalisti<:a del\a condotta empirica
mente intesa. 

I .a <iu:tlilkazionc g-iuridica. C.ritica della dottrina tradizionale dei c. d. 
,·ttratt<>ri diffl't<'nziali del diritto . 

. \nalisi do~ forml\lismo giuridico. 
1-'l c. d. tecnica interpretati-va sotto il .profi-lo <:ritico-gaoseologico. 
Il [ondnm(•nto èfllOSrologi<'o de11a distinzione tra giustizia ed equità. 
Il prob\<'1lHL del diritto naturale. 
11 Jlrobk-ma mortt-ic c la qualificazione giuridica. 

Pro{. A11gclo Erman.no Cammarata 

Sf{)RIA DEL DIRITIO ROMANO 

Fonti giuridiche di cog~one e di produzione - La formazione della ci
' 'it.as : suoi caratteri cd aspetti; gentcs è familia arealca • I Mores maior-um; 
l<'x XII 'fa l.mlarum e l'ioterpretatio prudentium - Orge.ni di produzione del 
diritto (comitia e Senatus) - Il Praetor c !a formazione deJlo ius -praetorium -
.Turisdictio prae toria (iudicium formulare; prOVTedimenti). 

Prof. Mario F. Antonio d e DonUnici.s 

STORIA DEL DIRITIO ITALIANO 

Diritto pubbli<:O e fonti del diritto in Italia dal 4-76 nl 1100. 

Pro/. Mario Enrico Viora 

ECONOMIA POLITICA 

Della scienza economica - I metodi deYa scienza economica - Profilo ge
nera.ie deJJo sviluppo deLla scienza economica - Nozioni generali - Le tre tappe 
d 'avvic\oan-.ento 6ll'equili.brio generale nel?o stato di perfetta CODCOn"eelza: a) scam. 
bio, b) produzione, c) capitalizzazione - Dello stato di mooopolio e delo!a. rendita -
Le tre tappe d '.a.V\-icinamento aU'equiHbrio generale oe~ stato di monopolio: a) 
SC3tubio, b) produzione, c) c.:~pite.liu.azione _ L'equilibrio economico generale -
l.'~uilibrio economico come cqui!ibrio dei gu.st:i e degli oeta.oo1i. • La. moneta. 

Prof. &aldo Pouati. 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIR!TIO FINANZIARIO 

ll diritto tributario - Il rapporto gi.uridtco d'imposta - I 808'8'etti attivi -
1 .soggetti passivi, - Vaccerlamento - l\ conten:rioeo tributario - L'estinzione det 
debhto d'i.mposta. - Il sistema tributario itel.i~o - La. scienza delle finelk'l.e _ 11 
gruppo pubblico - 1\ bisogno pubb\ico - L'atti~ fioanzi.aria - La composizione 
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di conflitti d 'interesse mcd~nte ~'attività finanozi.aria • TI prczt:o contr&thlalc - U 
prezzo-imposto _ T criteri deJ.~ compo9tzio:te coattiva dei con.flitti d'i~essc -
Gti effetti delrimposta. - La fi~MD.za straordinaria. 

Prof. Bruno Cod.albe·rt 

DIRIITO COMMERCIALE 

Parte gcnornlc - Società commercia!li - Assicu-rm;ioni. 

1'1·oj. Sergio Sc1f'gia 

DIRITTO DEL LAVUI\U 

Il d·iritto del lavoro : cotltenuto, limiti - Il dW.i.tto pubb:ko del (.(l.voro -
Le fonti del dir-itto del l,.a'VorO - Il contratto !.;OHettivo - !-) l'egolamcnto aziendale -
1.. 'equi-tà - Il rapporto di lavoro: cootituzione, modiTicnziooe, estinzione - Il cQ'Il

tenulo del rapporto di lavoro - Il contratto indirviduale d; -lavoro - T utckn de~ rap
porto di ·~&varo - Con t.roversie dol lavoro - Sciopero c serratA - U rappor.to di. pub-
blico impiego e sue guarentigie - Di·ritto internazionale do.! ~avaro. ' 

P·rof. R e-n.cto Balzari:ni 

DIRITTO PROCEE\SUALE CIVILE 

Parte getteroJ!c : Giurisd:izk>ne - Azione • P"'ocedimcnto - Soggetti del pro

cesso- :\tti del ·processo. 

Parte speciale: P.:-ocedimento di oogni~ioni di primo g:rado - Impugnative -
Procedimenti ingiunzioooli e cautelati Vi - Titolo esecutivo - Fol'mc dellt'eseoU2ione 
fou.ata . 

Proj. Giooonmi Pa:t'(!lnill i 

DIRIITO INTERNAZIONALE 

lst:i tuz:ioni ..di Di·ritto internru:ionnle: 1) Int rod lw.ionc ; 2) Soggett1; :i) 
Cermi sugli oggetti, sugli organi, sui f.atti giuridici e whl'attua.mone del dil-itto 
nella comunità int«na:riona~. 

Elementi di Diritto internazionale ·privato e proccssua1e; l) Teoria 
gcncraloc; 2) Pri.nci.pt fondamenta;] i del-l'ordinBmento itali nno. · 

l'rof. Man.lio Udi-1.0 

DIRITTO AMM INISTRATIVO 

Il diri.tto twnm inistz.a.ttvo - I .soggc"ili - Gli t~;Lti - J beni - La ·responsabilità. 

Prof. A ldo Samdu.lli 
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DIRITW PENALE 

Porre gcnl!:l'ak: 11 diritto penale- Il reato (l'azione , ·l'antigiuridicità, la col
ipevolezza) _ Le ci·reostanzc _ H tentativo - La comp.·utccipnzione - La pLuralitù 
di reati - Recidiva, abituaiità, ·professionalità, .tendenza a del!i.nquere - La pena -
Limikl:l.ioni cd estinzione della potestà di punire - :Misure di sicurezza e sanzioni 

ci'rili. 
Parte fpcc.ùzle: Delitti contro X\ persona: delitti contro la 'ita.e l'incolmnità 

i<ndi viduaìe; delitti contro l'onore; delitti contro In Ubertà indi,idualc. 

Pro f. G i.rolamo BcUarWsta 

DIRITI'O COSriTUZIONALE 

Definizione della scicn7..a. del diritto costi:tm..ionale - Lo Stato in generale: 
mncczionc tradizionale ; teorie critiche (rca.listichc, empiriche , ccC.) - Tentativo 
di ull8 ·ricostruzione del concetto giuridico dello Stato: lo Stato-società e lo Stato
gm·crno - Caratteri differenziali; il concetto di sonanità e le sue diverse inte:-
pret.a.zion.i - 11 .processo storico di formazione dcJ'k> ..Stato moderno»: lo Stato 
Ntppresentativo e .la personali.tà giur.idica (eventuale) del:1o Stato ; riferimento di 
u.:1e qualificazione a~lo Sta:tO-gO''<"J'nO, e non allo Stato-società. 

Prof. Vez.io Crisafu./li 

DIRITIO ECCLESIASTICO 

Definizione • Fonti . Relazione fra Stato c Chiesa • Legisla2lione preconcor
dataria · Pa.tti Later.a.ncnsi - Città. del Valicano - Amministrazione pubblica in 
tcateria ecclesiastica - Efficacia ci"; 'Je de:l matrimonio canonico - Escrcita~.ioni. 

Pro}. Ago~Uino Origonc 

DIRI'l"l'O ROMANO 

Il dirritto ered.i.tario romano • Istituti fon.dan1en.ta:i • Ca.-atte ri cd evoh.IZione 
storica. 

Successione -universaie e successione particolare (Le successioni u-n.i·,•er
sa.:S. tra V'iw.i). 

Concetto, stxuttura; ÌlpOtesi su-~l 'origi.ne de:t •f,er{!.(l.iliJ.$. 

L '.h.e-rcdita.s come -u.ni.-rersitnrs • Oggetto delJ.' hc.rcditas • I rapporti in
trasmis&ilbiai. 

La lxmornm poues.si.o e i nppor:ti tra questa e ~'hcredltas - La coneczio· · 
n~ par-lita-ria degli ordinamenti e i tentativi di SU:peramento -nelo'la matura età 
classica. 

La · progressi'Va fusione tra he-reditaa e bonorum poues-si.o e la situazione 
nel diritto giustinianeO - Requisiti della successione ereditaria . De:lazionc del
l'er<idità. 

Prof. C01Tlo Aibe.rto Maschi 
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DIRITIO CIVILE 

Le servitù .prediali • J.l rapporto di sC.rvitù e le 6UC vicende ill generale • 
Su a-lcune serv~th rregolatc da) legislGtore i.tlllinno. 

P~Toj. G·iomntariG Veimw 

PROCEDURA PENALE 

'J)e5ni;e.iqne i:> caoottcr.i del diritto processu.ale peoo.le - La norma proces

sulltl.c pen.n:C, in generale, neRo spaz-io, nel tempo - Il -r.nopporlo processuaJe pe. 
nnle: l'M.ione .penale, l'oggetto, i presuppost·i processuaU, le condizion:i di proce
dibili·tà • I sogg<:..'tti: soggetti e pn•ri; il ~irudicc; il tPu'bblico ministero; Pimplllbato; 
la •pa.rto civi-le; i-1 .resp::mso:bile ci,i :b; U c h•;lmoote obbltg8to pet" ~·ommenda; -il 

difensore - L'atto process\tnlc - H proccdimcDto \ller decreto; !i.l n>rocedimento di
rdti6Si.mo - ]~ giudi7iio - k impugmtwioni: raJ>pclio j j) TjC<lr'SO Ol'diDOI:'ÌO .pcT C~

Sn7.ÌOOC • L'~ecu7.ione - L'e.s<:--cuzionc deUc misure di sicure-.t7.a. • Rap.porbi giurisdL 

Prof. Girolamo Bd~o.t>i!sta 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

STATISTICA 

Definizione del.!a st&t:ist;ica; fooomen~ coJl.ettiovi • Operazioru Cllf'(l,tterisliche -
Caratteri e loro morlalitù • Successioni statistiche e distribuzioni di frequenza -
Rappresentazioni grafiche • Le medie · Vari~b~Lrtà e concentrazione . Percqu:lzio. 
ne .g.rafica, meccanica ed analitica _ L'Jntc r.po!'flzionc c ,]'estrnpo!'tltione • E!cmen ti 
di calcolo combi.natorio - Elementi di oolcob dc.llc prr,bnbi:lltò. • Teorema di Ber
noui,~!e e logge en'!.{lir.ica del caso - Elemcnhi di statistica demog.raflca. 

Proj. Paolo Medani 

DEMOGRAF IA GENERALE E DEMOGRAFIA COMPARATA 
DELLE R ;\ ZZE 

(v. programma corso di ,Jaurt>a in ceonomia e commercio) 

MEDICINA LEGALE 

Dcfin:7.ione dc))n materia c sun .r i])..'ll"iizionc - l ori tori di orient{Mncnto bel 

gi ud izio mC'dico-legnlc • Gli elementi dci•À'l. JX'r-:.zin - lllu.str.t~zionc dei concetti me
dico-lega~. Oi.rct1t:i\'C mcdit..'0-1et;'no~i ~n tq)]l:icM,ionc doL:n legge penale. La psichia
trin forense - Idem ·per k~t legge civile - J.l danno a:na persona - Le legg.i di pro-
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te:rione sociale (assioUl"6.tioni infortuni e malattie professionali, im•alidità, vec
chiaia e tubercolosi, mutua.l:ismo di nl31attia) - La legge sulle pc.n.s-ioni di guena 

nei riguardi medico...legNi. 
Proj. 1lmleto Loro 

DIRITIO CANONICO 

Nozioni generali - Lineamenti detrordinronento della Chiesa - Matrimonio -
Esezcitazioni. 

Prof. Agostino Orig<mc 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

(v. prog.ramma corso di laurea :in economie. e commercio} 

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO 

Metodo e strumenti di indagine. 
G!osEiemi e interpola.zioni. 
4 critica delle critica. 
Modificazioni ohlssiebe dcU'ultima giurisprudenza ai testi dei eeteres. 

Esegesi di singoli passi deUe Jstibuioni W. Gaio e dei Digesta interna rli 
auccesricmi mortil causa con partiColare riguru-do: Ol) M'..& solennità deHa heredis, 
hul.itutia.; b) aMa !nterpreta:zione dei· leg:di. 

P~of. Carlo Albe:r.to Maschi 

STORIA DEI TRATTATI E POLITICA I NTERNAZIONALE 

(v. programma coroo di ·leurea in sciMze politiche) 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITIC HE 

O' INSEGNAMENTO l GIORN I E ORE 
MATERIE Professori 

mart.l merc.l giov.j ven. j sab. l un. 

fONDAMENTALI 

ru anno 

Economia politica fossati E. lG-17 10·17 UH? 
Oeognfia politica ed economica BoMttl 12·18 12-tS 12·1S 
Istituzioni di diritto prh·ato Deiana IU-17 lG-17 tG· l'i -

l 
-

Istituzioni di diritto pubblico O rigone 

l '~' 
18-19 18-l!l - -

Statistica Mt dani 9-10 \l· lO - !HO 
Storia moderna Viora ll-12 il-12 17·18 
Linpa inglese joyce 11-12 11·12 11-12 

Lingua tedesca Devescovi !1-10 9·10 !l-IO 

lingua spapola Matteocci 15-16 15-W 15-IG 

lingua francese Del Pesco lO·ll 10·11 10· 11 

Il' anno 

Diritto amministrativo Sandulli !l-lO lG- 17 9-10 ·- l -
Diritto costituz. ital. comp.aralo Crisafulli HHU 15·10 15·10 
Dottrina dello Stato Cammarata 

'~"[ '~" 
12·1S 

Politica economica e fioanz. Fabbrlni - 18·19 18·19 18·19 
Storta moderna Viora !H:! 1H2 17-18 
Lingua inglue joy<::e 10·11 - 10-ll lu;:-u 10.11 
Lingua tedes<::a Deves<::ovi 15-lG 10.11 

Lingua spagnola Matteo<::ci - , 17·18 li-18 UH7 
Lingua francese Del Pesco 11-12 11· 12 11-12 

JJIO anno l 
Diritto amministrativo Sandulli fJ 10 1G·l7 fl-10 
Dlri!tO del lavoro Balzarini - l - - 17-18 17·18 17·18 
Diritto internazionale Udina tG-17 10.11 10·11 
Storia delle dottrine politiche Collotti 

Il·!· l - ll· t:l ll·12 

avo anno 

Storia dei trattati e poi. in~maz. 

l 
Udina 16-l G 12-lS 11·12 

Storia e politica coloniale Oecleva !l-IO 9 ·10 !1•10 

COMPLEMENTAI{I 

filosofia del diritto Cammarata 12-IS 12·13 12-13 

Socioloa:ia Balzarini 16-17 17-18 17-18 
Diritto pubblico romano de Dominicis 18-19 10·H 10-11 
Contabilità di Stato Sandulli 10-11 17·18 ltHl 

Demoa:rafia Luuatto-f egiz .H<! 1H2 ll-12 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE . 

INSEGNAMENTI fONDAMENTALI 

DOTIRINA DELLO STATO r! 

l tre crite ri che si giustappongono nelle trattazioni della dottrina gcner~ 
del:o Sfato : ·Filosofia , Giurisprudenu, Politica. 

Chiarimenti sul problema speculativo : il T&pporto tlra .autoritA c Iibert:S.".lti-
scindibilità dal JJrObiC1118, morale. . 1 • 

11 cliterio giuridico nella Dottrina dello S-to.to. Rifel"imenti al .problema. 
del conceibto de! diritto. 

La distinzione fondamentale: -lo ~lato come ordinamento giuridico e; lo 
Stato come soggetto di di-ri:tto. · 

An.'11lisi: l'ordinamento giuridico come ordinamento di soggetti di diritta. 
La -personaloi.tà g.iuridica de\lo Sbato come elemento logicamente indefettibile: 
critica di q-ue:.-ta con<:ezlone e ae<:cooo aDe costitu:r.ioni ~n cui 'llOO si ·riscontra l~ 
persona giuridica Stato. 

L'ordinamento interno della persona giuridica sta~ (nelle cos:tituzioni 
ln cui si trova ta persona giuridica Stato). Concetto dei c. d. organi od ufp.ci. 
n problema della •so.ggettiorii:.b degli organi. )J criterio del Clri.fe ... ;m~n.to)> co~ 

chiave di volta -per 181 soluzione. 

Diveno Gtt:eggi81'~ dei c. d. elementi costitutivi dello Stato e dei pl'oblemji 
ad essi ore:ativi a. seconda che venga in discu.ssiooe lo Stato come Ol'dinsmeni? 
o lo Stato come soggetto. · 

11 problema deHe ... libertà civili» : sua U:npo&tazione come probleiua giU-
ridico. 

Pro f. ·Angelo Ernumno Ca:mmar~ 

ISTITUZIONI DI DffilTTO PRIVATO 

(v. pt'0@}!'8llltna corso di latrea in giurisprudenza) 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

(v. prog.ramrna corso d·i laurea in C'COJlomio c coontnercio) 

DIRI'ITO AMMINISTRATIVO 

(\' , prog.r3Jmna coroo di laurea in giurisprudNl-Y.ll.) 

DIRITfO INTERNAZIONALE 

c. s. 

DIRITIO DEL LAVORO 

c. s. 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO 

Oggetto do! la di..scipliM: ~l o.netodo compa.ratistk-o - Scopi del di.ritto com
parato - CostH'llzione in .senso materiale o diritto costituzionale; lo Sbato in gene. 
ralc _ Forme di Stato e forme di governo : lo Stato moderrno t>appresentativo; 
governo patlamorvl:uc e governo pl'(')9idenzialc - Parte seconda: l! evoluzione del 
diritto ·pubblico br-it.onnieo; :b, forrma pi1Z:8.mentare 'lJC.Il ' J~hilter.ra contemporanea 
(esposizione) - Il sistema pa!'lawootare nella Costituzione dell'a Repubblica ita
liana (csposi:rionc) - L'ewolur.ione del diritto pubblico nord.-runcr«:ano - La. Co
stituzione degli Stati Uni bi c la forma presidenmale (cs.posi~ionc) - Lo Stato so
cial ista e .!:S. Cost:~btvl!ionc sovietica de~ 1986 (esposizione). 

P.roj. Vezio OrisofvlJ.i 

STORIA MODERNA 

Introduzione Gl!lo studio dcJ.l<tL StOI"ia Moderna: la ela~bor.wione del mondo 
moderno ~ Il sistema .politico europeo dopo Westfftl~ia - Lineamenti degli 
avvenimenti poli.tico.mili<ta:ri .no\ '600 dopo 'Vesbfab. 

p.,.of. M a:rio Enrico V .tora 

STORIA DELLE DOTIRINE POLITICHE 

Le dottrine politiche do.J Quattrocento al .SCtteeento .. 

P·rrYf· Jitranccrco Co!lotti 

STORIA E POLITICA COLONIALE 

.La colOnizzazione it&H~m~ dalka. fondazione del Regno d'I.talin. 

Prof. MatJt.co Dedeva 
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STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

Coneetto c fonti deJila Storia dei trattati c della Po:Nica inte rnnzionalc. 

St-oria dci tro.ttat·i deH'epoca contt"mpornt~(·a (d3} Congn'SSO di Yienna 
del 1815 alle Paci di Parigi del 19-1-1). 

Politicn intcrna1.ionolc t·ontcmpo~n<'a. 

Prof. .\fnnlio [ 1d inn 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 

Principì generali di Geog.-afia politica - La gcogrnfin mineraria • 11 con
ti.nente &rica.no dal punto di lista fisico. polHico ed economi.<.-o, csnminato nel· 
suo iosie01e e ne~e sue unità .regionali • Il .problema eurn.frknno - 11 Jlroblem.'l. 
delle colonie itl!.lianc - Il continente americano _ Le nuo-çe sistcmnr.ioni nelh1. 
geografia politica del continente eurasiati<-o - 11 probkma dci cOtf\fini, 

Pro/. Eli1co Boncriti 

ECONOMIA POLITICA 

(,·_ pr~ramma corso di laurea in giurisprudenza) 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

(v. programma corso di la urea in e<"onomia economica) 

STATISTICA 

(v. programma corso di ·laurea in g;urisprud(•nza) 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FILQSOFIA DEL DIRITTO 

(v. iPfogtamma COTSO di laurea in giurisprudcru:a) 

DEMOGRAFIA GENERALE E DEMOGRAFIA COMPARATA 

DELLE R.AZZE 

{v. proçamma corso di •lM.Irea in economia e commercio) 

SOCJOLOGIA 

Sociotogi& e scienza politica - n metodo - La classi sociah, i tipi sociali e la 
classe .poHtica - Ordinamento .politico e classe politica - Fonna:z.iooe deh olasse 
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politk-a - La cLa.s.sc politica nei regimi ;pacl.amenbcarj: sovranità .popol&:rc c desso 
dirl8entc - Il fondamento della classe 1politioa negli Stati moderni - Le Rivolu
z.ioni - Le dottrine politiche progressiste, la classe dirigente e J:'avveni.rc delLa 
ch~ltà. 

P1'0j. Renato BaJzari~l Ì 

DJRITIO PUBBLICO ROMANO • 

CaMt:teri deil:l:o. civit&s _ Or.gn.ni di esso., ;n ·porticolwrc ::la IITUI!Jist·raltur a: i 
suoi caratteri fisionomici - L'i4npeai'Um (gu&'entigie) con parlicolnrc rigoordo 
a::Ja procedura criminale (Italia e provincie) - La cost·i-tuz;onc dello Stato romano 
ne l pri-ncipato in speciaJ, modo la stUl struttt .. a ed ordUn.n.menti a.Wctà dei Scv~ri. 

Prof. d.e Domi:ni.cis MnrJo R. .4ntcmio 

CONTABILITA' DI STATO 

L'Or-ganizzazione fi~nziaria dello Stato - L'Amministr azione pa.t.l'limonialc -
l tr.ibut.i - La gestione finanziaria _ I conti giru.di.zia.li. 

P·rof. Al.do Sancl:u:Wi 
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FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRETTORI DELLA SCUOLA SUP. 01 COMMERCIO REVOLTELLA (ISTI-1020) 

t SAUER prot. CARLO M.- 1877-1893. 

t LUNARDELLI prof. & \'"· CLEMENTE - 1893·1899. 
t PICCOLI Senatore dott. prof. GIOkGIO - tS99-!ilt2. 

SAVORGN'AN prof. FRANCO- 191!-1914. 
t liORPURGO prof. GIULIO - t9U·t920. 

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

t MORPURGO prof. GIULIO - 7 novtmbre 1920 • 18 ftbbmlo 19'21. 
LOZZATTO prof. dott. GINO - t mano 19~1. t5 g~nnalo 1922. 
ASQUI NI prof. uv. ALBERTO- 16 gt:nMio 1922-22 stttembl'f' 191-t. 

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

ASQUINI prof. :r. n. ALBERTO- 2.\ stl!t mbre 19:!4- Si ouobre 19'16 
t :MORPURGO prof. GIULIO - 1 aovt n•bre 19:!$ - 30 nol'tmbre 1930. 

UDINA prof. sn. MANLJO - 1 dleemtwe 19::10. rs ouobre 1\'l::t~, 

PRESIDI (dal 1918) 

SPADON GIOVAN.'\! · ff. Preside dal29 ottohre i93S al !U d iC'E'mbre 19:lS. 
ROLETTO G IORGIO- Pre.lde dal l (l!nn•lo ltli al 28 novembn! 19~3. 
ORIGO:-iE AGOSTINO. Preside dnl 29 non~mbrt 19~3. 

PRESI DE 

0RIOONE pro!. avv. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ROLETTO dott. B. GIORGIO, .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 d i Scienze Natu

rali di Trieste, membro della Commissione permanente di 

Studio per le Terre Redente e della Commissione perma-

. nenie 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 d i Storia 

Valdese, corrispondente dell ' lnstitut de Géographie Alpine, 

corrispondente de l' lnstitut d' études rhodaniennes di Lione, 

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

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

mici e sociali di T rieste, 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 fEG tZ avv. PIERPAOLO, da Trieste, di Statistica. 

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

ORIGONE AOOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

f OSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milan o), deputa to provinciale 

d i Varese, direttore della Rivista internazionale d i economia 

• Metroecono mica •, di Economia politica. 

O IACCARDI O IRAUD dott. fER NANDO, da Pa rigi, li bero docente di 

Matemati ca generale e fi nanziaria, incaricato di Matematica gene

rate nell'Università di Torino, di Matematica finanziaria. 

TREVISANI avv. RENATO, da Na pol i, o , o, @, +, +, +, ~. @, 
IAol, [val, libero docente di Po litica economica e finanziaria, 
di Economia dei trasporti. 

f OSSATI dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente d i Politica 

eco nom ica, socio corrispondente d ella Deputazione subal

pi na di Storia patria, membro dell'Accademia di agricoltura 

di To rino, Medaglia d'oro d ell' Istituto • Pro Labore et 

Schola •, conservatore delle sale storiche d et't• industria del 

museo nazionale del Risorgimento, di Storia economica. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

fERRARINI avv. SERGIO, da Pisa, di Diritto della navigaziane. 
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PROFESSORI INCARICATI 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

C,&.O,&.LBERT dott. BRUNO, da Trieste, libero docente di Scienza delle 
finanze e diritto finanziario. di Scimza delle finanze e diritto 
finanziario. 

CHI,&.N,&.LE ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOGN,&. TI dott. ROMEO, da Trieste, di Lingua russa e Lingua ceca. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Merceologia. 

DEL PESCO dott.OIOVANNA,da Luserna (Torino), di Lingua francese. 

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

FABBRI N l dott. LUIGI, da Pisa, l A o l , +, +, +, di Politica econo-
mica e finanziaria. 

FOSSATI ANTONIO, predetto, di Economia e politica agraria. 

·OIACCARDI OIRAUD FERNANDO, predetto, di Matematica generale. 

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

LUZZATTO FEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Demografia. 

MARTINELLI dott. GIOCONDO, da Viareggio, l • o l, ordinario negli 
Istituti Tecnici commerciali governativi, di Tecnica i11dustriale 
e commerciale. 

MATTEOCCI dott. GIUSEPPE, da Perugia, di Lingua spagnola. 

ROLETTO OIOROIO, predetto, di Economia montana e forestale. 

SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Tecnica del commercio in terna· 
zionale. 

URBANI UMBERTO, da Capodistria, Cav. del Leone Bianco di 
Cecoslovacchia, Comm. dell'Ordine di San Sava, Lauro 
d'argento dell'Accademia polacca, medaglia d'oro della 
S. N. "Dante Alighieri,, di Lingua serbo troata. 
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PROFESSORI DELLA f'ACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA f'ACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PAVANINI GIOVANNI, predetto, di Diritto processuale civile. 

SANDULU ALDO, predetto, di Diritto amministrativo. 

UDINA MANUO, predetto, di Diritto internazionale. 

LIBERI DOCENTI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Oeo[[rafia economica. 

f ABBRINI LUIGI, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, predetto, di Demo[[rafia [[enerale. 

PLA TZER fRANCESCO, di Economia e politica a[[raria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDINARI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Oeo[{rafia economica. 

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

MEDANI PAOLO, predetto; di Statistica. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

ARICH dott. OIOLIOLA, di Ragioneria generale e applicata. 

RONDINI dott. OTTAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

LETTORI INCARICATI 

TERNAY dott. KALMAN, di Lingua ungherese. 

ASSISTENTI INCARICAli 

CERASARI dott. ELENA, di Merceologia. 

MOLA dott. MARIALIANA, di Economia politica. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AUSTERLITZ dott. MAURO, di Demografia. 

BABUDIERI dott. AIACE, di Geografia economica. 

BONIFAC.IO dott. GIORGIO, di Statistica. 

CADALBERT dott. ALFREDO, di Geografia economica. 

CHIRI.O.CO dott. UMBERTO, di Scienza delle fin<Jnze e diritto 
finanziario. 

CIMAROSTI dott. COSTANTINO, di Statistica. 

CIOCCOLANTI dott. GIORGIO, di Economia montana e forestale. 

COSTANTINIDES dott. fULVIA, di Economia montana e forestale. 
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DEL FABBRO dott. LAURA, di Tecnica industriale e commerciale. 

fRANZIL dott. MARIO, di Statistica. 

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

MARIN dott. CORRADO, .di Storia economica. 

RADETTI dott. ARTURO, di Geografia economica. 

SCARAMELU dott. MARCO, di Statistica. 

STEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica finanziaria. 

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

URSI dott. CARLO, di Statistica. 

VEUCOONA dot t. ARRIGO, di Economia e politica agraria. 

VOLLI dott. ENZIO, di Diritto della navigazione. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI ECONOMIA 

fOSSATI ERALDO, direttore. 
MOLA MARIALIA NA, assistente incani:ata. 
CIOCCOLANTI QIOROIO, assistente volontario. 
COSTANTINIDES fULVIA , id. 
MARINI BRUNO, id. 
VELICOONA ARRIGO, id. 

ISTITUTO DI FINANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incan'cato. 
CHIRIACO UMBERTO, assistente volontario. 
GOLINELLI LUCIANO, id. 

ISTITUTO DI GEOG~AFIA 

ROLETTO GIORGIO, direttore. 
80NEITI ELISEO, aiuto. 
BABUDIERI AIACE, assistente volontario. 
CADALBERT ALFREDO, id. 
CUCAONA ALESSANDRO, id. 
RADETTI ARTURO, id. 
VENTURA CARLO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZATTO FEOIZ PIERP·AOLO, direttore. 
MEDANI PAOLO, aiuto. 
AUSTER.LITZ MAURO, assistente vo/Qntario. 
BONIFACIO 0IOR.Ol0, id. 
CIMAROSTl COSTANTINO, id. 
fRANZIL MARIO, id. 
SCAR.AMELLI MARCO, id. 
URSI CARLO, id. 

ISTITUTO DI STOR.lA ECONOMICA 

fOSSATI ANTONIO, dùettore. 
MAR.IN CORRADO, assistente volontan"o. 
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ISfJTUTO DI MATEMATICA PINANZIAR.IA 

GIACCARDI GIRAUD FERNANDO, direttore. 
STEINDLER RODOLFO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI MER.CEOLOOIA 

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

ISTITUTO DI R.AGlONERIA E TECNICA COMMERCIALE 

CHIANALE ANGELO, · direttore. 
ARICH GIGLIOLA, assistente. 
RONDINI QTTAVIO, id. 
PEL fABBRO LAUR.A, assistente volontariO. 
UNTERWEGER GUGLIELMO, id. 
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ORDINE DEGli STUDI E ORARIO 
LAUREA IN ECONOMI A E COMMERCIO 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Professori l 
OtORN I E ORE 

lun. l mart. J merc.\ (iov.J ven. \ sab . 

FONDAMENTALI 

10 anno 

Economia ~olitica Fossati E. 13-16 1:?·13 - 12-IS 
Otografia economica Roletto 9-10 - 10-11 10·11 
Istituzioni di diritto privato An1brosino 11-12 11-12 10-11 
Js tihn.ioni di diritto pubblico Orie:one 18·19 18·19 18·19 

12·18 Diritto del lavoro Ba.lzarini - 12-13 lG-17 
Matematica generale O iaccardi 17-18 17-18 17-18 
Ra(iontria generale ~ app\. Chianale 1&17 16-Ii tG· li 
Lìng11afran.:He Del Pesco l(). H 1(}..11 l Q-11 
Lìnj!ua spag'llola Matteocci 15-16 15-11) 16-16 

t:~~= :;s~~~ Joyce 11-12 ll-12 11-12 

Devesco,•i 9-10 9-iO .. lO 

110 anno 

Dirittò commerciale Sotgia 9-10 12-13 9-10 
Economia politica Fossati E. 15·1G tHS 12-13 
Geografia eccmom!ca Roletto .. IO HHl HHL 
Matematica finanziaria Oiaccardi 18-19 18-19 11-12 
M~rceoiO.Ji:il Costa 10·16 15-16 1&-16 
Rtgion~na g~n~ral~ t'd appl. Chiana\~ 17-lS 1i-1S 17-IS l -Statistica Luuatto Fe~:iz 10-ll 10·1 1 10-11 -
Lingua francest Del Pesco 15·16 15·16 1H2 l -Lino:ua intles~ Joyce 12-18 12·18 12·13 
Lingua spagnola Matteocci 16-17 16-17 17·18 
Linpa tt'dèsc:a Devcsccl\'l IH2 11-12 ll-12 -

1111 anno 

9-tO 112-13 
l l Diritto commerciale Sotgia 'l-10 1 -

Matematica finanziaria Oia«ardi 18-19 18-\ 9 11-12 
Sc:ienz.a deU~ (inanl.e e dir. fin. Cadalbert 18-19 UH9 18-l\1 
Tei:nica industrl:de e c:omm. Martine\11 H•l2 17-18 12-18 
Lingua francese Del Pesco 11-12 11-12 15·111 
Lingua spagnola Matteoc:ci 17-IS li-18 16·17 

t~:~! \~~~:a ~~!covi 10-ll to.tt \ 1~1 10-11 
15-16 10-ll 

1vo anno 

Economia e politica •rraria Fossati A. 10-11 10·11 - 10-JI 
Politica e.:onomica fabbri n\ 18-19 18-19 18-19 
Storia ti:Onomica Fossati A. JH2 1H3 11-12 
Teenica bancaria Chi anale 18-19 18·19 1S·19 

COMPLEMENTAIU 

Demografia Luuatto-feg{:z ll· 12 ll-12 1l·12 
Diritto amministrativo Sandulli 9·10 JG-li 9·10 -
Diritto della navigazione Ferrarlnl 11·12 11-12 12-tr. 
Diritto Internazionale Udina 16·17 lQ-ll to-u 
Diritto processuale civile Pavanlni li-18 9·10 9·10 
Economia del trasporti Tr~visani 1~16 ti)-16 15·16 
Economia montana ~ foresta!~ Rol~tto 12-lS 12-IS 12·13 
LinfUa ceca Co\opali 18-19 18-19 18-19 
Lingua s~rbo-c:roata Urbani .. lO 9-10 .. IO 
Lingua russa Colognati 17·18 17-18 - 17-18 
Lingua unrher6~ Temay 17-18 li-18 17-18 
Te.:nlca comm. lnt~ma:t .. Tr~Yisani 16-17 16-17 16·17 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

Il diritto ·privato im gen.eJ1811.e - Fonti dol diritto - Nonma giuridica e inter
pretazione - Soggetti - Oggetto - Fatti e atti ginrid1ci - Negozio giurìdlco _ Difesa 
dei diritti _ Diritti di famiglia - Mattimon.io - FHiazione - TtLtela - Cuca _ Diritti 
rP.ali - J.l possesso - La. !ptqprie tà - Di-rit-ti "l'Cll.!i di g odimento - Diritti di obblign
zio:ne _ Dist.i:n~Zioni, foruti, effetti d-i obbligazioni - Estinzione e "trlasmissione -

I singoli contratti - I tito\~ di ·oredi•to - Diritti di g.nraniZii.a - Di-ri•t:t.o ereditario -
Successione legilttima e testamentaria - Rapporti. fra eredi e terzi c &a coeredi - Le 
donazioni. 

P'l'oj. IOOdolfo A1nbrosino 

ISTITUZIONI DI DIRI'ITO PUBBUCO 

Nozioni generali - Lo Stato: princ-Wl del suò Ol'd:iJ)IlLlllCn-to costihni<mole -
Cen:no 31r ordinamento. emmini~tNltivo - Gi-U.9ti:cia ammio'loistr.ativa. 

Proj. Agostino Oriyonc 

DIRITTO COMMERCIALE 

Società - Contratti bancOl'i. 
Prof. Sergio Sotgia 

MATEMATICA GENERALE 

IWpprescntnzioni grafiche; elementi di geometria analitioo. nel piano i 
calcolo combinatorio ed n.pplica.zioni; funzioni , limiti, ISC'rie; derivate ed integrali; 
cq_uazioni dif.fcren>~i.o:li ~inom·i del pr:iano ordine ed .::lù)i)dc.a.zioni~ 

Pro f. Fe.man.do G iaccardi Girau<.l 
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MATEMATIC,\ FINANZIARI.·\ 

DcUo Sopraoçiçenzo: Lince di una tcorin dcl~n soprm.·vivenM - La. SO{l'"a'' · 

Tivenz:a in gruppi demografici chiusi cd a~rti • La perequarione delt<: ta,·ole di 
sopravv:ivenr .. "'.. 

Anicumt.ion.i: Assicurazioni in caso di morte i Capitale differito; rendite 
vitalizie ed assicurazioni miste nc~a piì1 ampia accessione. 

A mnwrtamcnbo ..,it.alizio o Mlic11ratiro; P.rcm,. pcriO<lic.i., ri.~crnc nurtcma:ti

che; Appli~ioni attu.o.rWU di alcw1c d·i,cgt~.aglian:e (dl TchebycJtcff- d; H01der
di 'J'a~en; d.i Stc/fcnsc11 ecc.). 

Prof. Fernando Giaccardi Giraud 

STATISTICA 

Ri&.ssunto di statistica metodologic.a - Strutb.lra cd necrcsçimento delle 
popolazione - Statistica cconomi<.'ll, 

P·rof. Picrpoolo Lu.z;abto Feyiz 

ECONOMIA POLITICA 

Parte I. - Della 9Cienza economica • I metodi. delle scienza. economica ~ 

hofih generale dello svi-luppo dolla scicn%a eoono1J'Ùcll - Nozioni generali - Le 
tre tappe di evvicinamcnto an'equilibrio generale ncllo stato di perfetta con
cort"CtWl: n) 5C&lllbio, b) produzione, c) capitaliz.ZHlone - Dello st.ato di roono
iP)Iio e della r-endita - Le b'c tappe di avvicinamento aWequilibrio generale 
nel:O stato di monopolio: a) scambio, b) produzione, c) oapitaliuazi.one - L'equi
~brio economico generale ~ L'equilibrio ecdnOmico come equilibrio dei gu.c;ti c 
degli osta.co:i - La moneta. 

Parte Il. - La teoria dinamica - Presupposti generali - La ,legge di Mili.-Say 
- Le condizioni di 6tabili.tà dell'equilitbrio - Le tre rel-azioni fondamentofl - Esa
me genCI"a'!e de l sistema Keynesiano - Il :problema della ·piena OC'CUpazione - Sue 
prerriesse ~om;che e finanziarie - VcteroèiOSS>ia .fi.na.nzier\a. 

Pro/. Eraldo Fonati 

DIRITTO DEL LAVORO 

(Y. programma corso òi laurea in gilll"isprudenm) 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO 

c. s. 

ECONOMIA E . POLITICA AGRARIA 

Conootto di. Economia. .Agq-•ia. 
l.Dserimcnto ncl!.'agricoltura e svfhlppo d&Ue dottrine economico egrer;e 

attraverso i tempi. 
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Origine e svid.uppo dell'agricolt.um dalle sue origini alle teor-ie del ThU.nen. 

L'ag.rico~ra in rapporto alle altre :industrie; sue caratteristiche pecu.Jiari. 

· I fattori deiJa produzione in agricoltura. 

Origi·ne, funzione e forme pn.t:ologfc·h~ delLa -pro~,prietà fondiaria. 

L'impresa 4o<r.r.aria . e le forme di conduzione, con p.a.rlico:Orc riguar;do 
a quor.b Nldiv.idua·li. 

Prof. Anton.io Foseati 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

Parte I. - Defini:cionc e compito ddl•a .politica economica - Svil•uppo 
dell'intervento del·lo Stnto net.l' economia modertia - Thnp,porti tra po • . 

1Hica economica ed economia - Lo schcm~ teorico Wal•·aeiono rlell'equilibrìo 
economico generale e ~ conclusionj che possono tro.rsene ai fini della ~ ... 
t lca economica - Le rimperfezioniM del :merCltto, ncUa r-ealtà - Lo schema teorico 
Wickseli-My.rdnl sui:C rclooioni u-n snggio d ' interesse, ri~mi e investi-monti -
Lo schema teoni.oo Keynesinno de.IJn 'I'co.nia O CnC!ra.Zc - Cotoohl&i.oni che possono 
t:-tuse_ne ai fin i dclkL politica economica _ Formo c fici della poli.tjoo economica -
L'economia collettivista ed :i suoi ·problemi - 4 po:itica. contro ln congiuntura -
La -polibca. delta piena oce~iono - La ricch~1a, H reddito ed il' bJ.!4J'Icio eco
nomico çoUettivo - FinanUL staoo.le t ! ir reddito nazionale - H mercato intemo

ldonalc: ·lo sche ma ·teorico; le •·imperfezioni» del mercato (in particolare: politica 
protozionista e dilferen~lc; dwt..i c cont.ro~!t q uontit.etivi) ~ La politica. delln 
·piena occu.·pazjonc sul piano •ntcrrutT.ion-a:-e: Cnr b. deiW A v.tlM - Progettà d '.unionc 
dog&nale - Gn accordi di lketton Woods, j~ IF. M. 1., kll B. I. llicostruzione c 
Sviluppo. - tl P1eno ~f.arshal\ - Il 4P Punto TT\rmnn. 

Pnrtc II - Ln poli tica monertar:-a noi quad.TO dc)ln poJi.tica doHn ·pienot\ occu
pazione - La B. •C. c i suoi str·umenti eli control•lo - A-no:~.si critice. dotlill TC(:entt~ 

politica monetaTia. 
p,.of. Luigt Fabbri.,U 

STORIA ECONOMICA 

Rivoluzione c cris i socin·lc . 

Jl Settecento nei suoi vari 8.9pCtti sociali ed econom_ici. 

S"isnro:o d<'ll 'economia italiana dallo. tradizione egri<.-oln. cd evoluzione 
,·erso una form:1 di economia industrio!c. 

Difficoltà e -problemi socia~i nel qundro del tisorgimcn.to 'economico. 

lniY.io deU'iondustrin sidcrurgicn c mctttl-mcccanica e problemi relativi. 

P roblemi socisa,ti, CS[>osio;.:ioni, bilanci stata·li. 

Impulsi -AI•:a sideru-rgia c Dl:!a meccanica. 

Industria idroclettri<:n. 
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Industria automobilistica. 

Conquiste del lavoro, problemi sociali, problemi agricoli. 

SitU82ione ~enerale nell'industria, nel comme rcio c in generAle ncl·l'a:o
nomia aHa '"igilia della prima: guerra mondi.,.!e. 

P·roj . A11t011io Fossati 

GEOGRAFIA ECONmiiCA 

Le bnsi fisiche dell'economia • (L'.nmbieote fisico ed antropico ~CllNale ) 

J\na~si part·icolareggiata,. degli ,Stati c dei loro :r.a.ggruppamcnti • (Scttor<' Medi~ 

tfln'aneo, BS~ltico, del Mare del Nord ecc.). 

Gli scambi fra ~e grandi entit..ì. politico-territoriali - Lo. sihuu.ionc att\lale 
del-le materie ·Prime - A:o.a.lisi da\ .punto di -cista geografico dci •(M'oblemi del 
giorno. 

Prof. Giorgio Roletto 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 

Io corso: Computisteria: Le misur<' .nclle conttat:tax1oni; le monete; i cM
coli d 'interesse; lo sconto, la cambio.lc c l'asse,"'tlo ; i conti ad ;.ntere~se. i conti 
eoJ~rcnti bancari, i cctnti commissione c di pnrtecipn.r.ionc; i '·a!ori mobi~in.ri e 
le contrattazioni di Borsa; i calcoli suLle operMioni d i ca-mbio estero . Ragione. 
ria: Amroinistmzionc e azie-nda; aziende pubbliche e aziende priv.ate ; il conto; 
~ ri.leva.zione ·in partita doppia ; bilancio e ccntUbi·lìtà; contabilità <~neccanica. 

JTo corso: R.ileYazionc deHe -principali oper~ioni delle banche ordinarie di 
credito; le operazioni di credito fondiario; ·le scritture èa:ratteristiche delle so
cietA commerci·alT; ;i .bilm:J.ci. delle società commerci nH e il wdice; &eritture e 
ri-!evazioni ti-piche nelle aziende divise; Ja contabilità dei cosbi. e l 'equazione 
contabile .fandamentele del processo .produttivo 'flet\Je il'Cq)reSe industriali; la 
concentrazione ·i-ndustri&le; i problemi con-tabili. dci bilanci del \e holdings. 

Prof. A,ngclo Chiana1c 

TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE 

Le funzioni e le caratteristiche del-!a banca in generale. 

La gestione delle imprese baocarie. 

Esame .analitico de~He banche di credito commerciale. 

Le operazioni di prOvvista e quelle di investimento rneliie banche dl ere· 
dito commerciele. 

Le. evoluzione storica del si.stcllUI. bamario ita-liano. 

Vordinam6nto bancario dei prindpali paesi europei e deg~l Stati Uniti 
d'America.. 
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La si·t.uazione ed il hhlancio delle rimprcse boocaxie. 

Le analisi di bHando in re:~SMionc a:\ ihwnziannernto di b::mca. 

Pmf. .tin.gelo Òuianale 

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

MERCEOLOGIA 

Combustibitli so:&.di, Ji.quidri e gassosi - MineNtli mem:Mferi, meLar~ li c le

ghe - Pietre .n.'ttumli e deri<vati - Col'oci miner.atri - Materie ~ime e .prodDtbi d-eJ.la 
grande industria chimica e dell'industria dei .pi""od'ot-t~ pe.r .J'agricolbura. 

Merci organdche: P,rodoUi tulimerutaTi - Prodotti de1>l'ì00ust.riu dei g,ra:ssi -

LegnOOli, sughero, pasta di degno, oo\lllu1bsa. c oorta - Mrut.eri.e concrl.anti - Pro
dotti de Ha secrmione dei vcgetruH - Fi-bre tessiJi natur.aH, arrtifici.a.l?. e lavoiNl.ti -
!\·laterie plastiche, , 

Prof. DotlWtJtioo Costa 

LINGUA FRANCESE 

]o Corro: Elfflilenti di fonetica c IlJOrfd~ogia con esercim pratici. 

]]o Corw: Sintassi, esercil".i protici, cooris·pondenw. commerei-u11e, scambi 

commerciali, pri,ncipa:li documenti deJ commercio. 

Ilio Oorso: Coi"rispondenza commc:rci>a•lc - Il commercio c I'or-goo.i~w.zione 

economica - Tr"l8Sporbi - M.a@<"tZzin.~ Generru\.j _ Assicma-zioni. - Banche, Borse e 

Socie-tà commercial.ii - Storia de:1ta .Jetter:abUTa &.a:n-cese dei XIX secolo con !et-

ture i:t3ustrabi ve. 

LINGUA SPAGNOLA 

Jo Corso: Grammatioa sprugnola. 

11° Corso: Sintassi. ed esercizi - Storin Je<ttera-ria: l''mro .rmti..co. 

111° Corso: Corso di spa.gnolo co:mmcrcia·le - NO't.iorn:i d'i geografiu. e di sto-

ria del commercio ispano ~bmcricn:no. 

LINGUA INGLESE 

Jo Corso: GrlliiUmatica ~nglese - Corso oleanentrwe bnsruto suHa Mode:rn 

Eng\ish Groammur for Itali.a-'11 St.udents. 
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JJo Corso: Lezioni d'}ng\csc commt•rciale : Tra.de Md Meoea.ntile lessons, 
Solcs, Customs and WMehousing, Carriage by Sca, Money, Weights and . Mea

suros. 
111° Corso: Lezioni sugli istituti di comm('r('ÌO ing-lesi: Banking, Avera.ge 

and lnsurance, Stock Exchnnge, Bank mntey. 
Pro}. Stanislao Joycc 

LINGUA TEDESCA 

Grammntica (Libro di testo U. Pellis, E. Bidoli, .Der ~te Kallnerad», 
Para via). 

Esereiii di traduzione di Jettere commercinli . 

Format:.i DLN - Postanwcisung ~ Zahlkn.rtc - Postanschek - Post
sclax:k,iberwcisung - &nkschcck - Sec&achtbrief - Lngersehein - Versicherungs
schein - Warnmt. 

Der kaufnul.nnische Brief - 7.J&hlungs.'lrten • Wcch.sel urid Scheek -
de:- K8Ufmannsstand - (Hand\mgsgehi)fc, Prokurist , ccc.) Handelsgeseltschaf
tc.n - Bankwesen - Speditionsgesché.ft - dic Messe . di Bòrse ·- Verkehrswesen. 

Geografia dei paesi tedeschi. 

0. B1ichncr : Lenz. 
Proj. Guido Dneseoti 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

DIRITIO DELLA NAVIGAZIONE 

Irtttroduzione. 

PtJ.T'Ite gene:rale: L 'ambiente deUa. DaV'iga.zione • La :na,·e e l'ael'omobile -
L'imrresa di naviga:tione. 

Part-e .-pecialc: I contratti m ubftuazione. 

P.roj. Sergio Fcrra.ri.ni 

DIRITIO AMMINISTRATIVO 

(\'. programma corso di taurea in gilW"is.pruden.z.a) 

Dffi!TIO PROCESSUALE CIVILE 

c. s. 

DJRITIO INTERNAZIONALE 

c. s. 
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DEMOGRA!FIA 

Teoria detlc tavole di mort&lità - La mortnlità secondo professione, sesso e 
cause dio morte - Ln mort8iità nel tempo - Le oooscite - Tassi di nat.aJ;il\ e di fe

condità - Ttwolc di fecondi:t.à - La natalità nel tempo - Lo studao atatistico detle 

mig.raziOni - Struttura ed 8'CCre5cimento dcll.e popol.ru-Aon.; - EvM.izione ed estHl
zione del~ famiglie. 

Proj. PieJ'[Mobo Lu.zzatto Feg-iz 

ECONOMIA DEI TRASPORTI 

P.nrte generale. 

'l'or-ASporti terrestri su rotaie e su strada. 

Tr85porti marittimi e n.a:vigazione ;i.nterno.. 

Trasporti aerei. 

Trasporti -nel!l'econonria di guer:ra. 

Prof. Renato Tret~i.Bani 

TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

l'corl.a dc.! commercio inter.oaziooole. 

La bi18'1leia dei pagamenti internazionali. 

I ca.mlbi e le divise. 

Attu11-li sistemi e tendenze del commercio intern.nl'!iona.lc. 

Stimoli all'espori;.a%looe e &n'.impor1:ooionc. 

I dazi doga.n.a.li. 

I contringonta.mooti. 

Le nuove istituzioni in.ternaziona:li. 

Gti accordi economici de;H'Italia nel do1>0t:,wuer:m. 

Proj . .Re1'1.a:to T.re11isoni 

ECONOMIA MOI'<"TANA E FORESTALE 

La situazione gener&l.e de.U'economia. monU:ma :in ltali.n - La legislazione re

lativa - Eoonomie montann e ·bonifiche - Lo 6pqpolamento montano - Cnuse -
Conseguenze - L'economia forestale e d'economia montana - La legislaziooe fo."'C

st.a:le - 4 foresta e .le ~ndustrie - L'habitat delle essenze fondnmenl&'li - N com
mercio dei prodotti forestali. 

P·roj. Giorç)'ì.o Roletto 
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LINGUA UNGHERESE 

Nozioni generali e cenni su~a storia della li·fLo"tla unghe-J"ese - Elementi di 
fonetica e grafia _ Elementi di motfologia • Nozioni elementari di sintassi 
Esercizi. 

Dott. Coloman.no Tcrnay 

LINGUA RUSSA 

La .posizione del russo nel mondo sla•o - Elementi eli morfologia russa . 
Conversazioni - Letture e commenti da A. S. Pouskio . 

Prof. Romco ColognaU 

LJNGUA CECA 

La posizione del ceco nc5 mondo sda•o - La filologia ceoo - Elementi di mor
fologia ceca. Conversazioni - Letture e commenti da K. Capek. 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA SERBO-CROATA 

Grll.mmatica detla lin.:,"'Ua croata - La Jugoslavia e le sue repubbliche da l 
lato g~g.rafico ed economico. 

Prof. Umberto Urbani 
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PRESIDI (dal 1943) 

COLLOTTI .FRANCESCO - Pretlde dal 20 oo'l'em bnl ltU al SI ottobre li44! . 

COLF. l'TI GIANLUIGI - Prtij\de dn\1 nonmbre lt~G-

PRESI"DE 

COlETTI pro!. GIANlUIGI, predetto. 

PROfESSORI ORDINARI 

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

STELLA dott. LUIGIA ACHillEA, da Bari, già o rdinario nella 
Università d i Cagliari, di Letteratura greca. 

CO lETTI GIANlUIGI, predetto, di Storia dell'arte medioevale e 
moderna. 

VAlER! dott. NINO, da Padova, :::;::;:, @1 , +, +, già ordinario 
nell'Università di Catania, di Storia moderna. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

MOCCHINO dott. AlBERTO, da Voghera (Pavia), già s traordinario 
nella Università di Cagliari, di Lingua e letteratura latina. 

GIUSTI dotl. WOLF, da Firenze, di Lingua e letteratura russa. 

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, 
Socio della Società italiana di psicologia e delle S.I.A.M.E. 
e Presidente delle relative sezioni locali, di Psicologia. 
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PROFESSORI COMANDATI 

BRAUN dott. ALFO~SINA, da Trieste, libero docente di Glottologia 
classica, ordinaria nei Licei governativi, incaricata di Gramma
tica greca e latina nell'Università di Padova, di Glottologia. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, da Trieste, ~. +, = , IVGI, ordinario 
nei Licei scientifici governativ i, di Lingua e letteratura tedesca. 

RADETTI dott. GIORGIO, da fiume, libero docente di Storia della filo
sofia, ordinario nei Licei governativi, di Filosofia morale. 

PROFESSORI INCARICATI 

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

BRAUN ALFONSINA, predetta, di Sanscrito. 

CITANNA dott. GIUSEPPE, da Limbadi (Catanzaro), di Lettera
tura italiana. 

COLETTI GIANLUIGI, predella, di Storia della critica d'arte. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia leoretica. 

COLOONATI ROMEO, predetto, di Lingua e letteratura slovena. 

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

GENTILE dott. MARINO, da Trieste, libero docente in Storia della 
filosofia antica, di Pedagogia. 

GIUSTI WOLF,_ predetto, di Filologia slava. 
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GUIDI dott. AUGUSTO, da Roma, libero docente in lingua e 
letteratura inglese, di Lingua e letteratura inglese. 

LEVI VITO, da Trieste, di Storia della musica. 

MIRABELLA ROBERTI doti. 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 lstri.ana di Archeologia e Storia 
Patria, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

MOCCHINO ALBERTO, predetto, di Grammatica greca e latina. 

0RIG0NE AGOSTINO, predetto, di Storia del/n Chiesa. 

PASINI dott. fERDINANDO; da Trento, libero docente di Letteratura 
italiana, membro della Deputazione di Storia Patria per le 
Venezie (Sezione di Trieste), socio della Deputazione Toscana 
di Storia Patria (firenze), socio corrispondente dell'Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio dell 'Ateneo Veneto 
(Venezia), dell 'Accademia Veneto-Trentina -lstriana (Padova), 
dell'Accademia degli Agiati (Rovereto), della Società di 
Studi trentini (Trento), già Preside del liceo femmin ile 
• Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario a riposo 
del liceo Scientifico • Guglielmo Oberdan • (Trieste), di Storia 
della Lingua italiana. 

RADETTI GIORGIO, predetto, di Storia della filosofia . 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia. 

RONCAGUA dott. AURELIO, da Modena, libero docente di filo
logia romanza, Socio corrispondente dell'Accademia "Arcadia, 
di Roma · e della Deputazione di Storia Patria per le Pro
vincie d'Emilia e Romagna (Sezione di Modena), membro 
del Comitato di redazione della rivista "Cultura neolatina,, 
già incaricato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
di Filologia romanza. 
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STELLA LUIGI A ACHILLEA, predetta, di Storia romana (supplenza 
del pro!. Leandro Zancan). 

de SZOMBATHELY dott. avv. MARINO, da Trieste, ordinario di 
Lettere italiane e latine nei Licei governativi, membro della 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie, di Paleografia 
e diplomatica e di Storia della letteratura latina medioevale. 

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

V ALERI dott. DIEGO, da Piove di Sacco (Padova), ordinario di 
Lingua e letteratura francese nell' Università di Padova, 
membro effettivo dell'Accademia di S. LA. di Padova, socio 
corrispondente dell ' Istituto Veneto di S. L A. di Venezia, 
di Lingua e letteratura francese. 

VALER! NINO, predetto, di Storia del Risorgimento. 

LIBERI DOCENTI 

CUSIN fA BIO, predetto, di Storia medioevale e moderna. 

AIUTI INCARICATI 

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

AIUTI VOLONTARI 

CaSCIANI dott. GUIDO, di Lingua e letteraiura tedesca. 

MARINI dott. REMIGIO, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

ASSISTENTI DI RUOLO 

ABBONDANNO LAURENTI dott. JOLANDA , di Lingua e lettèratura 
tedesca-
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CORBATO dott. CARLO, di Letteratura greca. 

DORIA dott. MARIO, di Glottologia. 

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

MAIER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI d o tt. PAOLO, di Letteratura latina. 

LETTORI INCARICATI 

ANDRI dott. MARGHERITA, di Lingua inglese. 

ASSISTENTI INCARICATI 

C ERVANI dott. G IULIO, di Storia moderna. 

Nièou dott. VINCENZO, di Storia del Risorgimento. 

RA TISSA dott. RITA, di Filosofia teoretico. 

SABA dott. GUIDO, di Filologia romanza. 

LETTORI VOLONTARI 

SCH~ELL dott. fRAN çOIS, di Lingua francese. 

SCHRENZEL dott. MAJA, lettore di Lingua tedesca. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

APIH dott. ELIO, di Storia del Risorgimento. 

BERNARDONI dott. EZIO, di Psicologia. 
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BRUMA TI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

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

COSCIANI dolt. LEUA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CUCAONA dott. ALESSANDRO, di Oeograjia. 

D ' A RONCO dott. GIANFRANCO, di Filologia romanza. 

DEROSSI dott. GIUSEPPE, di Sanscrito. 

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

0ASPARINI dott. GIAMMARIA, di Letteratura latina. 

OIOSEFFI BRA IDA dott. fULVIA , di Storia dell'arte medioevale 
e moderna. 

KLODIC DE SABLADOSKI dolt. EOONE, di Letteratura greca. 

MARCOVIOI dolt. GIUSEPPE, di Olottologia. 

MENEOAZZI dott. BRUNO, di Letteratura greca. 

M ONCALVO dott. IOINIO, di Storia della filosofia. 

PAOURA dott. SILVANO, di Psicologia ." 

PRIVI LEGGI dolt. ANGELO, di Archeologia e storia dell' arte greca 
e romana. 

PSENNER dott. GIOVANNI, di Lingua e letteratura tedesca. 

RAMANI dott. NICOLÒ, di Psicologia. 

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

ROSSI dott. RUGOERO, di Storia greca. 
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SEMIZZI dott. COSTANTINO, di Filosofia morale. 

SPIGNO dott. Lt.JIOI, di Glottologia. 

STIBELLI dott. GIULIANO, di Storia della filosofia. 

STOPPER dott. ALFREDO, di Psicologia. 

TAMPIERI dott. GIORGIO, di Psicologia. 

VACCARI dott. ALHAIQUE, di Psicologia. 

VENTURA dott. CARLO, di Geografia. 

ZUCULIN dott. ROBERTO, di Psicologia. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI FILOLOGIA C LASSIC A 

STELLA LUIGIA ACHILLEA , direttore. 
CORBATO CARLO, assiStente. 
T REMOLI PAOLO, id. 
QASPARINI GIAMMARIA, assi'stente vo/ontanO. 
KLODIC DE SABLADOSKI EOOf'.:E, id. 
MENEOAZZI BRUNO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GE~M~NICA 

0EVESCOVI GUIDO, direttore ùtcadcato. 
COSCIANI GUIDO, aiuto volontario. 
ABBONDANNO l AURENTI l OLANDA, assistente. 
8UDANI MARIA CRISTINA, assistente volontario. 
COSCIANI lELIA, id. 
PSENNER G IOVANNI, id. 
ROCCO MARIA LUISA, id. 
SCHRENZEL M AJA, lettore vo!lJntario. 

ISTITUTO DI .PILOLOOIA MOOER,NA 

CtTANNA GIUSEPPE, direttore incaricato. 
MAIER BRU NO, assistente. 
SABA GUIDO, assistente incaricata. 
BROMATI CESARE, assistente voloutario. 
SCHNELL f RANçOIS, lettore volontario. 

ISTITUTO DI f'ILOLOGIA ROMANZA 

RONCAOLIA AURELIO, direttore incaricalo. 
0' A RONCO GIANFRANCO, assistente volontan"o. 

ISTITUTO DI FILOLOOIA SLAVA 

GIUSTI WO LP, direttore. 
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ISTITUTO DI FILOSOFIA 

COLLOTTl fRANCESCO, direttore incaricalo. 
RATJSSA RIT A, assistente incaricato. 
MONCALVO IOINIO, assistente volontario. 
SEMIZZI COSTANTINO, id. 
STIBELLI GIULIANO, id. 

ISTITUTO DI GLOTTOLOOIA 

BRAUN ALFONSINA, direttore incaricato. 
DORIA MARIO, assistente. 
OEROSSI GIUSEPPE, assistente volontario. 
MARCOVIOI GIUSEPPE, id. 
SPIGNO LUIGI, id. 

ISTITUTO DI PSICOLOGIA 

BANISSO~I fERRUCCIO, direttore. 
BERNARDONI EZW, assistente volontario. 
PAGURA SILVANO, id. 
RAMANI NICOLO', id. 
STOPPER ALFREDO, id. 
TAMPIERI GIORGIO, id. 
VACCARI ALHAIQUE, id. 
ZUCULIN ROBERTO, id. 

ISTITUTO DI STORIA 

VALER! NINO, direttore. 
fRONZA LAURA, aiuto incaricato. 
CERVANI GIULIO, assistente incaricato. 
NICOLI VINCENZO, id. 
APIH ELIO, assistente volontario. 
ASTORI PIERO, id. 
ROSSI RUOOERO, id. 

ISTITUTO DI STOR.IA DELL'ARTE ANTICA E MODERNA 

COLETTI GIANLUIGI, direttore. 
QIOSEffl 0ECIO, assistente. 
MARINI REMIOIO, aiuto volontario. 
DOLZANI CLAUDIA, assistente volontario. 
GIOSEff'I . BRA IDA FULVIA, id. 
PRIVILEOOI ANGELO, id. 
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ORDINE DEGLI STUD I E ORARI 
A.) LAUREA DI LETTERE 

l MATERIE O' I SSEGNAMENTO l 
fONDAMENTALI 

Jo anno 

Letteratura italiana 
Letteratura latina 
Geografia 
filologia romanza 

Jlo anno 

Letteratura italiana 
Letteratura latina 
Leueratura e:rec.a 
Storia romana 
Olottologia 

lll• .anno 

Citanna 
Mccciii no 
Roleuo 
Ronc:tg lla 

Citanna 
Mocchino 
Stella 
Stella 
Brautl 

l el!eralura greu Stella 
Archeol. e storia arte gr«a-rom. Miubell:.. 
Storia romana Stella 
Storia mf'dioenle Cusin 
Stori ... moderna Valeri N. 
Storia dell'artemf'dioev. e moder. l Coltlti 

IVO anno 

vu~.~ l'orario tlrtli ,·,sc,namlnli 
ch1 lo sfuJMII lnlrndr Utuirc H· 

conJo il /j{ono Jr1li lfudi, consi· 
•Ilo/o JtJlla Focoltfi. 

fiLOSOFICHE 
Filosofia leoretica 
f ilosofia morale 
Storia della filosofia 
Pedagogia 

COMPLEMENTARI 
Filologia rermanica 
Piloloe:ia slava 
Orammatlca e:reca e latina 
Lingua e letteratura francue 
linrua e letteratura ingln~ 
Linr-ua ~ l~tt~ratura russa 
Liorua c lttt . serbo-croata 
Lingua e: l~tt~ratura slov~na 
Lingua e lett~ratura tedesca 
Paleogn.fia ~ diplom,.tica 
Sanscrito 
Storia della Chi~sa 
Storia d~lla critica d'ar1e 
Storia della musica 
Storia d~lla lett. latina mcdiocva1~ 
Storia d ella lingua iWiana 
Storia d~l Risor2lmcnto 
L~ttorato iogln~ 

L~ltorato frances~ { 1: ~~~ 
L~ttorato !~desco { 1\ ~~~~ 

Colletti 
Uadettl 
Radeni 
o~ntile 

AndriA. 
Giusti 
Moccl1ino 
Valeri D. 
Guidi 
Giusti 
Urbani 
Colognati 
Devescovi 
de Stombathely 
Bra un 
Orirone 
Co letti 
l~vl 
de Szombathely 
Pasinl 
Valer! N. 
Andri M. 
Schnell 
Schnell 
Schrenzel 
Schrentel 

O I ORNt E ORE 

!un. l mart. , merc:.l gio\'. 1 \·en. l sab. 

!l· IO 
- 12-13 

D-IO 

11-12 

15-16 

9· 10 
1:!·18 
IO.. l\ 

11-12 

l i·lS 
l Q-11 

l 

18·19 
li-:8 

-
11-13 
IO..ll 
11-12 

10-11 

11·12 

1~11 
9·10 

11·12 

18·19 -
16-li 

- 11-12 
16-17 
15·16 8-~ 
11-12 
9-10 

11·12 
18-19 

10·11 -
18·19 -
1~11 
IIHG 

10·17 
17-18 

15·16 
18-1!) 

ll-10 _, 0-10 

12·13 -
10·1\ JO·ll 
17·18 

9-lO fi-lO 
lt-13 
1Q-ll 
11-12 

lt-1:? 11-12 

10-11 
15·16 15-1G 

ll-12 
ll-10 9-10 

-

12·13 

17-18 

12·13 
lo-Il 
11-12 

IG-11 

ll-12 

-12-13 12· 13 
I IO·U - l 10·11 

l 

11-12 

10-11 ~ 

~o 1~12 
lQ-11 
9-10 

/10·11 g..g 
\ 17-18 

/16·17 ; 
\17-18 1 -

li-18 - li-18 -

1'::1 H-:is ~~!~ l ri:is l 
18-19 - 18-19 -

- 16-!7 - l6-1il 
11-12 11·12 - -
16-li - IG-17 -

6-!-1 - - -
1~11 - 10-11 -
9-10 9--10 

12-13 12-13 12·13 
1~·12 11-12 

18·1~ - 18-19 
9-10 ~IO 

li·IS - 17-18 
IG-11 - 10-11 

~t~i 
1

~
6

1 1~9 = 
1617 - -
li·lS - -



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE 

INSEONAM.ENTI FONDAMENTALI 

LETIERATURA ITALIANA 

La personalità dolt'Alfieri nela vita e ·neU'arte. 

Prof. Grtucppe Cbtanna 

LETIERATURA LATINA 

ll teatro comico kl.ti'llo (continoo:r.ione del corso do»!!~auno ·precedeote}. 

Ln commedinr ctlHlO'V&». 

Teronz:i.o, ~a sua commedia e in rp!l!rtieokLre VEunuc.htu (trnduziooe e 
comme'nto). 

Conclusione: ~·arte di P·la.uto e V'arte di Teremlio. 

Prroj, Ar!bcrrto M occhVno 

STORIA ROMANA 
(con esercitazioni di epigrafi& romana) 

La crisi deUo Stato rom&no dai Gracchi ad Augusto. 

Prof.ssc l.tuigic Aohilha SteUa 

GEOGRAFIA 

L'ambiente fisico come fattore aotropogeografico - Considccw.ioni generati 
sull'anlropogeog.rafia - L'evoluzione della scienza geogt!'aficn - La situa:r:ione at
tua·te _ n determinismo geog.r.afico e 1-1 determinismo fHosofico. 
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At~alisi particolnrrggi.atn dell'insediamento umano _ Studio esemplifica.ti•VO 
di qualche Stato (5peclalmcnte europeo) considemto dal punto di vista deUA 
geografia dioomia (.politico-economica, sociale e storica). 

Analisi geografica dei prob!emi de-I giorno. 
P·rof. GWrgio R-<Re.tto 

'LE'ITERATURA GRECA 

I poeti della II• metà del VI secolo: Ilico, :\nncrconte , f.ppocratte. 

I caratteri di Teofrasto. 
Prof,$sa Luigi6 AchiU<'a Stella 

GLOTIOLOGJ..\ 

Io - Parte generale. 

J[o - Parte specia·le; L!l lingua dci poeti eoUci (Ssffo e Akeo). 

Prof.ua .·llfon$ÌJIO Drou.n 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 

Ostia noi tardo Impero - Pra.ssitele. 
Prof. Mario MiNJbella Roberli 

FILOLOGIA ROMANZA 

Le origini delle lingue romanze delineate storicttmente e illustr.ate (810che 
sotto l'aspetto letterario) nei loro primi documenti (per i qua:i si adotta d'edizione 
di R. M. Ru g g i e l'i : Tellti an.ticl;i lf'(mUII'IZÌ, Modena, 1949). 

Proj. Aurelio Runcagli.a 

SfORIA MEDIOEVALE 

L'età feudeJe: :.?ambiente umano e sociale e la formazione dei ,;'DColi ùi 
dipendonu.. 

1° - Dat secolo VIII al secolo XII. 

Ho - Le vicende dolo pri-ncipato di Trento nel· secolo XII e XIII. 

PTof. Fabio Cuain 

STORIA MODERNA · 

Le origini J'toricke dei principi im.fonna.tkoi della nell'tra ComtuzioM (I pre

cedenti immediati de& Carta Costituzionale. Schema del•:IS. Costituzjc;me. ll meto
do den:locr.&tico. I .principi i'nformatori: .sovranità -popolare, difesa dei diritti indi
:0dua!i., diTi~ sociali. La dichiarazione dei diritti inglesi (19 febbraio 1689). La 
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dichicrazione d'tndipendcnza G'IIWrican.a.. (4- lugJio 1776) e i.l Bil·L of Raights (S no
vembre 1791). La dtc.1ticrazion.e frcmcooe det d~ de'll'uom.o e del oa.tod~oo. _ 
11 .pensiero polWtko d1 Rouss.txut, di Voitnire, di Montesquieu. (lj corso ooguitcrà 
l'anno accademico venturo). 

Proj. Nino Valeri 

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA 

Lo pittura a:.padana» del Trecento, 

FILOSOFIA 

(con facoltà di sceh fra. gli hJsegnamenti di filosofia tcoreti'C4, fi,]osofia morale, 
5toria delko filosofia, -podagogin) 

(v , programma COI'SO di ''aurea in filoso[oi~\) 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

GRAMMATICA GRECA E LATINA 

La questione della cosidetta pronuncia cla.s.siea del latino . . 

La ~etl:ut$ dei versi. datini. 

La questione petroniGna. 

La Cena Trim.al.ohioni.s ; commento J.inguis-tico e sti.tistico. 

P·rof . ALòe:nto Macchino 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE 

Sguardo sintetico nd Basso Impero, con. ,mrticoJare ciguardo aHa cuttura - l 
fattori classico e cristiano ootla ,Jetteratura deH'Euro:pa occi-denta~ - L'in.scgna
mento nell'alto M. E. c ile arti -!iberali - La transitione dati& lettenLtura cle.ss.iC'.l\ 

alle. medioevale • L1 ·l·atino volgare . . 
Prof. Marino de SWJ'I'Lbatl..dy 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

crLa questione del:B dingua», considerata uclla storia de~ta sua oproblematica, 
dalle origmi ai tempi nostri. (Sistemazione dei dialetti; ricerca del volgare lette
rario, Dante, De V. EJ:; -priroato del volgare .sul Jatino; !primato del dialetto t,o.. 

scano nel•la lingua comune: H nome deMa lingua. comune {italoi.an6); l'.in ventività 
Hngu'.stica spinta ag-li estremi deU':iad!ividu ol'ismo (seicentismo); la !lingua ~me 
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strumento di espressione inòil\<idun~ c come strume11to di comunicazione socill'le 

(nazionale, o di gruppi1 profcssion.h, tecnici ecc.) 

Fortuna (storia) deWe .parole: etimo:ogia c seroantica. La parola come cspn.·S· 

sione c ~.-ome testimone di civiltà. 

Tratt.atisti di mctriea italiana: d&ile origini ai Quattrocento. Metrica nor
mativa. razionale, storica. Metrica romanza e :metrica classica (barbara). 

Proj. Fe-rdinaOOo Posini 

STORIA DEL RJSORGIMENTO 

discorSi extraparlamentari di Giovanni Giolitti (sulla scorta delle carte 
Giolitti deWArobivio di Stato di Roma). 

La 61:oria d 'ltana nella storiografia del Risorgimento. 

Prof. Ntno V.aleri 

.SANSCRlTO 

Introduzione generale. 

n sistema del veTbo sanscrito studiato in rapporto a quello indoeuropco. 

Prof.ssa Alfon3ina Brau.n 

FILOLOGIA GERMANICA 

Noz.ioni di g.rammatica storica de lle lingue germaniche. 

Lettura -nell'originale e commento g.r.ammaticoale di alcuni capitoli dei~la 

Bibbi6 gotica dD. Ulfila. 

FIWLOGIA SL.~VA 

Storia delila lingua t-ussa. 

Gli S\l.vi nel Med1oe,·o. 

Prof. Antcmio Andri 

P·rof. Wolf Giu.sti 

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Evo!iuzione della scrittura - Caratteristiehe de~Ie scritture - Origine dalia 
pakoga-a:Sa e della diplomatica - Evolu:zione aei tempi . 

Prrof. Marrtno th Szomhathcly 

LINOUA E LETTERATURA FRANCESE 

La. poe-sia /rlDIICese d« XVJa teeolo _ Caratteri :lett:era!i c artistici de l se
colo - Tre tempi nella storia della poes.H1 dà quel secolo: Masot, !a PdéiA:tde, e la 
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seconda generazione de~ P.léiade (Desportes, Bcrtaut, ccc. ) - A parte: i IAonesi 
e Agrippa d 'Aubi@Jlé. 

Prof. /)~go Voleri 

LINGUA E LETI'ERATURA TElDÈSCA 

Georg BU<.•bner: Lcnrz. ConstHtaro lo sl!udio di G. V. A.moroe;t.ti: Georg 
Blichner. Saggio critico (Annali deli'Ut...oer&tà tOSCMll). - Pisa 1928) c la a.ni.n re
censione 1n (Lo N'UQ:'()(I. Irt4lia) Lton.ordo 20.IV.I929. 

Il Grill~ mt4rgiore (·Corso mooog:rafico). Consutt.o.rc .te due monogrn.fie 
pii'1 .rece'llti sul• G7HI,po.rzer: Joref Nedkr: F<l'.tLnO; GriH.par1.cr Licchtenatei:n Ver:o.g 
V.aluz 19•18 e RaU!l Auemh.cUmer: Fl'\OIDz GriJ)9arzer Der Dichtar Oestetreicbs 

W.ien Ullstein Ver-l.og 1948, inoltre Le opere G~er.t Werke ·in flinf?.ehn Teikm 
he-rausgegeben von S.ttefan Hoo1' (Deu:tsolu!s V~S"114ua Bwg ~~· Co . • BeNin • 
Lcipl:ig - Wien - Stwttg•t.. 

Lettura e commento de~ frammento «Esther» di Fr. Grinpa.r:r.er. 

Prof. Guido De'OOfcot7i 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Si-terranno d.uc corsi: H primo awà cnr attere di Semii'Wn'io, su( dromm.i ro.. 
.mooi di Shak~'6TC c la storia della <."titica ro!M:i-va ad essit dro tempi di Shakeu. 
peare ai nostri; ti. secondo a vrù cru-attere gonoralo e tnltterà -. ~atura oo.ti
vittoriana e .postvittor.te.na con -1mrtieol.are origuar-do aWEstohismo, ;.t Prcraffa.eliti
smo, i J Siombo'lismo dci pcdi mistici. 

Prof. Augtt.Pllc Guidi 

LINGUA E LETI'ERATURA RUSSA 

La Jirica russa moderna (Tiutcev, Fet, A. Tols•toj , N.udson, mok). 
Gli scritti g iovanili M Dostoievskìj . 

l'.rof. W<l'lif G-ituti 

STORIA DELLA CHIESA 

Parte gen;C;f·ale: Mctodo1ogia e fonti. Nozionir sulla. Chios.R~. - PCI'te 1peciaù: 
r:unionc colla Chiesa greca e .la q-uestione del o:F;Jioque:. al Concilio di Ferl"ar::a-

Firc'n7.C - Roma. 
P.roj. Agostdw OrigOf\C 

STORIA DELLA MUSICA 

L'Ottocento musiCBJ~ itaftano, da Chcrubj.ni e Spontini a Verdi e lo poetica 

P.rof. Vito Le-ci 
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~'TOR!A DELLA CRITICA o·ARTE 

Grammatica del 1!-ngu.aggio figurath·o. 

Il giudizio di a:bello e brutto» neUa storia delle arti figurath·c . 

P:roj. Luigl Coletti 

LINGUA E LETTERATURA SLOVENA 

U periodo del risveg.Jio nazionale nella letteratura sloYena (IS-IS-1868) . 

La dnaspora linguistica slava e i~ gruppo serbo-croato-sloveno. Caratteristiche 
~l.lndamenta:li e accentuazione de!da lingua slovena. 

Proj. Rcmeo Colognati 

LINGUA E LETTERATURA SERB~ROATA 

principali dialetti serbi- e croati • La Lingua 1etter.erla dei serbi e dei. 
croati dopo le riforme di V.uk K&radzié e di Ljudevit Gaj - Commento gramma
ticale e siotassi- U capallavoro dell'epica croata: uLa mcrlc di ,Smail...sga- Cengié:D 
- L'originale e le traduzioni italiane; esame del!e recente traduzione dei Pl-of. 
Tl"'g!'sn6é dell' Istituto Orientale di Napo!; . 

~f. Umherlo Uri>ani 
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8) L AUREA DI FILOS O FIA 

l l G I ORNI E D O R E 
MATERIE D'INSEGNAMENTO Professori 

======f=======~~'=""=·~l =m=art=· ~lm='='"'~- ~~·~io~·-~l=•·~·~·[bs~·b~ .• j 

FONDAMENTALI 

JO anno 

LeHeratura italia~a Cita nn a 9-10 1)-10 9-10 

Filosofia teorelica Collotti 10·11 10·11 10-11 

Storia della filosofia R:adeltl 11-12 - 11-12 11-12 

1~J IJO anno 

Letteratura lati na Macchino 12·13 12·13 

Filosofia teoretica Collottl 10·11 10·11 10·11 

Storia della filosofia Radetti ll-12 11·12 11-12 

Storia romana Stella. 11·12 11 ·121 - 11-12 

IJJO anno 

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

Storia moderna Valer! N. 12-13 12-13 12·18 

filosofia morale Rade t ti 9-10 9-10 9-10 

Pedagoe-ia Gentile - (10-11 
17-18 8-9 

IVO anno 

fi losofia morale Radetti - l 9-10 - l 9·10 - 9-10 

COMPLEMENTARI 

Economia politica Fossati E. IO· H 10-ll 10·11 

Filosofia del diritto Ca mmarata 12·13 12·18 12-18 

Letteratura greca Stella 10-11 10-11 10·11 

Psicologia Banissoni 19·20 19·20 - 19·20 

Storia d ella musica Levi 18-UI 18·Hl 18-10 

Storia del diritto italiano Vi ora 16·16 1!H6 16-16 

Storia delle dott rine politic:he Collotti 11-12 11-12 11·12 

Storia del Risorgimento Valeri N. 10.11 10·11 10·11 



.PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN fiLOSOfiA 

INSEGNAMENTI fONDAMENTALI 

LETTER .-\Tl' RA IT.-\ L I.-\NA 

(v. programma corso di laurea in lettere) 

LETTER .-\Tli R.-1 LATINA 

c. s. 

STORIA ROMANA 

c. s. 

STORIA MEDIOEVALE 

STORIA MODERN.-1 

c. s. 

STORIA DELLA F ILO:;OFI.\ 

La formazione de) ·pensiero Hegeliaoo ne l .periodo di Jena. 

P-rof. Giorgio Radetti 

F ILOSOFIA TEORETICA 

' . Prof. Francesco CoiJcìtti 
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FILOSOFI.-\ MOR-1\LE 

Il problema de~la morale e della religione ·nel I(Tra.ttn-to teo:Og.ico-poJ!j.tico» 
di Spinoz.a. 

P·rof. Gio!·gio Raclctti 

PEDAGOGIA 

Il concetto di tunancsimo oo• suo SYolgi>:J:uc-nto s.torico (la a.pai<lei.n» greca, 

l'·umanesimo romano del'l'«t.'lloquentioa», gli a:studi.n. lmmanitwtis», ,\'.a.n<t:iumanesimo 

cartesiano e il!umilltistico, umanesimo c -idealismo, ~'«umnn~simo moderno»). 

Prof, Marinw Genl/liJ.e 

PSICOLOGIA · 

La psil-olog~·a <'Ome scicmm - Concetto - Dcfin.i7.i01M - lmporbnza delle ap

plicazionj de\i<a psiro:ogia ~1eHa vi.M. sociale - Kant-Tetens e k riparti~oni della 

v<ita psichica. I metodi del•:(L psi-cologia - Le sensopc.rc(.'.r.ioni in geoocruk - Soglia 

a$50\uta - Soglia differCflZÌl\1\e - Verbicc - Sen..~per<.:czioni complesse - 'ft.'mpo 

soggettivo e oggetnvo -Fatica e sabrttzione- L'nffet.th·ità - Le Tecenti teorie sUJI!a 

"ita inst-i<ntiva. L& psicana\'isi - Esposizione C'J'Ii ti<:a - n tem~aruento, i.\ biotipo, il 
carattere e la v-nluta~onc dd!o ·personalità somn•topsiehictL - Appli~ioni denn 
psicologia d'importaw.a sociale. 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

(v . . progra·mmn corso di :Q1ure.a in g i·1.1risprudcm·.a.) 

,STORIA DEL RISORGIMENTO 
(Y. prowrmnma corso d.j ·1-Rurea in lctterf'} 

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 

(v. pro-gromma corso di -loure.a. m gitl!l'isprud<"n7..a) 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

(\·. prog.ramma corso di lnu~<t in sN.en7.c poJjtichc ) 
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LEITERATURA GRECA 
(v, prognunma corso di •laurea i.n lettere) 

ECONOMIA POLITICA 
(v. programma corso di -lauroo in giurisprudenza) 

Una J;ngua e letteratura strraniera modern.'l, a scelta tra quelle previste 
per il corso di laurea in Jettere. 
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FACOLTÀ· DI SCIENZE 

PRESIDI (dal 1946) 

MORtN UGO • Prnlde dal (,o 11ovembre li-1.& al 22 ottobre 19~7. 
de YINETTI BRUNO· Prultle ft . dal 23 ottobrt 1&.17 nl 4 marzo U4\l. 
SODRKRO LUIQ [ • Prulde dal t. man:o 10-&9 al 211 11o vrmbre 10.10. 
de FIN ETTI BRUNO • Ptethlt n. dBI ~l7 novembre 10.0 al n rennalo 10!0. 
CACCTAPUOTI NESTORE • Pre~lde dll1 18 s.:enmt.IO 111&0. 

PRESIDE 

CACCIAPUOTI NESTORE, predetto. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

SOBRERO dott. LUIGI, da Torino, già Preside della Facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali, di Meccanica razionale. 

de FINETTI dott. BRUNO, da lnnsbruck, libero docente di Ana
lisi matematica algebrica e infinitesimale, di Matematica 
attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita 
umana. 

MORGANTE doti. SERGIO, da Udine, socio della Società geologica 
italiana, della Soçietà chimica italiana e membro del Con
siglio Direltivo della Società mineralogica italiana, di Mine
ralogia. 

CACCIA PUOTI NESTORE, predetto, di Fisica superiore. 

COLONNA dott. MARTINO, da Mola (Bari), già straordinario di 
Tecnica e legislazione farmaceutica nella Facoltà di farma
ceutica dell' Università di Bari, di Chimica oreanica. 

GIACOMIN I dott. AMEDEO, da Cuneo, libero docente di Elettro
logia, Direttore dell'Istituto di Ultracustica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Membro dell' Acoustic Oroup della 
Physical Society (londra), Delegato italiano della Deutsche 
Ultraschall Arbeits Oemeinschafl, di Acustica. 
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SARTORI dott. LUIGI, da Cavalese (Trento), libero docente di 
Chimica generale, di Chimica fisica. 

PROFESSORI COMANDATI 

PICOTTI doti. 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 elemmti di 
organica. 

PROFESSORI INCARICATI 

BALDASSI doti. GIOVANNI, da Trieste, libero docente di Biochi
mica, Primario biochimico degli Ospedali Riuniti di Trieste, 
di Chimica biologica. 

BUDINI dott. PAOLO, da Lussingrande, di Esercitazioni di fisica 
sperimentale Il[. 

CACCIAPUOTI NESTORE, predetto, di Fisica sperimentale Il. 

CALZO LARI doti. CLAUDIO, da Trieste, di Esercitazioni di anali5i 
chimica quantitativa e di Chimica analitica. 

CARAMAN EDOARDO, da Spalato, di Disegno. 

CERNIANI dott. ADO, da Pola, di Esercitazioni di analisi chimica 
qualitativa. 

COLONNA MARTINO, predetto, di Chimica organica /1_ 

COSTA dott. GIACOMO, da Trieste, di Esercitazioni di chimica 
fisica ·e di Chimica organica industriale. 

OABONI doti. LUCIANO, da Trieste, di Esercitazioni matematiche Il 
(per chimici). 

DALLA PORTA dott. NICOLÒ, da Trieste, ordinario nell'Università 
di Padova, di Fisica teorica. 
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DOLCHER dott. MARIO, da Zara, d i Matematiche complementari 
e di Analisi matematica algebrica e injinitesimale Il. 

de FINETTI BRUNO, predella, di Analisi matematica algebrica e 
injinitesimale l. 

GRIDELU dott. EDOARDO, da Trieste, Diretlore del Museo Civico 
di storia naturale di Trieste, dell'Aquario Marino e deii'.Orto 
Botanico, di Mineralogia e geologia (per ingegneri) e di 
Fisiologia generale. 

GUAZZON E dott. STEFANO, da Firenze, di Esercitazioni di ma
tematiche-l (per chimici). 

MARTIN dott. ETTORE LEONI DA, da latisana (Udin'e), = . +, @, 
libero docente di Astronomia, membro della lnternatio nal 
Astronomica! Union, membro eletlo dell'Accademia di S. L. A. 
di Udine e di Padova, Diretlore dell'Osservatorio Astro
nomico di Trieste, di Astronomia. 

MARUSSI dott. ANTONIO, (vedi Facoltà d' ingegneria), di Geo
metria differenziale. 

MORELLI doti. CARLO, da Trieste, libero docente di Fisica terre
stre, geofisico di ruolo dell' Istituto ~azionale di Geofisica, 
capo della Sezione Geodetica e Geofisica dell'Istituto Geo
fisico di Trieste, vincitore del premio • Beretla 1941 • della 
Accademia d ' Ital ia, di Geodesia. 

MORGANTE SERGIO, predella, di Geochimica. 

MORGANTINI doti. EDMONDO, da Perugia, a iuto di ruolo nella 
Università di Padova, di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno Il. 

MORI N doti. UGO, da Trieste, ordinario nell ' Università di Padova, 
di Geometria analitica con elementi di proiettiva e geome
tria descrittiva con disegno J. e di Geometria superiore. 
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PJCOTTI MARIO, predetto, di Chimica generale e inorganica Il. 

POIANI doti. GIANNI, +, da Trieste, di Fisica sperimentale l. 

POLLI dott. SilVIO, da Trieste, libero docente di Fisica terrestre 
geofisico dell' Istituto Talassografico di Trieste, di Istituzioni 
di matematiche l e Il. 

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

RUNTI dott. CARlO, da Trieste, di Esercitazioni di chimica orga
nica e analisi organica e di Chimica farmaceutica. 

RUZZIER dott. LIGIA, da Trieste, di Esercitazioni di preparazioni 
clzimiclze. 

SARTORI GUIDO, predetto, di Chimica generale inorganica l e 
di Elettrochimico. 

SCORZA dott. G IUSEPPE, da Palermo, ordinario nell' Università di 
Padova, socio corrispondente dell'Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti e dell'Accademia di Padova, di Analisi superiore. 

SOBRERO LUIGI, predetto, di Meccanica superiore e di Fisica ma
te~natica. 

SORGATO pro!. IPPOLITO, da Padova, libero docente di .Chimica 
applicata, di Chimica agraria. 

VERCELLI dott. fRA_NCESCO, 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. · ' 
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ZAMBOTTI dott. VITTORIO, da Castelfondo (Trento), straordinario 
nell'Università di Camerino, di Chimica delle fermentazioni 
e batteriologia industriale. 

LIBERI DOCENTI 

SALDASSI GIOVANNI, predetto, di Chimica biologica. 

de fiNETTi BRUNO, ·predetto, di Analisi matematica algebrica e 
ùz/initesimale. 

MORELLI CARLO, predetto, di Fisica ·terrestre. 

PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica talassograjica. 

POLLI SILVIO! predetto, di Fisi.ca terrestre. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI GIANNI, predetto, d i Fisica sperimentale. 

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

ASSISTENTI ORDINARI 

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

COSTA GIACOMO, predetto, di Chimica organica. 

DABONI LUCIANO, predetto, di Analisi matematica algebrica e 
infinitesimale. 

DOLCHER MARIO, predetto, di Analisi matematica algebrica e inji
nitesimale. 

GABRIELLI dott. ITALO, di Fisica sperimrntale. 
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IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

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

ROBERTI dott. DARIO, di Mineralogia e geologia. 

RUNTI CARLO, predetto, di Chimica organica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

ALMANI dott. ALMA, di Astronomia. 

OUAZZONE STEFANO, predetto, di Geometria analitica con ele
menti di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 

KEMENY dott. MARIA, di ·Chimica generale inorganica con ele
menti di organica. 

T ANDELU VITTORIO, di DisPgno. 

VIOLA dott. CLAUDIO, di Fisica matematica. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ANTONAZ dott. TULUO, di Matematica attuariale. 

BATTISTELLA dott. MARIA, di Esercitazioni di analisi chimica 
qualilativa. 

BENCINI dott. LORENZO, di Analisi matematica algebrica e in
finitesimale. 

BRAICOVLCH doti; OIOVANN.A, di Matemqtiche complementari. 
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COIWELLA dott. GIUSEPPE, di Meccanica razionale con elementi 
di statica grafica e disef!no. 

DRAGOUN dott. ANTONIO, di Meccanica superiore. 

fATUTTA dott. SILVANA, di Chimica organica. 

LA TZER ROZZO dott. PIA, di Chimica fisica. 

LOLLIS dott. BRUNO, di Esercitazioni di preparazioni chimiche. 

PERESSON dott. LIGIA, di Esercitazioni di analisi chimica quan
titativa. 

RUZZIER LIGIA, predetta, di Chimica generale e inorganica con 
elementi di organica. 

TREU dott. TULLIO, di Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 

ZAROTTI dott. LORENZO, di Fisica matematica. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI FISICA 

CACCIAPUOTI NESTORE, direttore. 
POIANI QTANNI, aiuto. 
QABRIELLI JTALO, assistente . . 
IERNETTI GLAUCO, id. 
BUSSI SEBASTIANO, tecnico avventizio. 
MILANI GIUSEPPE, id. 
POTOSSI GUIDO, id. 
TURRINI GUIDO, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA 

PICOTTI MARIO, direttore incaricato. 
CALZOLARI CLAUDIO, aiuto. 
COSTA GIACOMO, assistente. 
RUNTI CARLO, id. 
KEM~NY MARIA, assistente incaricata. 
BATTJSTELLA M ARIA, assistente volontaria. 
F ATUTTA SILVANA, id. 
lATZER ROZZO P IA, id. 
LOLLIS BRUNO, id. 
PERESSON LICIA, id. 
RUZZIER lJCIA, id. 
TREU TULLIO, id. 
BATTAGLIA CARLO, tecnico avventizio. 
COOUEVINA NICOLÒ, id. 
IERNETTI GEMMA, id. 
MESSINEO QIUSEPPE, id. 

ISTITUTO DI MINERALOGIA 

MOROANTE SEROIO, direttore. 
ROBERTl DARIO, assistente. 
ANDARNI ANDREA, tecnico avventizio. 
FERRARI EZIO, id. 

ISTITUTO DI DISEGNO 

CARAMAN EDOARDO, direttore incaricato. 
ZOCCONI MARIO, assisttnle incaricato. 
TANDfLu VtnoRto, id. 
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ISTITUTO DI MATEMATICA 

de FINETTI BRUNO, dir~tfore. 

BUDINI PAOLO, assistente." 
DABONI LUCIANO, id. 
()OLCHER MARIO, id. 
PREDONZAN ARNO, id. 
ALMANI ALMA , assistente incant:ato. 
QUAZZONE STEfANO, id. 
VIOLA CLAUDIO, id. 
ANTONAZ TlfLLIO, assistente vololllario 
8ENCINI lORENZO, id. 
8RAICOVICH GIOVANNA, id. 
CORDELLA GIUSEPPE, id. 
DRAOOUN ANTONIO, id. 
ZAROTTI lORENZO, id. 
CIMAROSTI AROEO, tecnico avventizio. 
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A) CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

GIORNI ED ORE 
MATERIE D' INSEONAMENTO Professori 

!un. l mart l merc:. l ~ov. , ven./ sab. 

Blennio di avviamento 

10 anno 

Istituzioni matematiche l Polli 9-10 12·13 12-18 

Chimica generale e inorganica l Sartori 10.11 10-11 lQ-11 

Chimica or&anica l Colonna 12·1B 12-1$ 11-12 

f isica sperimentale l Poiani 10-11 l(); H 10-11 

Mineralogia Morgantc 11-12 11-12 1H2 

Esercii. di matematiche l Guazzone 9-10 9-10 9·10 

[ sere. di preparuioni chimidte Ruuier lHS 14-18 14-1~ 

Eserc. di disegno di eletn . macch. l..&- l$ 14-18 
Esercit. di mineralo&ia 

= ,1 ~2 Esercii. di fi sica sperimenl. l lHS 
Estrcit. num . di fisica sper. 12·18 ~ 

no anno 

1;.;./ 
Istituzioni maleiT'alichc Il Polli 12· 1S 12-13 12-lS -
Chimica (Cnerale e inorganica il Picottl 9·10 9-10 
Chimica orianica Il Colonna UH t 10-11 9-10,-fisica sperimentale Il Cacciapuoti 8·9 .. , .. , 
Chimica .analitica Calzolari 11-12 11-12 lt-12 1;:2 r Esercitazioni di matematiche Il Dabonl 1~1211;:;2 
fsercit. di anal. .::himica qualit. Omiani l·H S IHS - a-1s 1<-181 
Esercit. di fisica sperimentale Il l..l-lR 

Esercit. num. di rlSica sperim. 12-13 
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Seglle: A) CORSO DI LAUREA IN CH IMICA 

MATERIE D'JNSEONAMENTO Professori i-----,:-;-- --::._:__:_-o_::__:__, ___ -.,.---l l 
OIORNI ED ORE 

\un : mart. merc. l ![iov. l ven. l sab. 

Trlennlo di applTcazlone 
10 anno 

Chimica fisica I Sartorl 12·13 12·18 12·18 

Eserdt. di chimica fisica I Costa 16.80-19.30 16-30-19.30 

Esercii. di analisi chimica quant. Cal:tolari t5.30·Hl-SC 16.80-Hl.SO 16 S0-19.30 15.80-19.SC 

no anno 

Chimica Fis ica Il Sarlori 

Costa 

12·13 12·18 12-13 

Esercit. di ch imica Fisica Il 

Esercit. di chimica organica e di 
analisi organica Runti 

JIJO anno 

(SoriÌ illitullo eol prossimo 

occod•mlco). 

Insegnamenti complemen
tari- Indirizzo organico 

biologico 

Chimica organica industriale 

Chiml<:a biologica 

Chimica farmaceutica 

Chimic.:t delle fermentazioni e 
batteriotoe-ia industriale 

Chimica ar:ra ria 

Elettrochimica 

fis io'logia generale (corso spe
ciale per chimici) 

hr gl' ~IIU(InRWKnlt rompl...,,.t.ui 
d t Annltrt mat~malica (tdg fbrita ed 
in(l !<llulmal,) . Geoml!ltrla analit-ica 
..,.,, 'l"n~nlt dt pr<JUttiva, Mecca· 
Alca razionale ron demt>nU di da · 
tica (lra(ica, vedi orario dd l~ 11 
rmuo dri cor# di launa 111 tclenu 
matun.attcM. in [{.dro. in matnua.
tica 'lirica ' dd /limlnio di atotoia:· 
.... ,ntoa/l'ingtgnerW. 

Costa 

Saldassi 

Runti 

Zambotti 

Sor&ato 

Sartori 

Oridelll 

11-12 

~5-16 

9-10 

t6.S().)li.Sc: 1b.S0-19.SO 

8-9 .. ,- 8-9 

11-12 11·i2 11-12 

9-10 9·10 9-10 

10·11 10·1l 10-11 

ll-13 

9·10 !1·10 9-10 

16·1B 15·1G 

9·10 9-10 
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Stgue: A) CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

MATERIE D' INSEGNAMENTO l 

lnse&:namenti complemen
tari . Indirizzo Inorganico 

chimico fisico 

Geochimica 

Ptrpl'OfiH911DIHl'>rlf COmj>/tJIURtrr,ri 

di .lua/{4t 7Miemati(fl (11 /gtl>rica td 
in(inittlimale), Gcrnntlria nruzliticll 
COfl d~nti di pro~ttio'll, J/eccanim 
,..,..jj)tllJI.tott u ........ tiditlfltkagro

(it:a t:edi qwontoe dtlM JWr l 'indi
rb::.o or91J1tito flio/Dgito; 1Hr gli 

i,....,9'""'untl di Fi.rira n.ptriDree 
$peltro-pio redl. li bluJtlo dd 
ur# di.le~.vrta ;,. Mole,.atita, in 

/{l!'t:GII fltMllltw~Gtit'III /{#ICfl; / ' iJt· 

.tt 9MIIItRIO di EldtrwliiMito. e ro

... .,lt a qwello dtll'indir(;~ orqa
,.;~ fliol49(CO; l'iJUl'!l'lfG .... IIl (l di 

CAi .. ina fJtduflriafei nnrnmeaq~tdlll 

tlliatllen. /et~w/0111/la FfiUIItti d'fil · 

9t9~Ì4-

Professori 
l G IO RNI ED OR E 

!un. l mart. j muc-l giov. ~ ven. l sab. 

More-ante 10.1 \ 1().11 10-lt 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

~TITUZIONI DI MATEMATICHE 

(I anno) 

Ca!colo combinatorio - Determinanti - Equazioni ainea:ri - Geometria ·nnu
litica del piano - Genera;!itt\ - Prob:kmi di posizione - Variabili e fun~orri _ Mc
tricn del piano - La retta - Le conioc he - Fu-nozioni algebriche e funzioni tr86Ccn
dt>nti - Linliti - FuntiO'Tli continue _ Infinit csimi - Der:iv.at.e _ Deri<Vatc e differen
ziali succe9i.vi - Jntegrali def~niti e indefiniti - Regole d'i.ntegtr.ru:ionc - Serie 
calcolo di-fferenziale - Fanne i-ndeterminate - Regola di l'Hospit.al - Massimi <:: 

•minimi di· una funzione di trna variabHe. 

Prof. Sil.,io l'ol.fi 

(II am1o) 

Geometria analitica deJ·lo s-pt~zio - Equn.zioni del piano c della .retta _ Problemi 
d'interSC?.'ione - Funzioni di due e ·più variab.iol.i indipendenti - Superficie nelJo 
S>pRZÌO - Metrica delJo · spazio - Equazioni deliJt sfera, cnssoide, ipe®oloide c 
parabolidi - Ciliodri - Cooi - Ot.trve nal!ro spazio - Cakoro di.ffero1w.iale a due 
o più variabili jndi.pendenti - Derivate parziali _ Derh'OI:e parv.inli degli ordini 
superiori - Teorema d'iovertibilità - Di ffercnzi6li par&iali e differeo:r.iale totale -
Teorema del diffcrenzi.:Jle total'e - Formula dell'aumento finito e di T.aylor per 
!t~ funzio.ni di due ''ariabi•:i - Applicazioni geometriche dc.l cadcolo in!in-i-tesim&le' -
T-angente - Noruna.IC - Lunghezza di un. .arco di curva. - Lrrleg:roli mul ti-pli -
Calcolo di un integrale doppio - Metodi .di -integrazione approssimata. _ Differen
ziali esatti - Integrali èurvi.Wnei - Equazioni differenziali di primo ord·ine - Mc
tod1 d'i'lltegrazìone - Equazioni - F attore i"ntegrontc - Equazioni di secondo or
dine - Equazion1 lineari di ordlrni n. _ Sistemi St~mplici di equazioni di·fferenzial i. 

Prof. SÙ:oio Polli 
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CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

(l l\nno) 

Leggi di combin:uionc d<>gii clementi • Leggi dci gas e h .. >ori~ c-inetica -
Equi:ibri c affinità • Ci·netica chimica c catalisi - Teorie del legame chimico -
Teoria delle soluzioni - Dissoc~AAionc elctlro~itiea - Ossidoriduzione - Serie 
voltaica degli ele-menti - El<'ttrolisi - Equili bri binari - J.l siste.mn periodico c gli 
clementi rapprcsentathi d<>i gmppi. 

Prof. Guiclo Sartori 

{II anno) 

SviJ'\l.ppo del sistema periodico dassico ; elnssifical':ione c periO<_iicitò. delle 
proprie tà fisiche c chimiche degl:i dementi. 

La spcttrosoopia ; diffrazione di Lauc e spcttro ROP.ntgen; reticoli crist.al
Lini Ngg i atomici c ionici, legge di )Joselcr. 

Modello atomico di Rutherford-B~hr; ln teoria di Bohr del.l'emissione 
spe:ttroscopicn; it sistema periodico di Bohr-\\·agner e .}a Tabella d i Stoner; 
isotopi. 

Spet·brografia di massa. 

Gli elementi radioo.tti,;, disintegrazioni e famiglie radiootti,·e. 

Chimica •nu<:lea.re ; reazioni· nuc:eari; e radioolti,ità artificiale. 

Natura del Jegame chimico e teoria elettronica: deUn ,·alenz.a. 

Struttu.ra deU'acqua; le soltzioni in ammoniaca e anidride solforo~a liquide. 

Teoria degli ocidi e delle basi. 

Ossidi e perossidi , pera.cidi, etero e polincidi , cttrburi, ctWbonHi ccc . 
Teoria dei complessi. 

Sistematica comparata dei singoli gruppi del 'iistema )Jériodico. 

CHIMICA ORGANICA 

(l anno) 

Pf'Oj. ]forio P-i<:otti 

Natura e suddivisione dei composti organici • Composti aciclici ~aturi e non 
saturi • Composti aromatici isociolici ed eterociolici. 

P·rof. Martino Colonna 

(II anno) 

Propl;'·ietà dei composti organi<:i dalla architettura mole<:olare _ Funzionalità 
<"himichc sotto l'aspet to quanti.ffitivo • Teoria elettronica dci legami • Disposizioni 
spwaiali , distanze e angoli di legami - Doppio legame dal pttnto di 'ista elettron1-
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co - Conin.~gru:ione e ipor<::oniugoziooe - Effetti indutti-vi e di riSOfl.liil.Za - Sostitu

zioni aromatiche e meccani9tno elettronico - Risonanza c colore. 

P.rof . Alart.·irlo Colmul4 

CHIMICA ANALITICA 

j\'fctodHi.sici di sepa.razione - Shr\lttura dei composti, c.lctll'ovalen%6 e covn
lcu.z"n, teoria della: coordi~u1.zione (teoria d·i- Wemer c teoria c lettrochinxica dddn 

v.alenU\) - Equazioni delle l'ea.z.i.oni di ossidoriduziooe - Anfoterismo - Caratteri

stiche delle soluzioni, solu;z;ion.i di elettroliti, teoria della. ioNzzll.Ùone - Equilibri 

<:bimici - Legge di massa - Prodotto ionico de!.l'acqu.a - DetermtnooiO'ne del .pH. 
Idrolisi di sa!i - Prodotto di solubill:ità - Limiti di concentrazione e sensibtlità 
-delle reazioni- Teoria dcUs precipitazione, ridisciogllmento e solubi.Ji.tà dei solfuri 

Jonj. complessi _ Teoria elettroc:himica del·le roazioni di o~dO!'iduzione. 

Analclst qualitatli"N: reazioni cs.tattcristicbe degti anioni e dei catiOI'li.. 

An<>liri quanti""'"" pond<~ . 
• 4nolisi 'OOlume·tarica: : acidimetrica. e alcalimetria, nrgcntometria. (KMn04 ). 

Iodometrioa, anali.9i vol'Umebrica con iodato potassico, bromato-b~1nuro, bi-
-cromato pot&ssico ecc. 

Metodi fisici n:eU'a.nalisi: Metodo J>Oten:r.iometrico, metodo colorimetrico, 
~etodo elettrolitico, metodo (p08ografico. 

Generolità sull'analisi dei gas. 
Dott. Chuulù> Calzo«tri 

FISICA SPEltiMENT ALE 

(Ienrw) 

Meccanica generale del .punto, dei sistemi o dei corpi .-~gidi - Gravitaftont~ 

lmivorsa:e _ Meccanica dei fluidi - Teorie cinetico-molecolari della materia - l 
·-principi del~ teflmodinamica - Teoria del cor.po .nero - Moti vi-bratori cd onde 
·ela.stiche. 

· Dott. G-imt11i Poiani 

(II anno) 

Jl campo eJcttTostatico nol vuoto - I dielettrici - La COII\l.'entc elettrica con
tinua. JJ campo ma.gnctico costante .nel. vuoto ~ J:.,.e .pro.Wetà. mng.nctichc della. 
materia _ I ctUDpi elettrici, ~entamente e .-apidam<:mte variabm nel '"uoto - Sist("'ffli 

·9i tJnità. di misure - OttiCa cinematica, ottica geometrica, ottica ondulatoria 

Juterferenz.a e diffrazione - Polatizzaz:ione. 
Pf'oj. Nes'oore n: Ca.oeiapuoti. 
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MINERALOGL\ 

(con cserci ttt1.ioni pratiche) 

Introduzione - Lo stato solido crist.ailino - Cristallografia st:r.utturalc - Fi· 
sica cristal1ografica con particolare :riguardo alle proprietà ottiche. 

Polimor.fismo • Isomorfisruo - Minttallgi.o. s;peciaJc - P•I"'CCSSÌ di miooroge.. 

nesi - Giacimenti minerari con particolare riguardo a quol.Ji, ita-liani. 

Pro/. Sergio M orgcantc 

ESERCITAZIONI DI M.WEM.HICHE 

(I anno) 

Cakolo combinatorio - Determilnanti - Equazioni -lineari - Geometria ana
Htica del piano: genera.Ji,tà, -problend di ;posizione - Variabili e funzioni -
Metrica dd. piano - Le coniche - Coordinate .polari - Li-miti - F-un7.ioni contiflUC -
Infinitcsimi - Derivate c difforenzial.i. _ Intc;,<>Ta!li definiti e indefiniti - Regole d.i 

integrau.ionc - Serie - Applicazioni del c.S.:colo differenziale - Forme i[1d~tcrminate -
Regola di I' Hospital _ Massimi e min;mi di \ma funzione di una ''ariaobi-!c. 

Dott. Slefamo G1t.azzo.~u~ 

(Il anno) 

Eescrci.tazioni su ,problemi di geometria aoal:i.ticn nello spazio - Sul calcolo 

differen.t.i.ale per Je funzioni di .più "ariabili - SuDe applicazioni geometriche, nel 
piano e nello spatio, del calcolo jnfini<e.simale - Sugli :integrali multip~ e di cam
po - Su.ll\e equ{l.7,ioni d.jfferenzia:l del .primo ordine e di ordine superiore riduci-bili 
al primo e sllile equazioni differe-nziali lineari di ordine -n. 

Doft.l. Luciano Daboni 

ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI CH IMICHE 

C'...or:;o teorico di calco:IO stechlometrico - Princii)a•li apparecchi da .J.abor:l
torio - Prioci!;pe.li. manua:lità e operazioni chimiche da lnbor.atorio _ Disti·llazionc 
sem-plice, frazionata, in corrente di Yaporc, sotto vuoto - PurUicnzione delle S?

stanze .. Determinazione del ·krro gt-ado di .purezza. - Preparazione di sostanze 
g&SIS06e, _liquide e solide - Analisi per via secca _ Separazione di sostaru.e per 
~rbimento selettiYo. 

Dott.Licia Ruz:zier 

ESERCITAZIONI DI DISEGNO DI ELEMENTI DI MACCHINE 

R.ap.P,rC6Cilba:done ortogonale ed assanomctrica di parli<:olar:i meccanici 
.semplici e rappresentazione ortogonale quoteta. ed assonometria di apparecc~
ture cbimicbe uni.ficra.te. 

Prof. Edoardo CaJ"II.l1Jtan 
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ESERClTAZJONI DI ANALISI CHIMICA QUALITATlVA 

Jticerca quali;tativa dei grup.pi: I, II , JIJ, IV, V . - Ri<CGlca dei cationi de i 
gruppi in presenza. deJ.Ic seguenti difficoltà: acidi fosforico, ossalico, borico, 'bo.t

t.arico, citrico; .in -presenza di ferrod.anuri e cromah:i; in presenza del r esiduo solu
bi·le - R icEll'ca deg-ti anioni in soluzione .OO.cdn.a; riconoscimento deg~i o.nioni: 
scMorico. ci<Widr.ico, bromidrico, iod-idT>ico, ossali.co, citrico, tartarico, solforidrico, 
ni~rico , ni.troso ecc. 

Dott. 1ld.o Cerniwl.i 

.ESERCJTAZION! DI FISICA Sl'ERTMENT1\LE 

(I anno) 

Esert.:itazioni pratic.he di mcceanioo. c toonologia. 
Dott. Gianni Poiani 

(Il QOno) 

Esercibnz.ioni pratiche di ottica ed elettro':ogia. 

Dott. Giann.t Poiani 

CHIMICA - F ISICA 

Stru"ttrn-a atomica e legame chimico . 

.Strut-tura a tomiea - Rison.anzo e legame chi~co - Carattere ionico del legame 
covalente e scn.Nl. dì elettronegatività - Orienbamento del legame cov&IC'Ilte -
Risonanza di molecole fra sbtutttwe diverse - Tipi di risonanza - Disbfmw 
intet-tlllomiche - Struttn.1re di moJeco.:-e e ·ioni complessi _ Legame irl:rogeno - Le
g4me mctallieo. 
Cinetica chimica. 

Ordine d~ ·rea?lione - Ren2ioni simul'tanee - Teoria. della volocittì di reazione -
Roozion.i ·in soluzione - R.cezioni e terogenee - Cata: isi _ Fotochimica - Chemilumi-
ncscenza. 

P·rof. Ugo Sartori 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA 

Ana.~isi pondorale: pesata, filtrazione e •lavaggio dci fltCC~pitati . 

Dote rmi na7.ione gra.vimetr:ica di : Bario, Rame, Fe r.ro, N.ichelio a Ma~io. 

Deten:ni.nazione grav-imetrica deg>li anioni : Solfati. 

An~rlisi voJumetriea: AcidAmctria c oalcalimetria. Metodi di ridu1.ione ed ossi
dazionc. Pormanganu.to di pot.as9io. Jodoonetrya. Metodi .pec- prceipitozione. 

,5eperazioni di Bario e Magnesio, fuune e solfati , Allru.mir:nio e Fer.ra, AJI.u
minio e M&e"''lesio, Cnkio c Magoncsio. 

Dott. Ck.-u.d-i.o Calzol.a.ri. 
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ESERCITAZIONI DI CHIMICA FISICA 

Misure d·i dMlsi-tà - Tensione Slli)Ctfidalt· - Tensione di· vapore - Criosco
pia • Ebullios('opia - Colorimetri~ - Poktrimc tria - Tenmochimk'R • Tenuometria . 

Dott. Giaoomo Costa 

ESERCITAZIONI DI CH ThiiCA ORGANICA E ANALISI ORGANICA 

Operazioni gcnera:li di purificazione dei composti organki - Determinazion~ 

delle costanti fisiche e princi-pali criteri di purcz:-.a pc.x i com(X>Sti organici -
Analisi elementare organica (q·ual~tativa c quant~tntivn) - Pcsu moleco\.tH-e e sun 

determinazione in chimk.a organic3. • Le .principali operazioni dl l&bora.torio orga
nico • :\loune delle principali .r('azioni organiche di ·USO comune - Ricerca quali
tati\·a e determinazione quantitativa dei principali gruppi fum:ionali organici 
Prepartuioni di lnboratorio relati\"e al programma svolto nel corso. 

[k,tt, Cario Runti 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE 

L 'industria dei derivati del petrolio in relazione nll.a prepar-azione dci pro
dotti organiCi di sintesi. 

Paraffine, oloroparaf.fint!, acidi grassi, paraffine solfonatc, ni.t'"oparaffine, 
nitro8'lcooli. 

Olefi.ne, alcoolil, a:logenoderivati, cloridrine - Axo-sintesi... AJdetdi, chetoni, 
acidi, anid·ridi ed esteri del .petrolio - Butadiene - Acetilene e derivati. 

L'indi\J$bi!a chimica del cscbone in rel.twione alla prepnrui01w di poco
dotti Ol'g&nici .per sintesi - Sintesi Fischer-Tt"opsch .. 

Prodotti primi. del catrame, intermedi del catrame _ Po1imeri7.zationc. 

:Materie plastiche actificiali. 
Dott. Giacomo Cosla 

CHIMICA BIOLOGICA 

P-rolusione: Gene.-alità, Vitamine, Ormoni e fc;rment:i . 

~ 06i. La Vitammea B~. 

La fisiologia ed il metabolismo deg\i osl, biOIIJi, triosi e poliosi. 

Gli acidi oucleinici, ~ pirimidine e tle sostanze tpUriniche. 

lA catalisi. 

L 'ossido-.ridutione. 



~ 169-

Le sostan-ze cromatiche pirrolidte. 

l gt'tl.SSi c le rorc. 

T ccrcbrosidi. 

Oegrndazione dci grassi ne( metobollsmo animate. 

l cnrotinoidi e la vitamina A. 

Gl steroli . La vibami'na D e gli ormoni di struttura stcrolicn. 

Le proteine. Stratbllr'a, Roentgendiegrammi. Mctnbolismo. 

La concentrazione idrogen _ c idrossilionica. 

Le .sost:Mt..-.c inorganiche. 

Le vitamine, eccc~ione fatta della Vit. A. c D. ·C B
1

• 

Gli OtlUOil'Ì. 

Pro/. Gi01.'allni B·aù.ùl8ti. 

CHIMICA FARMACEUTICA 

An.ti-infcttivi IOC8ili c sistematici - Antibiotici - i\ntipireti.ci ed ent.lgici -
I-pnotici - Tonic i, ricostibuen~ cd antia.nemic~ - Fsrmachi del cuore e della 
circolazione - Farmachi. del sistema nervoso vegctativo _ Farmocbi varii ('amino-
ecidi - anti.veleni - ant.itil'oidei - balsamici ed espettoranti - nntoiemor:ragici ed 
an.ticoagula'n.ti • ·prodotti d 'interesse diagnostico- antj..i.starn.iniQ - .anti-oeoplast:iei). 
Alcaloidi - Glucosidi - Vibamìnc - Onnoni e succedanei sintct:àd. 

Dott. Cerio Rtmti 

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI E BATTERIOLOGIA INDUSTRIALE 

r mictPrgnnismi ~ Gli enzimi - Le 1principnii fermenta.zioni. 

Pro/. Vittorio Zmnbotti 

CHIMICA AGRARIA 

Chimica vegetale _ Chimloa. del terreno. 

ELETTROCHIMICA 

Conducib jl:it.A olettrolitica. e teorie relati-ve - Ene.rgW Jibera e attività - Celle 
rcversibai, celle a ossidoriduzione - Acidi e basi ed equilibri fra elettroliti - Po
lariz7..nzione, sov.ravoltnggio cd elettrolisi - Corrosione, fonomC'Illi c lett.rocinetici. 

P.rof. Gui.do Sarlori 

FISIOWGIA GENEUALE 

Origine de~;}a vi.'ba terrestre _ P.roprietà CNatter.isticbe de:i viventi - Organi
cnzione de l CMbonio - Morfoiop, sistemnticn. c fisiologia degli schizomiceti -
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Q..ganicazionc deW.'azoto ~ Batteri fissatori di azoto c batteri uitrificanti - li san
gue - Circolazione del sangue - Liberazione di energia nelle pian1.e - Respirazione 
anaerobica cd aerobica - Respirazione nei ,.ari tipi n.nim&l e nell'uomo _ La ml.

tT:izlone nelle piante suporiori - La ®utrizionc negli onimal e rncU' uomo, la dige
stione, .)'assorbimento delle sostanze nutritive, iJ trasporto dci prineipi nutriti\i -
~ioni ghiandolari - Escrezione - Riproduzione ccUularc - Riproduzione nelle 
P:Mte supNiori e neg.li animali - L'eredità dei carotteri nella discendenza -,SeMi
bilità c ·mo\'Ìmenti nelle pian!e - Cenni sulla strutbura del sistema nermso c sulla 
fisiologia della 'iba di relazione. 

Prof. Edoardo G riddli 

GEOCHIMICA 

Composizione chimica della Terra - Geochimica del pr()('es.so eruttivo, sedi
mcntario c metamorfico. 

Geochimica dci .giacimenti minerari e dele ftcque minerali. 

Prof. Morgantc Sergio 

Per i programmi· degli insegnamenti complement&r;i di A no&ti ntnl.cma.tica, 

(clgebrica e infinitesima!e) , Gc.omctria onalitic4 con elementi di ·proiettha, 
Mcccon.ica razionale con clemel)ti di statica grafica e disegno, Fisica swpcriorc c 
Spebtroscopio, vedi i progt"a.mmi dci corsi di laurea in scienze matematiche, in 
n~;ca, in nw.tematica c fisire e del biennio di 3\ .... Wnento a.ll 'ìn.g~.ncria j per l' in
sc~narn~ nto di Chimica induttricic ,·cdi il •programma dei corsi d1 laurea in i.nge
gneria. 
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ORDINE DEGLI STUDI E OR~RI 

B) LAUREA IN SCIENZE MATEMATIC HE, IN f iSICA, IN MATEMATICA 

E f iSICA E DEL BIENNIO PROPEDEUTICO ALL'INGEGNERIA 

OIORN J ED ORE 
MATERIE D' INSEGNAMENTO Professori 

lun, j ma:t. \ merc. \ giov.\ ven. j sab. 

JO a nno 

Analisi matem:ttica l de finelti !HO 9-10 9-10 

Chimica gen. e inori'. con elem. 
di organica P i cotti 9-10 9-10 9·10 

Di:itgno t Caraman 14-18 14·18 

Fisica sperimentale l Poiani 10-11 tO·ll 10·11 

Oeometna analitica con elementi 

1 .2~8 diproietth·a Morin 10..11 IO.. H 10-ll 

Mineralogia e geologia O ridell i 12-18 12· 19 

~rcit. di analisi matematiu 11·1 2 11-12 1J.J2 

Esercii. di geometria analitica 11-12 l l-12 ll-12 

Estrcit. di mineralogia e geologia 11-12 

Esercitazioni di chimica 111.·18 

Esercii. di fisica sperimental_e I H.-18 14-18 -
Esercit.num.difisicasperim. 1<!·18 

IJ O anno 

Analisi matematica Il Dolc her 0-10 9-10 9-10 !l-IO 9-10 9-10 

Disegno Il Ca nuuan 14,-18 14.·18 

Fisica sperimentAle Il Cacciapuoti t()-11 10-11 10-11 

O<o"'""' '""HH•"•" d;"g"o l Mo·rganlini 10-11 10-ll lO·! l 

Meccanica razionale con elem. di 
statica grafica e d iseguo Sobrero 11-12 tl-12 lt-12 

Esercii. di geometri:!. descrittiva · t2-13 12·13 12·18 12·13 12·18 

Emdt. d; .. ,u,; m•l•m•H<> Il l lt-12 11-12 ll-12 

Eserdtaz:ioni di meccanica ll-12 11-12 ll-12 

Esercii. di fisic.a speriment. Il 14-18 14-18 

Esercii . num . di fisica sper. j 12-13 

l 
l 
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Segue: B) LAUREA IN SCIENZE MA TEMA TI CHE, IN FISICA, IN MATEMA
TICA E FISICA E DEL BIENNIO PROPEDEUTICO ALL'INGEGNERIA 

MATERIE D'INSE~NAMENTO l Professori 
l GIORNI E ORE 

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

110 blennio 

Analisi superiore Sco n: a !HO S. IO !H O 

.Fisica matematica Sobrero l l-12 11-12 11-12 

Geometria superiore Mori n tl-12 ll-1:! 11-12 

Fisica superiore Cacciapuoti 1H8 17-18 li-18 

fisica tl~orica Dalla Porta l(,. li ~HO 9-10 -
Chimica fisica Sartori 12·13 12-13 12-13 

Matematiche complementari Dolch.er 10-11 10-Ll 10-11 

Geodesia Morelli 1-l.-15 14-15 14-15 

Matemalica attuariale d e f inelli 

-l 
8·9 8·9 8-9 

Meccanica superiore ~obrero 8-9 •.. 8-9 -

fisica terrestre Vercelli lH5 14-15 14·15 -

Astronomia Martin 15-16 1516 15-16 

Acustica Giacomini 
- , 18-W 

HH9 18- l!l 

Geometria differenziale Marussi 15-16 15-16 15·16 -

Speltroscopia Puppl - 10·11 ID-Il 10-U 

Esercii. di fisica sperimentaJe Hl Budini 9-12 15-18 

Preparazioni chimiche Ruzzier 14-18 1·,· 18 14 18 

Esercitazioni di astronomia l t)-17 ~G H 16-17 



PROGRAMMI 

DEl CORSI DJ LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, 

IN FISICA, IN MATEMATICA E FISICA E DEL BIENNIO 

DI AVVIAMENTO ALL' INGEGNERIA 

INSEONAMENTI FONDAMENTALI 

ANALISI MATEMATICA (ar~ebrica . c ;~finitc$·male) 

(I nnno) 

Cakolo <:ombinatorio - Deterntill&ll~i cd OC.JUD.Zioni ,Jincari _ NunH:ri reali c 
funzioni nel campo reale - Limiti di funz.ioni. e successioni, nor.io.n.i sul·!e serie -
Derivate c applicazioni geomet-riche - J.ntegr.ali de;finti e indefiniti; <..>qutuioni 
d iffercnz3ali a variabil sepcrabili - Numeri complessi, 1(1:\gobra, funzioni elemen.tmi 
nel campo complesso - Integrazione di ft.m'<'l'ioni rMl'ionn}i (o -niconducibil a tale 
caso). 

Proj. JJruno dc FineJti 

(II .anrno) 

Ca:\co.lo diffc.reoziale per le .funzioni di .più varinbi:.l. 
Calcc)l6 integrale per le funzioni di una o .pi~ var iabili rooH .. 
App1ioozioni geometriche. 
Teoria e~enbo.re delle equazioni difcrenziali., .in. particolare delle equa

zioni lineM-i. 
Teoria deWio.tegrnzione deac forme differenziali .Ji,neori. 

Dott. · M Q1"i.Q Do1oJ.cr 

CHIMICA GENERALE E !NORGANIC.\ CON ELEM·ENT! DI ORGANICA 

Concetti fondamentali e leggi stechiometr iche • Stati .del·la materia; lo sta
to gassoso e leggi dei gas; passaggi di stato· - La t eoria atomica. e molecollllre. 
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clas.~ficazione deg;i elc.men ti ; conceUo ili vaJe'llz.a • Lo stato liquido; teori.a. delle 
solu1.ionj e de~li elettroliti . Sistetnation <'"himicn; i comp:iessi • Radiazioni nei 
gas ·rarefatt-i; spettroscopia; cenni sull:'l cadi~1.t:ti\ità _ Il sistema periodico degli 
elementi • I.o stato solido; Roentge.nspcttrogn:fia. e sb-uttura dei cristalli; lo 
stato coHo.id:1te - Elcm<""nti di energetioo, stntic.a. e cinetica cbim·ica - Trattazione 
di a èuni elementi chimici c ~oro ·principali combinazioni. 

Elementi di chi mi("3 organica: Cenni su:·la stmttura dei composti organici, 
principali idrocarburi ahfatici ed nromatici e gTUppi fun:llionali fonds.mentali. 

Prrof. Mario Pil!otti 

DISEGNO 

10 Corso: Addestramento al diseg.no. 
20 Corso : Ani.nnwnto !'li dis.e.,'"'Ilo tecnico--professionale. 

Pro/. Edoa:rdo CaromaJI 

FISICA SPERIMENTALE 

(l onno) 

(Il anno) 

(v. corso di lauree. in Chimica) 

GEOMETRIA ANALITICA 
CON ELEMENTI DI PROIETTIVA 

Cocwdiuate ~tricllC nelle forme di prima 5jpCcie - Coordi'Date motziche nel 
piano punteggiato - Algebra lineare dei vettori - Rappresentazioni a.oo:l:itiche della 
rett& nel piano cartesiano - Ra.ppreseotazio!h o.nalitiehe dei piani e deUe rette 
nelo spazio cartesiano - Complementi di analisi vettorinlc _ Questioni metriche 
nel piano c nello spazio in coordinate dartesiane cdogonali - Lo spazio ampliato 
e le sue ·proprietà proiettive. Coordinate omogenee cartesiane e .phickeriane nel 
piano e neRo spazio ampliato - Lo spazio (ampliato) complesso • Reppresent.azioni 
analitiche e !principali proprietà .dei drcoli del piano cartesiano- L'eisse, l 'iper
bole, ~a parabola e loro .principali. proprietà - Rappresentazione di cur>e nel pieno 
cat"tesiano · Curve a1gelxiche. 

Geometria proi.ettiva nelle ,forme di •prima specie - Costruzioni fondome nta.li 

GEOMETRIA DESCRITTIVA 
(con d;segno) 

Geometria ·proi~tf1 .. ,-.a d e~le forme di 2 .. specie. 

Teoria. -genèTa\e ' del)e coniche. 

Prof. Ugo Morin. 
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l metodi di rappresentazione de~kl Geom. Descritt. Monge, quot&te, ccn
tn>h). 

I . fondamenti della prospettiva 8SS()I)()metrica e di quello;\ •lineare comicn. 

Poliedri - Teoria delle omlxe. 

R.appreseovazioni analitiche e grafiche dela superfkie e delle cune 
gobbe - I.n particolnre coni, cillndri , sup. di rotazione, q.uadriche, sup. rigate, elica 
ed e li coidi. 

Cenni di fotugrnmmetr.ia. 

AVVERTENZA - L'esame consta di wna pr011a ac.r.itta e d:i una pr&oo &rale. 

Prof. Edmondo Morgam.tini 

MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Miner&li c rocce - Solidi oristaUi.ni e loro strutture. - Reticoli cristallini -
Costanti retico\&ri - Roentgencgrafin _ Elementi geometrici dei cri6taUi - L'angolo 
diedro e .\a sua misura - Assi cristaUogra.fici; loro scelta - Puametri ed indici -
Legge della l'a.tional.ità degli indici - Singonia e immetr~ fisica - El·emcnti di 
simmetri3., semplici e composti. - Classi di .simmetria - Gruppi e sistemi cristallini -
I.e fÒnne sempliei e le più interessanti combinazioni de\ole olassi oloedricbe dei 
sette ·sistemi e dalle più ~mportanti classi mecocdriche _ As.sociazioni di criost.aUi; 
genùna.zioni - Fisi<'a dei croistakli; peso spccilico, .temperatura di fus ione, defOl'mR
zioni e~tiche e plastiche, dllt'eua, ·proprietà termiche, elettriche e magzleti.<:hc -
L'ottica dei cristaJ•Ii mono- di- e trirnetrici - Chimica. dei ·minerali; geochimica; 
mi-nerogenesi - Poliformismo, isomorfismo, isodimorlismo. 

Classificazione dei minerali: - Desccizio~ dei più -importaoti minerAli delle 
classi deg-li elementi -nati.vi, solfuni e solfo&ali, alogenuri , ossidi ed idt"ossidi 
e sali ossigenati , con riguardo a queHi di maggiore ;nteresse economico ed ni 
componenti del•le rocce - Le rocce eruttive e sed:imentarie; genesi, composi.Ziione 
chimica e mineralogioa; stru.ttut~a; descrizione dei ·priocip&i tipi. - Metnformi.;mo 
di contatto e di dislocazione; g-li scisti <ristaMini., ~'oro genesi, Struttura e tessi-tura -
Descrizioni degtli scisti più ~mpoN&nti - Geologia. - n geoide e v.ar:ie ipotesi Suh 
sua struttura icterna. - La litosfer;a e i suoi e lementi struttUMli - Teoria di 
\Vegener _ FJementi di stratigrafi.a e tettonica - Evokizione dego}i organ\smi 
IFOSISiH e fossili guida - Cronologia temestre, assoluta e ~:elativ.a. 

Prof. Edoardo GrideUi 

MECCANICA RAZIONALE 
CON ELEMENTI DI S'fATICA GRAFICA E DISEGNO 

Elementi di cab;olo vettmim.e. 

Cine~: Velocità ed accelerazione scalare e vcttol"iale - Cinematica del 
cocpo rigido isolato - Successione di movimeo.bi - Mobi composti - Moti rlgirli 
piani _ Ct.llematica dei sistemi di corpi. rigidi-. 
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Statico.: Condizioni di equilibrio di un. punto e di un corpo rigido, vi.n.Co· 
lato o no - Sistcn~ cqu.ivnlenti di forze rompiane - Il metodo de) poligono funi
co~oare - Travi_ Bar.iccntr.i - Sba.tica dci sistemi di cor.pi .rigidi - TraYaturc retico

bri .piane. 
Dinamica: Equazioni fondamentali - Moto di un punto p<>sante onel vuoto (~ 

nciJ'&ia - JJ pendolo sem.plice, oscHlazioni di ampiezza finita ed infinitcsima, t {"

nendo conto o lll.O deHa resistenza deJ mezzo - Teort"rua deJ moto del baricentro, 
dei momenti d<'ol le quantità di moto - Equ:u:iO'ni di Lagrange _ Il giroscopio. 

Prof. Luigi. Sobrero 

ANALISI SUPERIORE 

F.quazioni differenz-iali lineari - Prob:cmi inizia.li e di contorno - Punti sin
golari - Autovalori <·d autofunzioni - S'iluppi in serie - Cenni sulle equazioni 
di!fcren:ma.Ji n0l cnmpo complesso. 

Prof. Giu.seppe Scorza 

FISICA MATEMATICA 
Elettricità. 

Le basi speriment~.i dell'elettrostatica • T.rad'UZione matematica del pro-
blema della di'S'bribuzi.om, delle caTichc sui C':Jnduttori • Teoremi generali sulla 
distribuzione delle cariche nei condutl:or:i • Prob:emi in tre dimensioni • Pro. 
blemi piani. 

Prof. IALigi Sobrero 

l>EOMETRIA SUPERIORE 

Nozioni fonda01en~tt.H sulla Te«ia degli in..~emi . Alcuni elementi di Teori:1 
dci gruppi e degli anelli - Att~elli di polinomi - Teoria generale deg.}oj Ideali • 
Alcuni clementi sulolà Teoria dei corpi • Ideali di polinomi - Elementi. di geometrin 
algebrica: sps.ii :iucari c -proie tti.vità tra gli stessi; variot.à e .)oro ideali associati. 

PMj. Ugo Morin 

FISICA SUPERIORE 

:Propriétà generali. degli elettroni e deg-li ioni- Determinazione della cariCA 

c della carica specifica deH'e~ttr<me . 

Le equazioni dO. Maxwell c Jla propagaz:one de11lenergia eiet-tl"omagnetica. 

Teoria elettronica della materia. 

Struttura dell'atomo: model-li a.tomici di" Rutherford c Boh.r-Sommerfeld. 

Prof. Nestorc B. Cacciapooti 
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}'ISICA TEORICA 

Fondamenti dcna mcccn.nicn ondulatcwioa - Equa:r.ione di &hr&Jingcr _ Pro

•blcmi speciali - lmpostaz:one gen.era.l! deUa mccoonica quootitativa _ Operatore e 
motrici - Teoria de lle 1pcrtul"bm:ioni - Applicw.ione ag.J. atomi e alle molecole -
Teoria d.i Dum dell'elettrone. 

Proj. Nicolò DaUapor-to. 

CHIMICA FISICA 
(v. corso di l&uroo \Il chimi~a) 

ESERCITAZIONI DI F ISICA SPERIMENTALE 
(k.iennale) 

(1 c II ooono v. corso di lauroo. lin chimica) 

(III .armo) 

Teoria degli _errori - Studio d1 un go.lvanomctro - Costruzione di lHl :Himen
t..'ltore stabHiuato - Costruzione di un circuito a <.-oioocidcn-r..c _ Stud-:o di -un contn
tOt"e di Geiger c Mtillor - Curve di assorbi-mento dolla rru:liuxione cosmica. 

Dott. PaCilo Bu.t.Nni 

ESERCITAZIONI DI PREPÀRAZIONI CHIMICHE 

(v. corso di l~trea in- Chimica) 

INSEONAMENTI COMPLEMENTARI 

MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

Teoria dei g-ruppi, con pnrticolare "~guaTdo ai gl"lllppi- di sost:i-twz;;ioni - No-

1-ionc geneT.alc di s1rutbura, c t-enni su una conseguente cimpostll1.ione d! alcune 
teorie 4Sttattc _ In .pm·ticolaTC, ta Geometria proietti va. basnta sui gruppi di. so-
sostituzioni .. 

Dott. M cri.o Dolcl,er 

GEODESIA 

Definizioni c compi.ti deRa Geodesia - Equnzioni del g~de e suo scosta.
m(·nto dal=l'ellissoidc di riferimento - Grayjroctrill - J.sostasia - Deriva dei conti
nenti - Variazioni della longitudine c deWn latitUdine · Migrazioni dci poli -,Studio 
delle superfici di ~ivello _ Grodiente gravi-met-rico e curvatura - La bi:l.~ncia di 
torsione di E6tv& - Princi.pf teorici - Determinazione dc:le co.stnntj strument.OO -
Hi·klncia dopi>ia - Correzioni da !tpp!:icorsi nrr.c derivate seconde ricavate ~aiJe :indi-
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eazioni dda bilancia - Rappresentazione gr.1fica dei vettori c delle Cl.M'vat-urc 

l.itilizuuione per l'indh;duaz.ione di mnsse pesanti . 

Goodesia -teoretica (teorema di Meusnier, tt.-oroma di Enlero - Trasfocmn· 
:r.ione di coordinate, lungbeua di un arco di meridiano e di parallelo, equazioni 
dclle lince geodetiche, teorema di Cl3iraut, tcorcmn di Gm]C'rmnnn, formule di 
hJi.scux.Wcinga.rten, tra-.porto delle coordinate geografiche .; dell 'azimut lungo 
un nTCO di geodetica, ecc.) - Fàmenti del calcolo delle probnbilità e teoria degli 
en-ori - CoHegamento geodetico - Tri.angolazioni dci vari ordini - Apparati per b 
misura di bosi - Riduzione delle basi al ·livello del mare - Misura degli angoli -
L'Universale Geodetico - Le ·tre rette fondamentali di un universale e condizioni 
rli esa.ttcr.7 . .n - lticcrcn ed eliminazione dejle varie cause di errore neUe misure 
nngolar:i - :\1isurc di angoli zenitali ; Zenit strumentale - Studio dei cerchi gra
duati • Strumenti geodetici c topogra.fici dcrimt.i dali'Univenulc geodetico • I...i
vellazioni trigonometriche e geometriche - Principa.l.i tipi di. livelli • Rettifiche -
Metodi di :ivellazione - Livellazioni di regioni molto estese • Cenni sune teorie 
dinamica e ortometrica - Confronto fra k: due tocrie. 

Prof. Carlo Morelli 

MATEMATICA ATIUARIALE 

Nozioni di matematica finanziaria., di ~tatistica matematica e dem<>o<YTafic:t. • 
Probabilità: nozioni fondam~"lltali, probabiM.à e freq~nza - Assicurazioni, in 
particolare sull{L vita; estensioni (ass. su più teste, con più cause d'usdta, cc(·.) 
• Teoria dN rischio. 

Proj. Bruna de .Pinctti 

MECCANIC,\ SUPERIORE 

aLa fotoclwticità c. le sue appl.icazioni:t. 
Richiami aO. akuni rprinei.pi di elasticità piena. 
Richiami dì ottica elementare con -pacticolare riferimento IBi polarizzatori 

dell-a luce. 
Descrizione e funzionamento degli apparecchi di fotx>-ela.sticità. 
Elabot"uione dei dati della fotoe\asticità ·pet" la ricCt"ca. degli sforzi princi.pali. 
Un metodo di approssimazioni successive ·per la risoluzione del -prob](.•Jit:l 

doi Dir.ichlet. 

Prof. Luigi Sobrero 

FLSICA TERRESJ'RE 

Meteorologia- Struttura dell'atmosfera _ Pressione • Temperatura - Umidità_ 
Termod·inamica dell'&tmosfera - Dinamica delle masse d 'aria • Wco~ione atmo
sferioa e sue perturbazioni • Previ!lione del tempo • Fenomeni ottici, acustici ed 
elettrici dell'atmosfera. 

Prof. Francesco Vercelli 
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ASTRONOMIA 

Elemen ti fondamentali di Astronomia sferica - Astrcmomia stoJ.Iare con 
no7.i01\i astrofisiche varie (strumenti, osservative fotome!riche, fotogra·fidtc, s.pet
t.ros(.:opiche ccc. ) c con speciale Ti.feri'Jllento ai sistemi binari celesti {visuali , 
spett roscopici, fotometrici) ai loro calcoli orbita\t, a considerazioni stat-istiche 
cd cvolubit·c sul le stdle . doppi l". 

P.rof. Ettcrc Leo·nU.la Martin 

ACUSTICA 

Ques tioni fondamenta!~ su~ilc oscill{l.zioni eJest:iche e ~a prop.ngazione per 
onde - Sorgenti sonore e i:rraggiarmento - :ti:isuonatori c fi!ltci acustici. 

(~ucstioni fondamentali di ocustica ·ambientale e acustic1t musicale - L'uJtra
ncus-tica cd i mcz1;i di studio <nel campo ultrasonoro - Pro:pagm•..ionc deg.li ~~k:.ra

suo n1 -ne i gM Hq uidi e solidi - A·pplico.?.ioni tecniche deg:~i ulttllSUQini. 

P:rof. A m.cdco Giac<nnin i 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE 

In questo Corso voogono i-Uust~.ti i fondament-i del c:tlcolo tc nsoria-lc c le 
sue •(litl• <immediate applicazioni a)!la Geometria, facendo sin da.Wii ni zio netta di

. stM1YAonc fra il -significato dei tensori nello spazio ..-uffinc e ne llo .s:pnzio metrico -
L 'csposi~onc \'.ien fatta appoggi-andosi sempre -.n.l t-r.icd·ro mobi-le di base ed a quel!() 
rt'ICiproco, ciò che ~rende .più int-uitlvi .i' concetti. 

u~lil volta acquisiti i fondamenti - dol metodo, questo v.icnc appl-icato eJ~o 
studio intrinseco delle supet'Jiici, alte cu.rvc s pazi-.nli, .o.J,lc C'urvc tracciate wMe su
jl\lrfici, cd infine tt:Lie su.perrid immaginate immerse .nello spazio; facendo di 
volt..'l i n ,·oltn accenno aHe possi,biH estensioni nogli i-perspn.:-:i. 

SPETIROSCOP!A 

Analisi dello spettro - Tnadeguatez7..a della descrizione for-ni-ta dll:l·~ elettro
dinamica olassiea. - La vecchia teoria dei quant.i (Bohr-Sommcrfeld) - .Esrune degli 
s pettri de i vari e lementi - Skutturo tìne - StruttUto i.pcl"fjnc - Effetti dei campi 
olct-trici c magnetici - Spettri deLle molecole bictnn iche - i\-1olcrole complesse -
Cenni di teoria der legame chimico. 

Prof. Giampietro P"!-bppi 

Per gli i-n~trnamenti complementari di ElettrotecRi.ca e Fisica. tecnica v. 
progrommi dei corsi di laurea in ingegneria; per Ch im.iya. organica v. prog·r:tmmi 

de l corso di laurea in Chlmi.Ca. 
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PRESIDI (dal 1945) 

VERCELLI FRANCESCO- Presidl' dlll t.odlctmbre 19~5ll l SI oUob~ 19~tl. 
TESSAROl'TO M.UUO · Pre!llde dnl l .o uo,·embre 19~tllll Sl ouobre 19~;. 
DE FA.SSI GIOVANNI · P~de dal 1.0 no\'tmbre l~i. 

PRESIDE 

DE fASSI pro!. ing. GIOVANNI, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica applicata. 

TESSAROTTO ing. MARIO, da Mira (Venezia), libero docente di 
Costruzione di macchine, già ordinario nell' Università di 
Cagliari, già Preside della Facoltà di Ingegneria dell ' Univer
sità di Trieste, di Meccanica applicata alle macchine. 

ZANABONI ing. OSVALDO, da Bologna, già ordinario nell'Uni
versità di Cagliari, socio corrispondente dell 'Accademia delle 
Scienze dell'Istituto di Bologna, di Scienza delle costruzioni. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

DE f ASSI GiOVANNI, predetto, di Elettrotecnica. 

RAMPONI ing. fRANCESCO, da Villafranca (Verona) di Idraulica. 

RABBENO ing. GIORGio, da Modena, ©, =. libero docente di 
Macchine marine, di Architettura navale. 
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PROFESSORI COMANDATI 

AMI00:-11 avv. CARLO, da Trieste, ordinario negli Istituti tecnici 
governativi, di Materie giuridiche ed economiche. 

PROFESSORI INCARICATI 

BADALOTTI ing. ALDO, da Roncoferrato (Mantova), di Tecnica 
urbanistica. 

CANDUSSI ing. OUIDO, da Trieste, di ComunicaZioni elettriche. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica industriale. 

DALLA ROSSA ing. LUIGI, da Belluno, ordinario negli Istituti 
Tecnici Industriali, Vicepreside dell'Istituto Tecnico Indu
striale • A. Volta • di Trieste, di 7 ecnologie generali e di Tecno
logie speciali. 

DE FASSI GIOVANNI, predetto, di Impianti industriali elettrici. 

DEL NUNZIO ing. BALBINO, da _Spoltore (Pescara), ordinario 
nell ' Università di Padova e Preside della Facoltà di inge
gneria della detta 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 Parig:i, incaricato di Fisica tecnica. 

DUPUIS dott. RAOUL, da Genova, libero docente, di Metallurgia 
e metallografia. 

FABBRI-COLABICH ing. OIOROIO, da lmola(Bologna),libero docente 
di Scienza delle costruzioni, aiuto presso l'Università di 
Padova, di Costruzioni stradali e ferroviarie. 
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LANZA dott. ing. RENATO, da Reggio Emilia, di Costruzioni 
navali mercantili. 

MARUSSI ing. ANTONIO, da Trieste, libero docente in Topografia 
con elementi di geodesia, in gegnere geografo dell' 1.0. M., di 
Topografia con elementi di geodesia. 

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

NOROIO arch. UMBERTO, da Trieste,=, tvG I, + ,membro corri
spondente dell'Accademia di S. Luca, di Architettura tecnica 
e di Architettura e composizione architettonica. 

RABBENO OIOROIO, predetto, di Macchine marine. 

RAMPONI fR ANCESCO, predetto, di Costruzioni idrauliche. 

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

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

TESSARI ing. IGINO, da Veronella (Verona), libero docente in 
Macchine, membro del Comitato Tecnico Nazio nale dell ' Asso
ciazione Termotecnica Italiana (A. T. l.) per le motrici a vapore, 
membro del Comitato T ecnico Nazionale dell'A. T. l. per i 
motori.a combustione interna, di Macchine e di Impianti ùzdu
striali meccanici: 

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

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

VERONESE ing. ALESSANDRO, da Padova, libero docente di 
Idraulica, inearicato nell'Università di Padova di Estimo 
civile e rurale e di Costruzioni maritlilfle. ' 

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

SERVELLO ANTONIO, predetto, di Architettura navale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CERN IANI ADO, predetto, di Chimica applicata. 

0UACCI dott. ing. A NTONIO, di Architettura tecnica. 

ASS ISTENTI INCARICATI 

BAGON dott. ing. M ARIO, di Idraulica. 

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

BOTTERI dott. MAURO, di Chimica applicata. 

CAVAZZA dott. 0IORO IO, di Elettrotecnica. 

FILIPPINI dott. ing. A LDO, di Meccanica applicata alle macchine. 

OELLET TI dott. BRUTO, di. Scienza delle costruzioni. 

M IRIANI dòtt. ing. EGONE, di Fisica tecnica. 

PELUS dott. ing. PAOLO , di Macchine. 

RoSETI dott. ing. COSTANTINO, di Costruzioni navali mercantili. 

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

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

ZETTO dott. ing. LIANA, di Meccanica applicala. 
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ASSISTENTI VOLONTARI 

AMODEO dott. ing. AURELIO, di Costruzioni stradali e ferro viarie. 

ARNERI arch. LUCIO, di Architettura tecnica. 

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

BREOANT dott. ing. GIORGIO, di Idraulica. 

BULLO dott. ing. TITO LIVIO, di Costruzione di macchine. 

CAMBISSA dott. ing. ALESSANDRO, di Elettrotecnica. 

COSTA dott. ing. ROBERTO, di Architettura frenica . 

COSTANTINIDES dott. GIOR<?IO, di Chimica applicata. 

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

fREDIANI dott. ing. MARCELLO, di Impianti elettrici navali. 

GIOROIERI dott. ing. LICIO, di Macchine marine. 

NANUT dott. ing. SILVANO, di Tecnologie speciali. 

PALLARI dott. ing. RAffAELLO, di Elettrotecnica. 

RAGÒNE dott. ing. ALFONSO, di Tecnica urbanistica. 

RIZZO dott. ing. fiLIPPO, di Macchine. 

TOSOLIN dott. ing. QUIRINO, di Elettrotecnica. 
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ISTITUTI SCIEN'riFICI 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

RABBENO GIORG IO, dirttlore. 
SERVELLO ANTONIO , aÙliO incaricato. 
RDSETI COSTANTINO, assistente incaricato. 
BONO GIUSEPPE, assiStente volontario. 
SAFriCH ANTONIO, tecnico avventizio. 
VASAJU ANTONIO, id. 
SARDO CARLO, apprendista. 

ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA 

NORDJO UMBERT O, direttore ùzcaricato. 
GUACCI ANTONIO, assisleflle. 
ARNERI LUCIO, assistente volontario. 
Cosr A ROBERTO, id. 
RAOONE ALFONSO, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA APPLICATA 

COSTA DOMENICO, direttore. 
CERNIANI ADO, assistente. 
BOTTERI MAURO, assistente incaricato. 
COSTANTINIDES QIOROIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA 

DE FASSI GIOVANNI, direttore. 
CA V AZZA GIOROO, assistente incaricalo. 
VITI ELLO lUIGI, id. 
CAMBI5SA GIORGIO, assistente volontario. 
FREDIANI MARCELLO, id. 
PA LLARI RAffAELLO~ id. 
T OSOLIN QUIRINO, id. 
ANSALONI GIOVANNI, tecnico aVIIIn(izio. 
COLLINI ALDO, apprendista. 
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ISTITUTO DI MACCHINE 

DEL N UNZIO 8ALBINO, direttore incan'ca/o. 
MIRIANI EOON E, assistente incaricato. 
PELLIS PAOLO, id. 
O tORO IERI U CIO, assistente volontario. 
RIZZO fiLI PPO, id. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

RAMPONI f RANCESCO, direttore. 
BACON MARI O, assistente incaricato. 
BREOANT GIORGI O, assistente volontario. 

ISTITUTO DI MECCANICA APPL~CATA 

TESSAROT TO M ARIO, direttore. 
FILIPPINI ALDO, assistente incan'calo. 
ZETTO LIANA id. 
BULLO T ITO LlVIO. assistente volontario. 
NANUT SILVANO, id. 
fARA00:<4A GIACOMO, teçm·co avventizio. 

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

ZANABONI OSVALOO, direttore. 
BALLIS OIULlO, assistente incaricalo. 
GELL~TTI BRUTO, id. 
AMODEO AURELIO, assistente volontario. 
fRAOI ACO MO LUIGI, id. 

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA E GEODESIA 

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

LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATERIE D' INSEGNAMENTO l O I ORNI ED ORE 
Prof~ssori 

lmart.lmerc. (iov.j ven.·j sab. lun. 

JD anno : 

(comun i a tutte le Sezioni 
e Sottosezlonl) 

Scienza delle cnstruzion! Znnahoni 10·11, ll-12 1()-ll 

Meccanica applicatn Tessarotto 11-12 11-12 l l-12 

Fisica tecnica Del Nunzio ll-12 10·11 
Architettura tecnica Nord io 9-10 9·10 

Idraulica Ramponi 17-18 to-ll 9-10 

Chimica applicata Costa 9-10 {l-10 \1-10 
To~grafia con el. di geodesia Marussi 10·11 8-9 lO•ll 

Es. 'tU-fisica tecnica 14·16 
Es. di archiletturil. tecnica HHS 
Es. di chimica applicata 14-17 
Es. di scienza delle costruz. 14-17 
Es. di me<:canica applicata 14·16 

Es. d i topografia 14-17 

Es: di idra ulica · 
18-19 16·18 

Sezione industr iale 
Sottosezione meccanica 

OiSt(llO di macchine e progetti Tessarotto 1718 16· 17 

Es. d t di s. di macchine e progetti 
17-19 

(che per la Sez. navale e meccanica 
sono soltanto con;;i" liati). 

Sezione navale 
e mecca n ica 

Es. di costruz. navali mercantili 18-19 - 11·12 

Visite event. di orientamento 

IJO anno s 
(com u ni a tutti le Sezioni 

e Sottose:r:lonl) 

Elettrotecnica De fassi 10.1l 11-12 10.11 

Macchine Tessari 18·19 9-10 9-10 

~~~~ri~~~~dic:h:1~d econom. 
Dalla Rossa 8-9 9-10 8-9 
Amigoni 14·10 10·16 17· 18 

Es. di macchine 10-18 

Es. di elettrotecnica 
14-17 

Es. ~i Tecnologie generali 
17· 10 

Sezione civile 
So ttosezlone edile 

Costruzioni in legno, ferro e ce-
n1ento armato Zanaboni 11-12 10.11 11-12 

Architettura e composizione ar· 
chilettonlca Nord io 14-17 0-12 

Es. di costruz. in legno, ferro e 
cemento armato 14·17 
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Segue ,_LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Professori - ~ OIORNl ED ORE 

lun. mart. merc. j giov.j ven. j sab. 

Sezione Industriale 

l l l Sottosezlone meccanica 

Costruzione di macchine Sc:holz 
1""" 19·10 

iO. ti 

.~z ~'~' Chimica industriale Cost:a 15·\G 10-lt ll-12 
Costruz. in·Jegno, ferro e cemento 

Zanaboni ll-12 armato· 
Costruzione di ponti Negri ~)! ~ S-9 -
Es. di costruzione di macchine 16·19 
Es. di costruzione in legno, ferro 

!.Hl e cemento annata 
.Es. di costruzione di pomi 11)-HI 

Sezione navale 
e meccanica 

Architettura navale Rabbeno 9-10 10· 11 11·12 to-n Costruzioni navali mercantili l lanza 18-19 ~101 Costruzione di macchine Scholz IO· li 9 -10 10-ll 
14-17 Es. di coslruz. navali mercantili 

Es, di costruzione di macchine 
uN9j - 1~9 

Es. di architettura navale -

IIJO anno: 

Sezione civile 
Sottosezione edile 

Estimo civil~ ~ turai~ V~rontsc 16·17 10-12 

t:ostruz. stradali e ferroviuie fabbri 16-17 {t~::g 
Tecnica urbanistica Bada lotti 17·19 - 16·16 
Costruiioni idraulicl!~ Ramponi - lò·l7 11-12 \HZ 
Costruzione di ponti Negri 8·9 8·9 89 
Costruz.ioni mariUime v~rones~ 15·16 {1~:!~ -
Es. di eostr. stradali e ferroviari~ 17·18 {'0·11 

ld·l9 
Es. di tecnica urbanistica 8·10 16·17 
Es. di costruzioni Idrauliche 1-1 16 
Es. di costruzione di J?Ontl HH9 
Es. di costruzioni manttim~ 14·15 14·15 

Sezione Industriale 
Sottosezlone rneec"anlca 

Comunicazioni ~lettric:hc Candussi 8-9 8-9 8·9 
Impianti industriali meccanici Tcssari 10-11 ]Q-ll 
Impianti industriali elettrici De fassi 17·18 !J.IO ~lO 
Tecnolo&ie speciali l D•ll• Ro•u 11-12 ll·l~ 10·!1 
Costruzioni idrauliche Ramponi 17·1~ 1H2 1H2 
Metallurgia e m~tallografia Oupuis 18-19 !1·10 10-11 
Es. di impianti ind. meccanici 16-1!1 
Es. di comunicazioni elcttrlcbe 14-16 
Es. diimpi•nti ind. •l•tirici l 16·18 -Es. di costruzioni idrauliche IH6 
Es. di tecnolog:i~ speciali 10·18 
Es. di metallurfia e mc,tallocrafia 14-17 
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Segue, LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio df applicazione) 

Se:z:lone n ava te 
e meccanica 

Architettu~ta navale 

~~~:~tieef:r~1;~i uaV3Ii 
Costruzioni mariUime 

Costruzioni navali milirari 
Costruzioni navali merclntili 
Es, di costruzioni marittime 
Es. di costruzioni no. vali militari 

l 
Es. di architettura navale 
Es. di macchine marine 
Es. di costruz. navali 1ner cantili 
Es. di impianti elettrici navali 
Es. di met311urgia e metallografia 

Per l' insegnamento di Co
municazioni eld triche e relative 
esercitazioni vedi lll· 11nno Se
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PROGRAMMI 

DEl CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

SCIENZA DELLE COSfR UZIONI 

Operazioni su."!Ie forze _ Geometria delle masse - Cinematica delle deforma
zioni . Statica delle tensioni - Proprietà fisico mecca.niche dei materiali - Le 
.principali strutture ~sosta.ticbe - Sollecitazioni semplici c composte - Teori3 ge
n<•ralc de}:C travi - Teoria del potenziale el;lS'tico - n principio dei la,•ori ,;rtuali -
Cako.lo df.>gH sposta.mcnti elastici Calcolo delle strutture ipe:rstaticbc - ;\ stc 
~i li comprese - Carico di punta. 

P·rof. O.troldo Zanaboni 

MECCANICA APPLICAT,\ ALLE MACCHINE 

Sistemi di unità di misura del,lc grandezze meccaniche - Coppie cinematiche 
inferiori e 5u.periori - Catene ci·nem.atiche e meccanism.i - Coppie ci'nematicbe ·pia
ne e sferiche - Profili coniugati, polari e traiettorie - Resistenze passh·e: :lttrito 
CCIUlombiano, viscoso e volvente - Equilibrio dinamico delle macchine: regime as
soluto e periodico - Rendimenti - Macchine ad urto • Mano,·c\lismi • Eccentrici -
Trasmissione de.1 moto rotatorio per mezzo di ruote di ft.izione, dentate e mediante 
organi fJC56ibiJi ed articolati - Regolaz.ione deUe macchine : yo}anti e regolatori -
F.-eni cd innesti - Elementi di meccanic:1 v:ibratoria _ Sistemi meccanici oscillan ti 
.ad uno e pià gradi di l ibet-tà in regime naturale e forzato (armonico) -Vari modi 
di eccitazione · P.rincipali problemi di tranquiltizzazione - :Eqtnlibra:mento stntico c 
.di:n&mi<'o de i rotori e macchine relative - Accolee-ometri e 'ib.-ometri . 

Prof. Mario Teuarotto 

FISICA TECNICA 

Principali applicazioni termiche della trasmissione d cl calore per cond u
.zione, convezione e radiazione. 
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'(.,;asporto do! ca~ o. mezzo fluidi ncgH impinnbi di .riscaldamento. 

Tcrmodinnmica npplicaba ai gns ed ai vapori 6llturi e surrisoo.lda.ti da quiete 
cd tn moto. . 

Macchine frigoriiferc e relativi impianti . 

Ventilazione e condizionamento deR'aria e suo impiego industr.in.J.c. 

Impianti di i·Uuminnzione c produzione delola luce arbifki.oolc. 

Acust:.icn applicata ni ;iocaJi chiusi. 
Pro/. Bolhi<11o Del Nunzio 

CHIMICA APPLICATA 

Tccnologi~\ dell'acqua; tecuologoi.a del calOre c combustibili ind oobtiittdi ; me
talli e ·loghc industriali; pietre da costruzione; prodotti ccr&tnici; mo.toriaH Wrtt· 
SiYi ; legan:ti aet('Ì cd ~drau!ici. 

Prof. Domen.M:o Costa 

TOPOGRAFI A CON ELEMENTI DI GEODESIA 

Le scienze naturali c la Geodesia: ·:la To.pog-ra.fia. 

Cn.mpi di forze conservftt~ve; .U campo di for-za dcHn g;avità. 

Il potcu.zia.le. 

Sferoicli. ed ~lissoidi; la teoria di Somiglian.n. 

Studio geometrico degli eLissoidi. 

Cenni di geometria d.i.ffet"enziale. 

Ln ra.ppresenta;,ionc piana dolile ~u.perfici . 

Teoria delle catite geografiche; la proiezione di Gnus~. 
C&!IC'o!o di una trinngol-t~zionc sul piWl.O di _Gauss. 

Cnko!o del'le probabilità; teoria degli crr<ll'k 

Metodo dci minimi qundrat.i; OSISCI'vazioni di.rette, ,jndiret.te, eond-i1-ionatc. 

Compensazione d i una rete geodetica. 

Cenni di ottica geometrica; sistemi diottrici. 

Teoria deg-ii istrumenti. 

M.i.sura deg-li angoli e delle distanze. 
Li-vellaz.ione e trigometrica. c clcrimensura. 
Fotogrammetrin terr~-trc cd aeroo. 

P,rof. Antonio Maru.ui 

ARCHITETI'URA TECNICA 

M ateriaU cla cortru.zione: Pietre natura\ _ Sabbie e g hiaie - Legnami e 
mct.alli - Laterizi c ceramiche - <Alci, cementi , oa1cestr>W:U, h~umi, materaU arti

ficiali, mo.teriali da rifinitura. 
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Etemcnti costru.tti:t~i: Fondazioni, Dllll'af:Urc, a.rch.i , volte, arrhitrayi e meo
.sole, solai e scale, tetti e coperture, intonachi e rhestimcnti, ·pavimenti, serramenti, 
rillniturc, impianti \'Ni , fognature. 

Caratteri (l.i$tri.b~ttit:i: Organismi c progettszioni, abittrr.ioni , scuole, uffici. 
edifici industriali, alberghi , case rurali, camJli sportivi . 

Prof. U1nber.to Nordio 

IDRAULICA 

F-luidi • Idrostatica _ Foronomia . Correnti .- Acque filtranti - Resistenze idro. 
dinamiche - Idrometria. 

Prof. PNU1cesco Rm1~~1Li 

ELETTROTECN IL\ 

Generalità suUc mrTenti elettriche - Circuiti filiformi in regime penna
nentc - Elettrodinamica - Elettrostatica - Elettromagnetismo - Teoria delle cor
renti a lternate - .Macchine elettriche: tTasformetori; mncchine si nerone cd asjn
crone; ma<:cbine 3 corrente continua - Convertitrici rotanti e com·ertitori statici. 

Prof. Giooonni De Fassi 

MACCHINE 

C\.assi..fica.zione generale delle macchi~e: Macchine ad ac<1ua, ad 8ria, 3 va
pore, a combustione interna, 3 gas - Turbine idrau~chc Pelton, Francis, Kaplan e 
loro regoLazione- Pompe idrauliche ad eHca, cent-rifl(,ghe, a stantuffo- Ventilatori, 
soffianti, tu.r.bocomprcssori, compressori a stantuffo. 

Vari tipi di generatori di v81p01'e e loro cnrabteristiche funzionali - Vari tipi 
di turbine e motrici alternative a vapore c lO!'o rego.82.ianc. 

Condensatori ed eiettori: 

Motori a combustione interna ad ncccnsio~ per compressione e per scin
tiHo - T1ll"l>me a gas e ad erie. calda. 

ETof. lgi:M Teuari 

MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE ' 

Le norme sociali - Le norme giuridiche - La scien.7.a del diritto • Conootto 
P l(lllTti~oni • Il diritto oggetti,..·o - Il diribl:o soggettivo _ Lo Stato - L·ammini
strar.ione ddo Stato - L'AmminislTnzionc indiretta dolio Stato _ Fonti e :~pp}icn
rioni del diritto - I fatta giuridici - Le persone e la famiglia - Le cose e i beni -
Dirit-ti rea:l - Oe!-la proprietà - Djst:tmzc l:!ga!i - Servitù • Luci, vedute, acque -
Condominio - Del possesso - Le obbl)g:ui.oni . Contr~tti - In particolare della 
compravendita, della somministrazionc, della ~ocazione, del mandato, .dcH'appalto, 
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de)l'assicuruzionc • Tilto]i· di credito - Dal le.voro - Jmpresa - Soc-1età - A1>i(.'lfldn • 
Ttrte ln dei diTitti - Le successioni - Delle miniere _ DeW'csproprinzKmc per pub

blico interesse - Del tprocesso, civ-ile e .penak: - A·rbib'nto • Consu~w.a. tecnica _ 
Nozioni t.'Conomiche fondame ntali • P-roduzioni della ricche-~ - Circo:U:r.ionc dello. 
ricchez7.n - Distribuzione dcilla ricchezza - Consnmo dell(L ricchc.r.:r..n. 

fu/. Oal'llo Amigonl 

TECNOLOGIE GENERALI 

Carattcr1istichc dci matorinli met:a:U'ici, e metodi di indAgine rcletiW, 

I .n fusione dei mctaJli - T<:cn,:,login della fonderia c ·de11a 1produ)lionc dci 

PriDcìpi del taglio dci metalli - Utensiderion e moterinli reloativi - Stuai 
su)la ,·elocità di tag.Mo. 

Elementi costruttivi fondamentali de:nc macchine utcnsi'li - l''I"&SJDissionc 
del moto di taglio c doU'avan.r.runento .. 

Mocd1W1c utensili per lavorazioni singole - Caretteristiche di fun;r,iollll.
mcuto c di impiego. 

Esercitazioni .rc:ativc al programma de l corso, corred.Me da prove, espc
rien?.c dirette e visite ad officine e laboratori. 

Nozioni di· metrologia - Strumenti di misuTa, di verifica c di controllo deNe 
ln,·orazioni - Esercizi di otracckrtura, rilievi e ~audi. 

COSTRUZIONI IN LEGNO, FERRO, CEMENTO ARMATO 

Statica .del cenw.nto CDnnato: .Svi-luppo deUa teoria statica del cemento nrnhi~Q 
('OO ·riferimento oUc soiUecitazioni semplici di sfono assiale, filesSlionc, e tagJio, 

cd alla sol'lecituzionc composta di flessione e sfor1.o assi'n·le - Calcolo dt>.!lc sW:fc e 
dci fer:ri piegati. 

TccnoWyi« del cemento armato: P:roprietù fisiche dei componenti il cal<:e
struzzo e del prodotto finito. 

Co.Ttruz.iOn-i iJI ccmcm.to arm.ato: 'Fu'nzionamcnto e calcoli Sta.tic.i delle più 
comuni strutture semplici c (.'Omposte. 

Co~rtru.zioni in. acci(rio : Proprietà dcJI'acciaio c dei mn:teriali accessori -
Funzionamento e colco!o delle membratu.re elementari c delolc connessioni . 

Co.truzi<)llj in legno: Proprietà del ~egnamc da costru?.ionc - Cnlcolo delle 

J)iÌI semplici c comuni stl'utture in legno. 

Macchine edili ed (llrgcn·iZZtJzicme dei oall!Dieri. 

Qucttioni t ecnir:o-4mministrGtive. 

Prof. Osvaldo Zan<~oboni. 
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ESTIMO CIVILE E RURALE 

Matematica finanzimia • Estimo civile, rurale, ind~triale • Stima sù:ltetica 
c stima analitica - Siime speciali - Estimo catasta::e - Classifiche consor~~ - Al
legati di progetto, rontabil:ità dei laYori, co~kmdi. 

Proj. Alessandro Verone$e 

COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE 

(kigini e sviluppo delle strade e ferrovie - Nozioni generali, statistiche ed 
amministrative - J,l progetto: norme ed esecuzione - Criteri generali ed economici 
di .progef!o - Lo st·udio dt·~ tracciati - Il terreno - La mecca-nica dei terreni c 13 
i,ngegncri3 stradale _ I >ei<:oli· e Jc .resistenze al moto - Cenni sulla -locomo-.t..:ione 

ed i motori - Generalità sulla trazione - n confrdnto tra i tracciati - Andamento 
planimctrico, altimetrico e sezione trasmrS&Ie - Il corpo stradale - I lavori di terro.
Spinta doJ.Ie ter-re - Manufatti stradal.i - Gallct"ia - Sowastrutture stradali e ferro. 
viarie • Strade e ferrovie spedali - Costruzione e manutenzione delle strade e delle 
ferrovie - J materiali stradali c le prove. 

Prof. Giorgio Fabbri-Colabich 

ARCHITETIURA E COMPOSIZIONE ARCHITETION!CA 

Esercitazioni grafiche su argomenti di·,·ersi con iHustrozione deg-li elemen-ti 
concettuali -relativi aHla composizione - Conferenze .sui lineamenti compositivi dei
l'architct:tura an_tica e modez-.na - Svih.1ppo di un progetto su uno degli. .wgomenti 
trattati durante il COI"S'O. 

Prof. Umberto Nordio 

TECNICA URBANISTICA 

Concetti fondamentali. 

~nni storici - Le città del passato - Le tendenze moderne. 

Le strade - Cl.:l.SSifi<:azione e caratteristiche- secondo la loro full2ione urba-

nistica - Le strade lll"bane, extraurbane e le autosttade. 

Le piazze - I vari tipi - U.bicazi.one, foi"!IDa., dimoosioni - Monumenti. 

Le zooe urb3o:e - Zone resid~ali. industriali, commen:iali etc. 

Le aree -necessarie - Distribuzione e-fabbisogno. 

Gli i.sol'ati; forma e dimensioni - L 'criente.mento degli edifici. 

li verde_- Le zone verdi - Parchi, giardini. etc. 

Regol181neo.tazione edi&ia - Problemi fond6Ulental.i. - I regokt.menti. 

l mezzi di trasporto urbani - La regolazione del traffico. 

l servizi -UTba-ni. 
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l pin ni rcgolntori. 

I.n Legge urbnnistkn. 
Prof. Aldo Bcw.lalobl~ 

COSTRUZIONE DI MACCHINE 

Pn.1'te generale _ CostruZ!ione caldaie 3. vapore - Costruzione 1urbi'O.c a va
pore - Cos~ruzione dci riduttor;i ad iflgrnnnggio _ Costt>uzionc tur bine idrauliche -
Costrw.ionc delle mo~rici n vapo:re - V&rie. 

P.rof. G1ùà.o Scl1olz 

CHIMICA INDUSTRIAl-E 

lolfo cd industrie de-rivate - Estrazione deWo zo:lfo c suoi usi- Produ r.ione 
industriale dcW'anidridc solforosa. c suoi usi - Produzione industriale dc!Vacido so!·
forico con il .processo dell'e oomere d~ pjombo e eon i pnx.:essi cnttù:i-tici: BASF, 
Schrocdor-Grillo e 'lènte~w - Conrontttazionc dcl,J'acido solforico c descrizione dei 
dhersi sistemi. 

Produzione J.nduskialc dd' '.ammoniaca datl6 cnlciocianrunide, dai cianuri 
c dagli azoburi - Ammoniaca .sintetica con 1 .processi: Casale , Fauser , Caude c 
I-laber-Bosch. 

Produr-ione industriale deH'6cido -nitrico con il processo del\.'arco voltaico c 
per OS&iòrudone deWammoniacn • Acido -nitrico fumante e su.n .produ:r.iooe. 

Industria dci sali ood-ici: produY<ione det carbonato sodioco con U IH"O<:esso 

Lc blauc c Solway - Produzione. della soda caustica con il proc-esso di e.au~ificu
?.ione e .per via elettrolitica. 

Indusl.ria derr'.acido cloridrico. 

Brof. Dc-nwnico Cos'la 

IMPIA NTI INDU,sTRIALI MECCANICI 

Probk:m1 'I"Oiativi agi; impianti industr-ial.i - Appnrccc.hi di som.evamenb e 
tr.asporto nelle "arie industrie - Industrie siderurgic he c meccaniche - Jndu&tric 
tessili • TndtJs trie aMmenttLri - Industrie costruttive. 

Prof. Ig ino 1'essari 

DISEGNO DI MACCHINE E PROGETTI 

Progetta~i o nc, unificru:ionc e rappresentazione con-vcnziooote degli organi 
meC"ca nici · 'follc r.anzc di lavorazione e sistemi rolrativi - Eliche a:.narine ed eeree -
Cclstr-uzioni .in -ln.miern c Joro s,;.\uppi - Col::cg.nmenei pt:r saldntu'l'a, cbiodatut"a e 
per ffiC1.7.0 di vi-ti - Calcoli di ver:ifi<'a <.-d CSC-Tcizi appl•iC"nHvi - Cootra.tu.rc . Biette. 

ling uette ed imbiettnmt'nti mu·Jtiop:i a profiloi scannlati - Giunti per a:li>erj,. Giunti 
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n fla.ngic JX"r allx-i-i c ·tubi _ Ruote dcnt.utc c riduttori - Supporti con cuscini ad 
attrito radc.ntc e mh·cntc - D<'ntature c ruote dentate - Riduttori ordinari ed opi-

cicloidali. 
Prof. Mario Tcssarotto 

ARCHITETTURA NAV_-\LE 

Teoria dcl!le onde e oscillazioni dei galle..,.<>"g'iian-ti. 

Resistenza al moto della t\.'lreuu c .potenza propulsi.va. 

Propu·lsori meccanici. 

Vele e veli<>..ri. 

La girczione delle na,·i. 

La dinamica dei Sommergibili. 

n progetto gcnera:c di una n.nve. 
P:roj. Giorgio RabbeM 

COSTRUZIONI N,\VALI MERCANTILI 

Costruzione di ·una. naw. 
Prof. Rellllto Lamza 

COSTRUZIONI NAVALI MILIL\RI 

Generalità su11e costruzioni navali - Kmluzione de H:a nave mi.litare nei tempi 
- Classificazidne de l nM;glio militare, sue strutture - Mezzi di difesa e di offesa -
Navi por-taerei - Sommergibi-li. 

MACCHINE MARI NE 

Cad.daie m.arine . 

Motrici marine a vapore alter:native. 

Motrici marine a vapore a turbine. 

Motri~i marine cndotermiehe alternative. 

Motrici marine endotermiche .a turbine. 

P-roj. Antonio Se roeU.o 

Prof. Giorgio Rabbe.uo 

INSEONI\MENTI COMPLEMENTARI 

COSTRUZIONI DI PONTI 

Teoria ùeLl'elisse d'elasticità - Caratteristiche st.rutl:urnli dei ponti di diver~i 
roater.i8!li e di vario tipo - Ccmeetti generali per l'impostazione del progetto 
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-Carichi, sovraccarichi e foue secoodarie - Teoria generale dolile li10ce d'~nnuen.za 
App)ica.zioni viU'ie M3e trnvt. semplicemente ap.poggiatc e continue - Ctllcolo degli 
archi a tre ccl"'ll:ierc, a due cerniere e incastrati - Argomenti ·particolari agli archi 
in m uratura e iÌl cslcestruuo ~ll.to - Ponti sospesi - Sistemi combi n.uti - Travi 
Viereodeel - Archi continui e sistemi soliMii - Calcolo delle pHc e del:\e &pat.le 
Lavori in cantiBre e cooni suJle centine. 

P·rof. GiorgJo Negri 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Ubiol!izzazione deWt"'lcrgia idr<ltulica (impianti id.-oe~ct:trici) - Provvista c di
kibuzione di acqua potaJJ.i,Je - Fognatura urbuoo (nozioni genC..:.t~JH). 

Pro/. Prallccsco Homnr,p0111i 

COSTRUZIONI MARITI'IME 

Geoero.Jità - Idrografia mnrittim3: maree, col"l"Cnt i, venti , moto ondoso- Re
gime dei litorali - Ti:!>i di porti: Opere esterne, interne c .arredamento dei porti -
Opere particolari - Manutenzione dei porti _ Cenni di navig.nzionc intern.n. 

Prof. Alenandro Veron.e1e 

TECNOLOGIE SPECIALI MECCANICHE 

Richiami sulle ·m.:u::chine utensili .per •la.vorazioni singo:C • Caratteristiche 
do~lc rekltive lavorazioni e deWute:osileria. 

Lavoraziorù per ll'brnsiol1C - Retti.tìcatri ci comu'll'i e spccis:li · Affil'a.trici - La-
:vor.arioni dt superJovigabura. 

Macchi·ne utensil.i per lavorazioni di serie . Tor.ni .8. tor.rctta scmiautomati<.:i 
cd automatici. 

La costruzi.oni dc) .profili de]e ruote d<..-n•tntc . Caratte.Ns.tiche fu'l1r.ion&fi dei 
più importanti .tipi di macchine dentatrici . 

La lavorazione !Plastica ·dei materiali meta\j,jci - Mag.J.i - Pt-esse - Laminotoi -
Lam.inazione dci corpi ci.lWndrici oavj - Fabbricazione dei tll'bi d 'acci&o · Lwo
r&i.one plastica per est rusione. 

Tecnologi.a, deM.' AHuminio c delle LegJ1c ~eg.ge.-e - Stud:io dcla caratteristi
che relative alle l'avorazioni . 

P·rof. Luigi Dallb RoNa 

IMPIANTI INDUSTRIALI ELETTRICI 

Produzione deLl'energia e!ettrica. - Concett i <.'OSLru.ttivi d<~gli impianti i.dro

e}ettrici - Caratteristiche dcHe cent?ati termoelctt:richc - Allparccchiatura di mn
no,Ta e protemone - Cal-colo e lettrico e meccanico dclolc liuc~: di t-r.asmissione -
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Dimens4onamcnto delle reti di distribu7.ionc - CTitcri t·ostruttivi dcl:oe sottostaziont 

e de:Gc cabine - Utilizzaz.ione dell'energia elettrica: impianti per forz-3 motrice -
!\'lisura e ~ariffiC82:ionc dell'energia elettrica. 

Prof. Giorxmni Dc Fmrsi 

COMUNICAZIONI ELETTRICHE 

Cenni iot:rodutti\-i e richiami di elettrotocni(.·a - Reti di im~cnzc (' qua
dr:poli - Attenuatori c filtri elettrki - Circuiti clettf'ici 3 costanti distribui
te - Tubi elettrdnici - Onde elc:ttromagnctil:hc - T t>lcfoni.a - Telegrafia - Rad-ioco-

municar.ioni•. 
. Pro f . G uitlu Camltf.S$i 

METALLURGIA E METALLOGRAFIA 

/J iagramm4 {li dolo. 

Ferro - Carbo!Mo - FeiTo o Ght&a o :\cdaio - Processi antichi e moderni di 
Produzione diretta del ferro da~ miner~li - Altoforno - V Mi tipi di ghise - :Vfi
nk%ioue nJ convertitore Bcsscmet c Thomas - Reazioni - Affinnziooe deJ.I.a ghisa su 

suoLa - Forni Ma.rtin-Siemens - Processi di produzione intc::-nsiYa de-IY&..x-iaio 
Forni elettrici - Acciai specia:!. 

Prof. Rcroul Dupuis 

' IMPL\NTI ELETTRICI NAVALI 

!\orme sug-li impianti elettrici d.i bordo e Res-olamenti di class.ifi<·a .- La 
saldatura elettrica nel·le costruzioni na,·a~-i _ Propulsione e:ettnca. _ Cent-:8':i elcttri
t:hc - Ausiliar-i di macchina e coperta -. Caratteristiche ddlc macchine elettriche 
per SCTViJ"..i di bordo - Apparecchi di romando, misu.;.a e protezione - Quadri e sot
toquad;ri clettrid -Reti di distribuzione. Cavi elettrici - Impianti di illuminazione. 
lmpienti di condizionamento ventt-18%\one e riscaldamento - Impianti di sicurcz7..A 

della nave - Apparecchi di -naYigazione e di trasmis!ione di ordini - Imp:ant.i di 
conb-oHo logistici - Collaudi e prove, 

Prof. Seba.tlicno Troni 



RUOLI DI ANZIANITÀ DEI PROFESSORI 

E ASSISTENTI 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEl PROFESSORI DI RUOLO 

COGNOME E NOME 

Prolessort onliDarl 
Orttdo IV 

. 1 Roletto B. Gior~o 
2 Udina Manlio 
3 Luzzatto Fegiz Pierpaolo 
4 Cammarata A. Ermanno 
5 . Cbianale Angelo 
6 Colletti France1co 
7 Zancan Leandro 
8 Origone A,o,tino 
9 Stella Luigia 

Grado V 
10 Balzarini Renato 
11 Fonati Eraldo 
12 Sotgia Sergio 
13 Costa Domenico 
14 Caletti Gianluigi 
15 Criaafulli V ezio 
16 Giaccardi Giraud Fern. 
17 
18 
19 
20 
21 

Treviaani Renato 
Teuarotto Mario 
Fossati Antonio 
D eiana Giommaria 
Muchi Carlo Alberto 

Gr11.do VI 
22 Zanaboni Onaldo 
23 Valeri Nino 
24 Pavanini GiovanDi 
25 Sobrero Luigi 

\ 

Prolessorl slraordiDarl 
Grado VII 

26 de Finetti Bruno 
27 Macchino Alberto 
28~ De Faui Giovanni 
29 Giutti Wolf 
30 Ramponi Francesco 
31 Ambrosino Rodolfo 
32 F errarini Serri o 
33 Rabbeno Giorl'io 
34 Baniaaoni F erruc.cio 
35 Morgante Sergio 
36 Bellavista Girolamo 
37 Caceiapuoti Neatore 
38 Colonna Martino . 
39 Giacomini Amedeo 
40 Sartori- Guido 

Il D E C O R R E N Z A Anzianità 

facohà della prima l . nel ammissione della n_Oml!la 
in sen+zio a ordinano grado attuale 

jl l 
Econ. e cornrn. !j t6ott. 1927 116ott. 1930 
Giurisprudenza II I mar. 1928 1 l mar. 1931 
Econ.ecomm. 1 ldic. 1931 ! tdic. 1934 
Giurisprudema · 1 dic. 1932 1 1 dic. 1935 
Econ. e com m. 1 dic. 1935 1 dic. 1938 
Giurisprudenza 1dic. 1940 ldic. 1943 
Lettere e filos. l dic. 1936 l dic. 1939 
Econ. e comm. 16dic. 1936 16dic. 1939 
Lettere e filos. 16dic. 1936 16dic. t939 

16ott. 193! 
l ma.r. 194( 
l dic. 194: 
l dic. 194• 
l dic. 194~ 

16 sett.1948 
1 dic. 194t 

16dic. 1941 
i6dic. 194t 

~~~~~~r~~~~~ ~ ~g~?c~· ~g~~ ~~~?c~· :g:: :~~fc~· !~!~ 
Giurisprudenza ·l t genn.l939 1 genn.1942 1 genn.194"1 

Ingegneria .

1

1 1 genn.l939 l genn.1942 1 genn.194'; 
6etteree Jilos ldic. 1~3~ ldic. 1~4~ 1 :~:~: :~:1 

iurispru enza 1, 1 dic. l 3 1
1 

ddi
1
.c
0 

.• 1
19
1

2
jj 

Econ. e comm. l ldic. 1939 " 1dic. 194"i 
Econ.ecomm. 1dic. 1939 ldic. 1942,1 1dic 194"i 

Ingegneria l dic. 1940 l dic. 1943 1 dic. 194f 
Econ. e cornrn. l ldic. 1940 ldic. 1943 l dic. 1941 
Giurisprudenza ! ldic. 1940 ldic. 1943

1

Idic. 194f 
Giurisprudenza l ldic. 1939 ldic. 1944 ldic. 194ç 

Ingegneria 1 1 dic. 1942 1 1 dic. 1945 1 dic. 194~ 
Lettere e filos. 1 dic. 1942 l dic. 1945 1 l dic. 194~ 
Giurisprudenza l dic. 1942 1 dic. 1945 1 1 dic. 194~ 

1 Scienze 

1

,

1

28febb.l947 28febb.l950, 28febb.l95C 

S~ienze \l tnov. 1939 l nov. 193~ 
Lettere e filos. 1 dic. 1942 1 dic. 1942 

Ingegneria l nov. 1947 J nov. 1941 
Lettere e filos. l nov. 1947 1 nov. 1941 

Ingegneria l nov. 1947 1 nov. 1941 
Giurisprudenza 31 mar. 1948 31 mar. 1948 
Econ. e comm. 31 mar. 1948 31 ma r. 194S 

Ingegneria l nov. 1948 1 nov. 1948 
lettere e filos. 1 dic. 1948 1 dic. 1948 

Scienze ldic. 1948 tdic. 1948 
Giurisprudenza 1 nov. 1949 1 nov. 1949 

Scienze Il dic. 1949 1 dic. 1949 
id. l dic. 1949 t dic. 1949 
id. l dic. 1949 1 di c. 1949 
id. ldic. 1949 1 dic. 1949 

1) Nel rrado di o~dlna.rio &li sono st~ti ri~on~sduti anni 4! mesi '2 e giorni 15 prr 11 servizio prestato anterh 
mente alla nom1n1. a profen ore untvt:r11b.no qu~le Prts1de di l .a cale&oria, rrrado VI, nei Lieei•finnasl. 
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TABELLA D'ANZIANITÀ DEGLI AIUTI 

E ASSISTENTI ORDINARI 

DECORRENZA 

COGNOME E NOME FACOLTÀ de.lln prima de~~~~S~8ma nomina 
ad assistente ad aiuto 

a) Aiuti: 

Medani Paolo Econ. e comm. l rebbraio 1934 l nov. 1940 
Sonetti Eliseo id. 1 marzo 1938 1 nov. 194~ 

Cadalbert Bruno id. l ~'l" 1939 16aprile 1943 
Dec)eva Matteo Giurisprudenza 1 giugno 1939 l dic. 1945 
Poiani Giannino Scienze 16dic. 1947 
Calzolari Claudio id. 1 genui11 1948 l !111101949 

b) Assistenti: 

Arich Gil'liola Econ. e com m. t dic. 1947 
Gioaeffi Decio Lettere e F1los. l dic. 1947 
Dolcber Mario Scienze 1 dic. 1947 
Daboni Luciano id. l dic. 1947 
Tremoli Paolo Lettere e filos. l dic. 1947 
Abbondaano Laurenti J . id. l dic. 1947 
Corbato Carlo id. l dic. 1947 
Camber Riccardo Giurisprudenza l dic. 1947 

Maier Bruno Lettere e Filos. t dic. 194 

Rondini Ottu·io Econ. e com m. l d ic. 1947 

Cuacci An.tonio Ingegneria 16 di c. 1947 

Budini Paolo Scien2e 16 dic. 1947 

Predonzan Arno id. 16 dic. 1947 

Cerniani Ado Ingegneria t6 dic. 1947 

Gabri.elli ltalo Scienze 16 dic. 1947 

Doria Mario lettere e filos. 16 d ic. 1947 
lernetti Glauco Scienze 16 dic. 1947 

Roberti Dario id. 1 geouio 1948 

Coata Giacomo Scienze t re.aoaio 1948 

Runti Carlo id. t gBDDiiO 1948 

Marazzato P. Ottilio Giurisprudenza 16mm o 1948 

Raai Giorl(io id. t6mmo 1948 

Gerin Guido id. l nov. 1948 





PUBBLICAZIONI 

DEl D O CENTI E ASSISTENTI 

NB. Dei doc:~ntl e assistenti di nuova nomina sono india te tutte le pubbliculoni. Dqli altri sono 
Indicate le pubblicazioni successive a quelle rià pubblicate negli anni accademici precedenti. 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENi A 

PROFESSORI UFFICIALI 

BELLAVLSTA GIROLAMO 

Dev iazioni 1n.etodologiolte e. crisi deUa scienza clcl dW'i.lto pc11ale (Archivio 
Pennlc 1950). 

DONETfl ELISEO 

n. 3). 

Lo nil1qppo indm1triale del Vicino Oriente (in. cUniverso:t 1950, n. l ). 
Alcuni aspetti. eC0'7\0'mici dell' U.R.S.S.: I distretti mihcrari (ibid.) . 
Géogra.phie et religion di P. Deffontaines (recens. in «UrriV<!'r60» 1950, 

L'.e.noluUon.e dcl :pen.sriero geografico dall'a:ntid&itd agli initi del secolo XIX 
(in .:Noho..iario deU'lstitult:o di Geog:rafia dc·W/U.uiversità W Trieste», 1950, n. J) . 

.rHcurw caratte-r~iche dell'inaediame.nto wrti(Jno ne! Mc<lio Ca<lorc. Pub
blicazione deH'Isti1luto d~ Geog.rMì.a dell/Università di Trieste, no. S. 

Sul rtcrm.ine e:tomboW» (in o:Amw.li Trie.sti~,., 1950). 
Di<! Entu;icl!ùu:ng der goographis.eltcn Witse'ft3>Ch(l.lft sc·it dem 18, Ja11r11u.n

clertJ di G. Sah.1oarz (recens. in s:Uni-verso» 1950, n. 4<). 

COLL01'1'IFRANCESCO 
Politica e storia nel.!a que.stione di TriNte. Trieste , 1949. 
Qu.eatione di fogica.. I. Tcierle, 1950. 

CRISAFULLI VEZTO 
Co~u.zionc e protezione socWLe, in o:Riv. degli Infortuni e de l-le :Ma'iattie 

Professionali• , 1950, n. t. 

UDINA MANLTO 
Stdl'ejjicacic. deUe .rentefl.u nei rapporti fro. Triclbc ed oil rc·sto <l'JtciiW, in 

o:Foro italiano•, Roron, 1950. 





FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PROFESSORI UFFICIALI 

FEI\RARINI SERGIO 

Pericoli c~uati e pro"OO della 1N!spm1.$abilitrà dcl '001iore marittinw, in 
cG:itM' . it.» 1950, l, 2. 

Suhla deoorrenzo. del .t~er:mine 9er dic1tiaro.re P abbandono della 1W'Irt>e O{! li 
auicu:ratori, in c.Assic::urazioni:. 1950, Il. 

Quc&tioni in tema di tra.tporto fer-roviario, in eForo it.» 1950, l. 
In ./ICIIUZ cl~ anicurazion.e -ntaritt>inna dci ll"iJ,chi di guerra , in «Foro a.)f 1950, 

l, 60. 

FOSSATI ANTONIO 

Laooro e P:roduzioonc in Italia dalla .mcrtd del !ecolo X V IIJ oUa seconde' 

gu.en-a 1nondiale, Torino, Giappic::holli, 1950, 

Problemi economici c finanzialri del Rilorgim.ento italiano, M~~ano, Mar7.o
rati, J95o. 

FOSSATI ERALDO 

Pnxluzion.e elfettitJa .c Produzione poee.nziale (volumi. 2), Padov<D, Cedam, 

19~-9-50. 

Ele?neJtti di Economia vazi~e. Padova, Ceda:m, (8 edizione) , 1950. 
Pareto 't'IL pcu 00 .profil keynesi.e;n, in 11Econo.metrica», 1950. 

TREVJ,SAN! RENATO 

Aspetti praticì del ooordinamento fra i m ezzi di t rcuporto terrest>re. Rela
~one al Ufo Congresso Tta:liano dei Trasporti, Milano. 
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Criteri Ji CfOiu>nUa. in.d:tL:it·riall' .ctpplicat; ai co&ti dci t raspoi'U Jcrroria.ri in 
regilmc di. conccuionc_ Relazione a-1 JV0 Congresso ltaliano dci T.rasporti, Mil4!.no. 

A3petti gi-wW.lici ctl ceonom~ dcll 'mn.111o<lcntC~VIl.C'ItiO dei tra.-tporti ferro-filo
tran'Viori .i-n regime eli conccuion.e. Rdnzionc 31 ) o Conve-gno t ecnico-economico 
por 1'nmmodernanwnto dci trasporti, M~lano. 

TraUa:;ionc 8is-tcmatica dci problemi (1('j /II'CZ$porl4 terrettri su «<l G lobo:D, 
Roma. 

ASSISTENTI 

RADETT! ARTURO 

Le opere dell'lttù'ia, monografia apparsa nel volume cdstria c ttuamero ita
liani-D, T-riestc·PC*'ugia, 1st. Ed. San Giusto, 1948 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROFESSORI UffiCIALI 

GENTILE MARINO 

L'origine d~ titpo di .torio. letteraria na.<:ion.ale, in c:A~nnh della fl:. Scuola 
Nonmale Superare di P~&a», XX I X, 1927. 

Da dottrina plotonka <le:lle .fdee 1lltm..eri e A·r;.eoeetc, in «Annali deUa H. 
Scuola Nor.malc SupcriOTC di Pisu, XXX, 3, 1930 . 

. Problemi c lflirerclu! di B/1Qria .. r.ena fol.osof-ia. antica, · in cRi vista di fi·:osofb. 
oooscoAlstictu, XXII, XXIII, xXvn c XXVIII, 1930-1936. 

l fondamenti m.etof.i&ici <iella. morale di Scnua in «Pubblicru:ioni dell'Uni
versità Cattolica del S . CuOI'C» l , 19, Miil:ano, ccVitn c Pensiero», 1932. 

Nuot>i ~~Idi intormo alla do&r.Vna ~rat~nicm <.lcllc idee n-wm.cri, ft1 «Annuii 
dcHn R. Scuo:O. Normale Su per-.iore d>i Pisa», serie IJ , vol. VI, J91l1. 

La 1n.etoJWtiw prerofi•tica, Padova, Ccdam, 1988. 

Pl.ato11e. n Sofi'rta., .trud., in.t-rod. c comm., P.ndcova, Ccd.n.m, Jfl38, 

u, po~ftipa eli P.~mtb-M, in c:Pubb:ica1.ion i della Fncoltà di S<·ic nr.c Po:i-tichc 
a~:1a R . Unversoità di Padova», Padova, Ced.u.m, 1939 , • 

Imti'tu.tio, .i n «Sommario storico di filosofia dcll 'educMiane», V~na. 1..4 
ScAJigera , 19J2. 

Umane1~no e tocnica, MiNmo, I. P. L ., 1943. 

Bacone, Brcscj.a, crLa ,SCuolb, 19,1-.5. 

Di<1a:tti.ca (Testo ad uso deg-li ist:H.trti mo.g i.sotrnli e dci giovani macstt-i). 
Milano, .Marzo:-a:ti, 19,~7. 

Tenti e quastion.i per ·le escrcit..nzioni di :Filosofia c Pedagogia, MHano, MM
:r.or.a.t:i, 191-7. 

Cltc .co1'è il 1apcrc (introduzione umanistica &-la filosofia) , Brescia, .Ln 
Scuola», 19-l-8. 

Filosofia c -um.ww1imo, Ures.<:oio., «La Scuola-, 1948. 
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GUIDI AUGUSTO 

MiJton, Morcelliana, Brescia. 
Patmorc , Moi"CClliana, Brescia. 
Poeti cattolici i11gksi ddl'lngl1ilterra 1nodcrna, :he, Homn. 
Le poesie di G. M. Hopkbl$, Guanda, :Mod<':n~ 

PASINI FERDINANDO 

Mem oria - Parola - Libcr.tii, Ml o:L'arco ·letterario», Trieste, A. 11, n. 3. 
J?ticol'dan.d.o ~a 11ostra 1-l#ydée (Ida Finzi). in o:G;oroole di Trieste», i!9, 

1. '4S. 
Domc1ùco Ros~ctti e la /<nlola clelia libc-,td, in aMessaggNo Veneto», Udine, 

2, III, '•<S. 
Ree. G ia c o m o :\ c o DC i o, Dc McthO<lo c St.rotagcmalum Sataowc 

libri VIII, cd. Giorgio R.adetti, lin cl...a Porta Orientale», T-rieste, A. XVJJ, 
n. 1o-12. 

SuUe Ji.naJità del neoromanticismo, 1n o:L' Araldo doll ' Artc», M.ii}mo, A. 
IJl. n. -i-3 e Ifl , n. •14. 

Ree. a M a" i o F u bi n li, Stàl'e e U.manitii di G. B. l'ico, in fi'C'ri"'àà·ll, Bari, 
.,,, n~-

.4rtu.ro FarincJli Maestro dei Giuli~ni, in a:Messaggero Veneto,., 28, V, '4a. 
L'annc della dcl"U.S.iO"nc, ibid., 3, VI, '48. . 
Un insigne italiano: Art~Uro Farine.Ni, i.n «Giornale d-i T.-icste», 13, V I, ' ·IS. 
Arturo Farin-elli Maestro At.al:iano d i wpere c d'mnore u.nioertali, .in aLa Por-

ta Orient.a.le:o, A. XVII, '48. 
L'autobiografia di ru.n grccn. Maestro: A:ri:1Lro Farinelli, in a:Graah, '<18, 1 

semestre. 
Per la nostra Fa.colta di Lebte.re, 1n «La. Porta Orientaku, A. XV fii, '48. 
n poema protliano dE!l Q~otto: a:RodoLfo», im. t:Studi TTentini., Trento, 

A. XXVII, '<S. 
~ M emoria autoblograjicQ de Far.in.elli , in cffistonimn•, Buenos Aires, A. 

x, '48. 
Storia an.tipa.tioo e tragica., in e:La Porta Clr.-ienta.le», XVTll, '48. 
D~e e la Venezia Gidia, ibid., A. XIX, '49. . 
Si'lmi.o Benc.o, !in «Ausoni.P, A. TV, '49. 
Gioventù quarantottuca: Goffredo MameU, in c:La Porta Orien:t:are•, A 

XIX,·~. 

L'(JU$onirmo a Trieste, ibid. 
Un critico d'aJ"tte: EIJ'17ta'1U'l,() VUzzoli, m. «Giornale di Trieste», 28 VIII, '49. 
Poesia dimen.ticata di E'J'1fWZ'JUU) Vièzzoli, in «Messaggero Veneto», 11, IX '49. 
Critica rbui1ion.e del «Beffardo» (Cecco Ans'olieri), -in aLa PMàrie,, lidi-

ne, A. XVII, o. 4'7). 
Per l'arte di Aldo Capa.,o, in cTestimonianze critkbe», Modema, Rèrben, '49. 
Prefazione a Pi ero Lucano, D~-hetti, Trieste, ' .j(). 
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Ut~o scrittore tric.tino: Enna rtno Vièzzo'li, i·n- c:\U50nin», A. IV,· '50, 
Alltèi"Of)C lib ro l' ill!ltVc Laudi da1wurn zi.t:ttte , i.u c La Porta Orientale», A. 

XIX, '.lO. 
Crl.cbra::.i.o11i dell'llt.ria c clcgli l striani: GiliiLI'ÌIIal{lQ C_arU, jn cGiomale di 

Tr-ieste», 6, \' , '50. 
Il l>CII6icro di Trotzky, ree. a Wolf Gi usti, ion a:Pagirie Istrione», '1~-iestc, 

.•\. l, .n. 3. 
11er la no stra Facoltà di Lettere, in «4 PoMOO Oricn t:.nlc», 1\. XIX, '50. 
Le pa:tti-c <li un cfelri:bl"igc» j ri11 lano, in a:rl Tcse.un, Udine, A. II, n. 3-4-. 
Gianrillal.<T.o CC~rl.i, in «PngUne Istrianen, A. I. n. <1-. 

La storia pa.racTossalc cle fJ'U.Jtimersità di 'f.riesi'C , in aG iornnle di Trricste», 29, 
x. '50. . 

Altre note e rc<:'(.'lll6ioni e Sl'lbi.cohi ci n quotidirmi e r.ivistc: ccGra:a.ln, a:La 
Port.n Ori<"nta:le:t, o:L'Jtno:in Contcmp:mmea», o::I•l Giorn:n-lc J cttcrnr.io», «P.ugin" 
lstTi.ooe» ecc. 

ASSISTENTI 

MIIIER BRUNO 

Bihmeio della cr.itica al.fie.rian a: Fi.Uorio A~{lcri 11 el 8t't·ondo cen.tc11.ario dciJ.11 

11a.rei.tla, in cPngine Istri.flll(', A. 1., N. I, Jo novembre 19•!.9 , pp. 27-30. 
Woljtmgo GocliU! lbradu.ttore e critico <hTla t: V'ta. de:l. Ccl&li, W «Il Tcsa•t:t>)l, 

A. II, N. l , genooio-fcblmaio 1950, Pt). 10-12 . 
.-1-lcune lctt:erc incd'-tc <li Tino Gaoordo, -itn t:L'A-rcna di Pola», A. V. N. 113. 

14 dicembre 1949, p. 3 (J& .puntat'a.); e A. V I, N. 120, 1° febbrtlio 1950, p. j 

{Il• pU11tata). 
Sil11io Benco critico delle arti {1{]11-mt:i.,,(', in f{P<I\,titlC lstrinnc,, A. l , N. 2, 

]Ol febbt·Mo 19.50, pp. 18-25. 
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FACOLTÀ DI SCIENZE 

PROFESSORI UffiCIALI 

SALDASSI GIOV:\NNI 

A tiorlC ciel. 111()'/U>se.m.icarbazone deli'<11:Lroenocromo f'tdla crttSi 114Jt;;tUgna. 
(in coR. con C. R unti) . .in .Lo Sper.troentale; Seziooo Biologico.. Le Monnttt, Fi· 
reuzc, 1950. 

St1ulio compara.t.ioo sttll'a:::io·n~ em.at09)~ della Vi;taJn.it14 B.,, ckn'efAt:rv.u.. 
to 0t)CJtioo c t:Ti lftlla sol·r~..:ionc dJ, Fitam·ina n., in Cltlrolto C"Jxr.t!Co. (In t•oll. l'OI\ 

B. Lo'llis ). im d .JO SperimcntnJ.cD. id. 

CACCI:\PUO'!'I NE,STORE BERNARDO 

Radiooctive l sotopcs of Elcm.e111t 43: Phys. Rcv. 55, 110, (lf/39) . 
7'l~.e anomalous Abwrption of t1u~ Jwud Component of Cosmip Rays in air 

(Dt'\m.tWd in~. Forretti, \V.jck), Phys. R ev. 57, 94<5 (194.()), 

Tfte Genatic R elatliorL bctmc.en the Electronic and M csot·ronic Compone~ of 
Cm-mie Rays near $Id abOit'C St!.a LelX!l: (BernaTdini, Ferretti , P-iccioni , V{ick), 
P hys. Rcv. 58, 1017 (1940). 

/AffereniJial /lleCI$1trC'm<!'"-fs of d~~e l!f O!on.'S' LijetiJm,c .at differremt E~'oC11at.iottS: 

(Bcrnardini·, Pnndni, Piccioni, Wick), Phys. Rcv. 6(), 910 (19•1-1) . 
Sulle IT~oni X e gamma~- dal R-h.: N. Cim . .4, 31 ( 194.7). 
Tl1e eJagtic $-C(l'ttcrin.g ()/ Past NeU;tr<nu: by .m.ed-V!mn and heauy N"UCIÙi: 

(Ameldi , Bocciwe:Bi, Trabacchi). Phys Soé. Cambridge Co:nf. 97 (1947). 
01t thc dcpcnrl.cw.ce of N-uclear Radi1"S on I'.M 11fast Ntmtbu. (Ama.!~) 

Phys. R.cv. 71, 789 (1947) . 
Elrotronk Com7>011cn:t of Co$'mic R-tiys in t'/te Lo1a Atmosp1t.erc: I - Theo. 

N!t i.cal: (BcrnardWni, Quorzoli), Phys. Rev. 73, 928 ( 19f.8) . 
P.Jcct·ronic Cl):'ln'Ponent o.f CO"Simic &ya in bltc Low Abnw,qJhe'l'c : II • E:tpC· 

rimental: (Bemardini, Querzoli) , «Phys. Rev.» 78, 335 (19f.8). 
Da Fi,ion de.l U.r(JIIlio: Pubi. del1 I:nst:i'tnlto de R.ndiol. y ·Cie'ncias F~si-cns, 

Fa<:. d<' Mcd. dc Mollltev.ideo, Serie E, 57 (194-9). 
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CALZOLARI CLAUDIO 

Sul ;ri<'OII<Mci.JJH'nto <Id :1amc ~011 la dùu,<>tihlit.ioidautoinn, iu1 JtrC'~'<'Il.ut degJi. 
a.ltri ctJt.i<Jni , a:Bo~l. Soc. Ad-r . Scien7..c JN\t.». Vol. XLV (I!U9·50). 

U OO!II~Klr~'amento pola.rografico dc:Na dimctildil._ioidantoiJw, i n «AmlO:li 
na:li T·ricstìni, - Vol. XX {1950) Sez. 2&. 

Il cOIIL}~"talltc.nt,o .polarografit:o delf'<U:i~lo (liC'Iilditiocarbam.mico, in .An
nali Triestini» _ Vol. XX (1950) Sez. 2 ... 

A.m:pcrom.("trisc1te UJ!l CNIICIIIIJig ( f<•r RC'al.-t.ion :: rrischc-11 Di.mcJ~yldithiohy

dantoin zmd Kr1.pjcrio'llc.n , aMik.rochomic vercinigt nti:t Mikrochimica .-\eta» l. 
Band XXXV, Heft 4, 1950, 

Il co mpol'lt!am.cnto l'olarografìc-o dc-l gruppo SH. Comunicazione alla riuniont~ 
a:du Comité lnternational de Therml)dymuuiqu<' e t dc Cinétique EledJ'O<'hi.mi
ques» ; PaHarua - settembre 1950. 

S·u,[ comportamento }JOlarogrufico <h•llc ouimc: t\"otn. I. {i ~tino;;·.inl-:': : 

eBoli. Soc. Adr. Scienze Nat.11 -Vol. XLV (19-l9-50). 
S ul com.portamcu.to polarografico dcne ossime: Nota II: snlic-ilaldo.islm:l : 

a:Roll. Soc. A<h-. Scienze Nat.:. - Vot XLV (1949-50). 
· S-ul oomport,mn.ento polarog·rafico delle ossimc: Nota lli: 11 -lx:nzoinossin!a: 

«Boli. Soc. Adr. Soi.ell1.c Nat. -Vol. XLV (1949-50). 

DOLCHER MARIO 
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n comportam.cn.to polarogro. -:r.o del grttpPO SH, in o:Atti Congres..~ di Elet

trochimica», 1950, (~Jl coll. con ;\. Liberti e C. Cab.o:Gri). 
Il comportamentto polarografico d e11a dimeti!d.ttioidantoi.na, in «Annali Trie

stini», 1950, (in coli. con C. Cab·.o:ari). 
Ci1U?tica eli rea.ùonc c1el cloruro d~ benzoile, ·Ìn ~:Ree. Trnv. Chim. Tchek.-., 

1!)50, (in co:fl. con G. Costa). 
Comport.am.cnto polaragrafico e C'i;nef!ica <li tàrolisi d~l cloruro di benzile c 

a:nirile, in a:Ricerca scientifica•. \900, (in coil. con G. Costa). 



FACOLTÀ DI INOEGNERIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

f 'ABURI-COLABICH G IORGIO 

L'at6,."'itrcda Pad011a-Bresei.a., elenwnto (lella pcdem.ontana 1'orino-Milano
Venezia-Trie.sJc . Studio tC<'Ill'ieo cd economico, P.odov.a, Società Cooperetiwa 
Tipo~!ilfica, 19<19 . . 

P.rob.ìc.mi ecoJtl)m.ioi .eLi tra.-ciamento nei m.etanodotti, -im1 o:Aiti del VI Con
gn·.s;oo Naziooa~c per il metano», Pnd()VA., 1949. 

RABBENO GIORG IO 

Vtbra:zioni Wrsion.alt dovute alle elic-he, i'll o:Riv.ist& Mari.Ufiona:o, N.o S, -mar-

7.0 1950. 

VERONESE ALE$SANDRO 

ltclazion.e che ilttKN•cccl.c tra l'altezza d i od.c.scam.c,Lt:o dci !#ijcmi a·wtoli-ooUa
tori srX?rirmeJ~)atli iJl modcUo c quella dctl.'originak, in a:L'cnergi.a. Elettrica», lu~iio 
193-1-, (trfl.dotta in riassunto nei P roceed.:..ngs A.S.C.E. _ :novembre )987). 

Ricerche .tUt/ c.omrpo.ntamcnto Ulra-uUco <l,ei g~fcmi di der~~OIItc pCHbi « otJ..

uaNcrc degli argini. Società Coopernti-\'n Tipografica, Padova, 1985. 
1J ·regi-1M 1ut.ijornu: tdrattltco nelle condo:.'ltc Wt <~CCinlo $enza, Nldaturo, (in 

oo\'18boruione col .prof. Elbtorc Scimcani.) , in • Arnnnli del' LL. PP.», 1936, fllSle. 1. 

Erosioni <li joll<lo 41 t-alle 'f:li tlilw .sr.a:ni.co, it> «An'OO!Ifi dei LL. PP.», fo.sc. 9. -
:Pubblicazione tr-adottn in francese c pres<.•n.tatn dilli .pro.f. Ettore Soimemi eàla 
. RéutY.on de l ':\ssocintion Jntcrmtiona1e des Rccherches 'J)Our Travaux H ydrauli
qucs, B«lino 30-S-1J7. 

Sul moto deli.c boUe (l'aria fl.Clle C(J'IH:loltle d'acqua, in o:L' Fmergia Elettricn~, 

ottobre 1987. 
Crii.eri (/i con.ve,W.en.w economica .nel r.cdcoio elci~ sc.rbatoi e canal.i, in cTec· 

nicn Italinna•, dicembre 1938. 
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ll.ic<"rra dei Coefficienti udom<'trit·i <' del loro ymdo 1li probabilità nelle 

Bonificl1c (Id Bas~o Piace. Società CooporatS'-a tipo,srntica. Padova, 19:J9. 
Intcrpret:o.zione <ll'llc pronc di. pcnnoobilità n·cUc ro.bbie c ghiak, in cL'Jn

~nerc», ma.ggio 19·1-1 . 

Criteri di economia nel. cnlcolo di condotte, in cL'lngt'{;'ncrc», marzo 1942. 
Sul reparto ckì contributi nei eonror:i di Bonificc., in cL' Ingcgncr<'», di· 

cemb.rc 19·18. 
H.i1i-c"Di s-pcrintcJttali sugli sbocchi WH·ri, in • L'En<'rgin Elctt.ricall, dicem

bre 19:&8. 

ASSIST E NTI 

BOTIERI MAURO 

Lo sDiJ.11ppo n<'lla fabbric.azhmc degli oUi t~n.i.l'Jcrali lu.bri{iccu1t.i .sino tÙ 19:19, 

ndl:a rh;sta c:Oiii minerali, grassi, saponi:~, N.o 7, 19-lO. 
Pcrmentoz~ ol.coolica della s<IJ>onlna di iplwcastano, nc·~·n ri.visi.a «La chi

wica e l'industria. . .ann-3 XXIV, ottobre 19-12. 
Prooc di deparaJJ;nazione con so7rcn.ti, ne~Hn rivista cDiii minerali, grassi, 

~ooi•, N.o 11-12, 19-1-2. 
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ANNALI TRIESTINI 

Sono inoltre pubblicati, a cura dell' Università, gli 11 Annali Triestini,, · 

che accolgono le pubblicazioni di carattere umanistico, giuridico e scienti

fico dei professori ed assistenti dell' Uni'iersità di Triesle, nonchè dei pro· 

fessori ed assistenti di altre Università che già appartennero ad essa. In via 

eccezionale, pubblicano le conferenze tenutesi e le dissertazioni di laurea, o 

loro parti, che siano state dichiarate degne di stampa, nonchè i lavori di 

studiosi estranei, presentati dai componenti il Comitato ·scientifico. 

L' attuale raccolta, uscita per la prima volta nell'anno 1929, sotto 

l titolo "Annali della R. Università degli Studi economici e commerciali di 

Trieste," nell' anno 1939, con il vol. X della raccolta completa, a seguito 

della costituzione della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche mutò 

denominazione in quella di "Annali Triestini di Diritto, Economia e 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 facollà preesistenti quella di lettere e Filosofia. 

Con l'annata 1947, in seguito alla costituzione tlella Facoltà di Scienze 

e di Ingegneria, gli "Annali Triestini" souo stati suddivisi in due serie: 

a) Umanistica (sotto la direzione dèl prof. M. Udina); 

b) Scientifica (sotto la direzione del prof. O. Costa). 

Pubblicazioni delle Facoltà di Scienze e lng,l[n,ria 
Comitato scientifico: Presidente: il Reltore prof. avv. A. f. Cammarata, 

predetto. Membri: proff. Costa Domenico, De Fassi Giovanni, de finetti 

Bruno, Morgante Sergio, Tessa rotto Mario. Segretario: prof. de finetti Bruno. 

Gli "Annali Triestini, sono in commercio e vengono anche offerti in 

cambio. Le offerte di scambio vanno indirizzate · a: Ufficio Scambi della 

Università, Trieste (Italia). 





ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di Laurea in Giurisprudenza 

Anno accademico 1948-49 

Sessione estiva 

BA TTESTIN BORIS - Ricorso gerarchico i•mp.roprio. 

BÙRICH SERGIO - L'a:rhitrato obbligatorio. 

CORADAZZI ANGELINO - l.Jn. pecso'nalihì. giurid1ica deililla. f). Sede. 

GIAMPICCOLI MARIO* - La motivazione della sentenza ·t;~.ei processi dell pe-
1'1iodo comUiDa'le. 

MAURO UBALDO- Le co~omi di punibiJiità. 

MOLLO .ETTORE - I trasporti cumulativi. 

PONTONI SILVIA - Il~PQtere discrer.t:ioMle dcl giudice .nell'applicazione della 
pena. 

TRIPANI ANTONIO - Matrimonio concordatario fra sbranieri in Itarlia. 

Sessione autunnale 

ASSANTI CECILIA .** - Persona11tà giuridica ed autonoma patrimoniale nel 
campo de)le società commercbali. 

ATTOLICO BARTOLOMEO - Il rmovimen.to operaio in. Eurropa. Sintesi stock.a. 

BORGHI LAURA - Il condominio ·i!DIOOrlliaZionale. 

DEL CONTE ETTORE - Gli .:.'~tatti emotivi e passionad\ e la causa. honoris nel 
diritto penale. 

GERIN ALDO - L'associazione in .p.a.rteci.pazione. 

GRAMONTE ALFREDO - P-rescrizione ord1m.a'1"'1a e .prescrizione presu.ntiva. 

MAGG I ROSARIO - Usufrutto di quota BOciale. 

MOLA MARIALIAN A ** - Il consenso matt~imoni-a~e mel d-iritto canon~co. 

• Pieni voli legali .• •• Pieni voti assoluti. · ••• Assoluti e lode. 
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NIMIS GUIDO* - 11 diritto di scioglimento dei Par:runento nc-:J.n nuova Co-
stitu.zionalc italiana. · 

OT'T A VI LI VIO - J.1 concordato tributario. 

POt..TTRfu."JDOLln P ,\SQUALE- - L'agente provocatore . 

SERBO SERGIO** - La rin.pertura dell'istruzione. 

STRENA LAURA* - H tentath·o imposs.ibi:lc. 

TAMANINI DINO* - U contenzioso del pubblico impiego con particoklre n
guardo . a11a controversa q:ucstione doll 's.pplicabHità dci\' art. 4-29 n. 3 del 
c. p. c. 

Sessione straordinaria. 

ACCARDI STEFANO - Il collocamento dei Javoratori con pa:rticoltte riguardo 
al co)locamento della gente di mare. 

1JASTIANI MANLJO - Le d.ichiaroziooi sui rischio e sul sinistro deU'assicu
·razione alt"assictU"811:ore. 

CICCOLELLA CA .... 1d:ILLO - Lo sconto bancario e la sua .natura giuridioo .. 

COGNO VITIORIO - La trascrizione del matr.jmocio canonico a@li effetti 
ciW·li. 

COLELLA ANTONIO - La trasformuione delle società. 

tO&SA 'GIOVANNI BATTISTA*- Il matrimonio coram solis testibus. 

DUJMOVICH MARTA -La Previdenza sociale. 

GHJRE~I OSCAR - O~oine storica e natW'a giuridica dci contratti di mcz
zadl,ia e cobnia .parziaria. 

ORZAN ANNA - A-lttme forme p.:a.lliarc di usura dal XII .al XIV seco!o. 

ORZAN FRANCA • - Natu.ra, rutela ed eserci~o dei diritti del socio delle so
cietà persona:&. 

ROSSI LONGHI FABRIZIO - Il contratto col~ettivo nel:l.l Ieg.isìazionc mon. 
diale. 

VOLLI ENZIO ·- - Assistenza e s&vataggio in JDaTe. 

b) Corso di laurea in Scienze politiche 
Anno accademico 1948-49 

Sessione estiva 

CA.UCCI SERGIO • - La colonizzazione im Tunisia. 

MANIONE ·.NICOLO' - Motivi di socialismo moderno nefr~ ultimi scritti di 
Gracco Babeuf. 

lo.US VLADIMIRO • - 1J probtema ~el petrolio negli Stati Uoiti d 'Amerca. 

VIOZZI GUALTIERO • - 11 riconoscimento degli insorti come legittimi bel
ligeranti . . 
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Sessione autunnale 

CH RJASTJA N FULVIO •• - La, .parti1.ionc dell'lnd.itt c le prospCttivc dcl .Pa. 
kistuu. Stud i di geog.raR.a poli·ticu <-<:ononùcn. 

COGLIATI GINO - «L'Ente Regione». 

COLOMBO ETI'ORE - La formOOon.:! dello Stato ('('('o&:ovncro nei suoi oprecc· 
denti storieo..po:ilti.ei e nel1c relazioni intcmnzionlllli. 

MILLER RIEGO - Le genti J;b;oho . 

.SCANC1\.R MARTINO - L'atrtualo condizione giuritlil·o-i Dtcm.'\Y.iona.l<' dclln 

Germttnin. 





FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1948·49 

Sessione estiva 

AURITANO MARCELLO - La g iurisdi1.ione nei r·igu~'Lrdi degli stranieri in 
Egitto. 

CARTISANO GIA.M-BA'li'~TA - U pCr.soooie stato.lc non di ruolo. 

DEGIOVANNI LUCIANO - Applicru:ionc del piano E. R. P. c Dssorbimento 

doSa mano d'opera nol T. L. T. 

GIADRUSSI CLAUDIO - H pwbl001a <pebrolifero .n<>! Medio Orioote. 

Gl.iLLINI MARCELLO- Indennità di pl"e!Svviso ed indennità di anzianità nd 
contnl,tto a. tempo indeterminato. 

MIHELICH DUSAN * - Il lavoro .umano .nc:tJ'.ind-ltst:ria degli Stati Uniti. 

MREULE RENATO -- Nah!.M gim -idica dell.e org8'0itZz.azioni sindnoo·li odierne . 

KOSTORIS LEOJ'OLDO - L';.i,posta di riccbezza mobile. 

I'ORGES LAURA • - Studi statistici su-lla severità degll C$00n.i -neiln Facoltà 
di Economia e Commttreio della Università di Trieste (1927;-1947). 

RUBINO AULO - Le Mgioni di &Cambio nel commercio d&!'lt.a.l io. coo l'estero 
negli (!timi 1938 e 19<1<7-1-ft 

.SEMI RODOLFO - L'accerlament<> tributa,;,. 

SJLLICH L IVIO _. - Assicurazione cumuJati,·a iMorlun.i (-assicurazione pri
vai>\). 

S'fEFFE' BRUNO - P.res~post! .per Jo sviJu.ppo della coopera1~ne di .produ
zione e OOvoro. 

l'GOLINI ALESSIO - La tecn·ica dell'e sovvenzioni hll'Ilcarie su mC~"ci. 

VALENTINO GIOBATI'A - L'avocazione dci profitti di regime e i suoi 
aspetti firuo.m::i6ti . 
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Sessione autunnale 

DEVESCOVI SIMONE - Considerazion.i suH'applioobi:lità in ItaL&.a del sistema 
di bilancio inglese. 

MASCIA AUGUSTO - La Jiqua.dazi.one co.t1!t00. in vie amministrativa. 

PONTI GIUSEPPE - L'indennità di anzianità. 

PUSPAN LUCIANO - Can'\"emienza economica dei progetti .n.Ho studio per le 
eostr:urlioni ~ti ve alla rete di ma:viga.zione in'tema in I tali a settentrionale 
e loro possi1bile :influenza sul commercio di ·transito. 

RAINIS ALFREDO ... - Nuovi orientamenti della politica degli impianti di la
vorazione dei prodotti petroliferi. .itn rapporto &le prospettiv.e deJio svi-luppo 
automobi.ì!i.stiro in Ita&ia. 

SBRACCIA LUCIANO - JìL conto eottente bancario di conispondonza. 

STURAM GIUSEPPE - Natura finanziaria delle enirarl:e posta.Ji. 

Sessione straordinaria 

BARBIERATO ARMANDO - Le unioni economiche. 

BOGLIONE LORENZO - L'artigianato di fronte alta g.rarnde industria. 

CERO V AC CIRILLO - Le foreste delia Slovenia e la loro influenza suJQe con-
dizioni antropogeogra1ìche locsli. 

DESCHMAN'N ALFREDO - Imballaggi e cali Jlei trasporti terrestx.i, marittimi 
ed aerei, 

GLA.DULI ANTONIO - La marina mercantile americana. Sviluppo e ca-rat
terishiche. 

MICHIELI EMILIO - La W-tficultu.ra e Fenologia oeWa provincia di Treviso 
con particol'ere riflerimento '8 quelda de»a fascia Collinare prealpina. 

PURI,SIOL GIORGIO - Caratteri differenziali tra hl rapporto d'impiego del 
.personale de~ba Banca d'Italia, e quel'lo dei ~enti degli Ist.ituti di 
CredD..to di interesse na.z.iona3e . 

. SANTULLO LELIA * - I diritti emriali su; pubblici spettacoH. 

SA VONITTO MARIO * - · Poss!-bilità di sfruttamento e lavorazione dci sotto!>ro
dotti della ma.cel.·lazione, con particolare rigua;rdo .aWe abudeHG.». 

TRAMPUS EMILIO - Imporl:ainza delle Iigniti imJi.aoe e .la . loro utiliz1..abilità 
con parti.colaTe rigu&I'do al processo de}la gassificazione sotterranw.. 

VENUTI EUGENIO* - La rete telefonica interurbana in Italia. 

VERONA GUIDO* - La banca internaz1ooole per la ricostruOOme e lo svi
luppo. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in lettere 
Anrro accademico 1948·49 

Sessione estiva 

BERLOT L ICIA • - M<=eline Desbordes Valmore. ( I. m.) 

BERTACCHI LUISA • - L'erc~i-bettUM del periodo P.aleocristiano a Grado. 
(I. m.) 

BIONDI GRAZIELLA - Gorizia, saggio di geografio ..,booo. (1. m.) 

!<OSIO LUCIANO •• - Le stM<Ie romane del FriuJ;. (l. c.) 

COSCIANI LELIA - L'.a.ttcg.gi.wnento politico .nella vita e .nell'arte di F.ran1; 
Gri l·Q>arzor. (I. m.) 

DRIOLI FULVIA - L 'idioma gentil-e di Edmondo De Amieìs. (l. m.) 

de àfANZOLINI VIDALI LAURA - Simbolo e poesia ndl 'opera di Kafkn . 
(l. m.) 

MAURO FULVIA - Il personaggio di Luci:n nei o:Promessi Sposi» di A·lessan-
dro Manzoni. (l. m.) · 

MERNI ADA • - Gli ~enti del confine oriet1ta~ d'l.t&lia e kn-o conseguen .. : 
ze ootropogeosmfiche. (Dal'ant.ichità aHa fine del XV secolo). (I. m.) 

MIRABELLA MARIA LUISA* - Funzione antropogcog.rafica dcll ' fsmw.o. 
(l. m.) 

ROSSI RUGGERO ... - Marco Giunio Bruto. (l. c.) 

.TOSO LUCIA* - L 'arte di Cateri-oo Perca.to. (l. m.) 

TURAZZA LUIGIA • - La questione meridionale nel pensiero del Cavour 
(l. m.) 

ZUM!N ADA -L'"""' poeaoa di Teod-utfo. (l. c. ) 

Sessione autunnale 

AGAPITO MARIA FIDE,S • - Morfologia ed -Ktsediamento umano nel Tcn-itorio 
Libero Triestino dal T"Jmavo al Risano. (I. m. ) 

N.B._ La sigla I. c. indica ind irizzo classico, J. m. indiriuo mod erno. 
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DANELON FRANCESCA - - 11 Gug·liclmo d'Inghilterra di Cristiano di 
Troyes. ( l. m .) 

GASPARINI GIANMARIA...- - L'&-te di An.niba\ Caro e de sue traduzioni. 
(l. c. ) 

MARCOLINI ANNA* - La vite <' il vino nella penisola istriana. Saggio di 
georp-afìa storica. (I. m .) 

R IZZUTO ROSALINA • - Il contributo di Cloud,io Fauf'io\ ag\' studi suae 
«Origini. della Letteratura italiana. ( l. m .) 

RUSSI FAUSTA* - L'ko:nogreofi,a dei Santi Pietro e Paolo nei primi secoli 
dol1'rurte <::r isti.a.na. Il ~ievo di AqiJIÌ,lcia. ( I c.) 

STARK R IVl GIGLIOLA - l.f J)roblema giuliano dal lSSO al 1914 nello storia· 
graffia e nella pubblicistica itaLi:ana. (l. m. ) 

Sl'UR.MANN HAYDEll - 11 Teatm di Pau! ClaudeJ. (l. m.) 

E'·UESSLAND LILIANA - L'opera .poetica di Emilc Vcrh.aeren. (l. m.) 

SVER.ZUTTI NOVELL..\ - Le regione del Collio. (1. m.) 

tJHJZIO LAURA- Glossaorio del Tro,<atore Guglielmo IX. (l. m.) 

VIDUSSO GIORGIO- - La poetica di Rl>vel in rapporto .~·orte debusoi"""; 
particol&rmorrt~ nella musica pioanistica. (I. m.) 

Sessione straordinaria 

GUJON MARIA ROSA* - Sebnsti«no Bombe!Di. (L m.) 

LONGO ANNA MARL>\. • - Agatocle d; Scracusa, (L c.) 

MORELLA DARIO - Gioan Rinaldo Carli letteraw. (l. ru.) 

PAVANELLO ALDA ~- M&l'co Antonio. (I. c.) 

SGUBIN ERALDO ** - AJess.amdro Puskin e Ja rivolta. di PugGdov. (l. m. ) 

TRENT1NI L'ElLA - Principesse macedon.i dell'età dei Diadochi. (l. c.) 

b) Corso di laurell in Filosofia 

Session e es t i va 

COSSA CURZIO* - L'estetica di Giovanni GentiJe. 

Sessione au tunnale 

D'ATENA RICC.ARDO * - Liberismo e Libcrelismo m Croce ed in Einaudi 

LKONARfJUZZI ALESSANDRO* - H tpensicro di Giuseppe Rensi. 

~EGRE' LAURA- - Contributo a.Uo studio psico:ogico del'età evolutiv:t. Gli 
intf':ressi e le aspi.razioni dci funciulli. 



FACOLTÀ 01 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 

a) Corso di laurea in Scienze matematiche 

Anno accademico 1948-49 

Sesslone estiva 

ANN'Il!.Rl LUIGI - Geometria .piana astoraLta. 

BARZELA'ITO REM!GIO - Sul.è masse dci corpi celesti. 

DEL DRAGO BRUNA - lnvarianti inOOg.rati d 'mdine (n-1). 

GROPPI EMILIO** - .Sul-le ..annonicbe ollissoida:li. 

MAGHETTI LIANA - Sopra ~e distorsioni di VoLten'fl.. 

Sessione autunnale 

ORLANDI JOLANDA - Analitica degli am[f)IM...9] steL:mi dispersi (caso del 

drift). 

SPONZA L I DIA* - Su.gli spam proietti vi fi·niti. 





FACOLTÀ D'INOEONERIA 

a) Sezione Industriale - sottosezlone meccanica 
Anno accademico 1947~48 

Sessione eStiva 

UULLO T ITO*** - Rotture degli .alberi .po:rbaelica di .piro.scafi ti,po o:Liberty». 

Stu~io delle cause e delle ·possibili modifiche. 

~[:\JZZAN SILVANO*- Studio cinemati<:o e d.i:nollllllico di wn cambio 6 ruotismi 
epicicloida:;, tipo W.i1son. 

Sessione autunnale 

HERTOLO ENZO - Ceni:nùe termoehettr:ioo a recupero. 

COL UCCI G IUSEPPE - Caltol.o di '"er:ifica di una macch.irna 6 ve{lore per 
gruppo elettrogeno poten:&a 8 kw. 

1\[.'\REG:\ GIORGIO - Studio del comport.amento dinlamico di un g ruppo turbo 
generatore de. 20.000 kw controgi.r&nti (tfupo Lj~tròn), 

l<lZ.ZO FILIPPO - FunaiiOnamento e proporziona.mento di uoo locomotiva l i 

vapore. 

WJ NTERNITZ RICCARDO - Motore per <tLeromobili. de. -turismo. 

Sessione straordinaria 

B:\RTOLI ALESSANDRO - Motore Diesel Ansaldo - 4. tempi - 600 cav. &Ssc 
275 giri, 6 d lindri diame'b"o 870 ;rnm. - corsa .560 :mm. - Calcolo deg~ organi 

in movimento, grado di ir-re.goleri~, gU-i critici. 

D EL FABBRO GIACOMO- P rogetto costlruttivo di uoo turbina Peltoo avente 

le segue nti ClltNlJttcris'tiche: Q=5,5 m3/s ; H = 470 m. ed adatta ad essere 
dR'etta-men te oceoppint.o. o.d a lternatore fun~onante a frequenza 50 c js. 

Studio de\J.u •pnr.te rotante c dei roppor ti . 

d" F ERR.J\ PAOLO - Motrice a vnpore alter·nativa tipo o:AJAX:o. 
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LAPENNA MARIO - Motore Diesel Ansa-!do a qua.ttro t'Cmpi. 600 otw. asse 
- 275 gj;ri.- 6 ci~ . diumetro 370 mm.- corsa. 560 mm.- Cakolo delle di· 
stribuzione e dei meccanismi rclat:i.Y·i. Cak-olo degli organi statici. 

OREFICE SERGIO - CostitUzione di un impianto di condensazione per 
85.000 kgjh di 'l'l8pOfe e 92% di ' 'uoto. 

PINZANI GIUSEPPE - Fl.mZionarnento c proporzionamento di compressori a 
stantuffo. 

UUPINI LUCIANO - Turbin& Pelton. 

SALVADOR BRUNO - Studio delle sollecitazioni degli c.-gan:i -in mo"imento 
di un motore Diesel a 2 .tempi. c doppio effetto, del<le caratterisli.che: IO ci
lindri; diametro 760 mm.; cocsa 1200 mm.; .potenza. non:o.ale 12.000 cv. In 
·particolare ricercare le cause della rottur.'\ ddJe aste dello stantuffo. 

TEDESCHI GIOVANNl - Studio del ciclo di lat•orazione per la produzione di 
corde di alluminio; attrezr.ature ed impianto. Potenzialità circa 4000 
kg/24 h. 

VEZZIL BENVENUTO - Ce..i.k:o}o di "erifica di un riduttore ad ingTSnaggi per 
impianto turbine marina da 3000 cv. 

b) Sezione Navale e Meccanica 

Sessione estiva 

!<'ACCA GIOVANNI - Motona.Ye frigorifeM d.a 2000 ton n. di pDrtatn lOJ"da, 
.i,nea Tr:i.este·Buenos Aires. 

GIORGIERI LICIO *** - N:ave bananiera di portata ~orda 2500 tonn. 

MATIEVICH DANILO- - Motonave mista per senizio mediterraneo dR 
2800 Wfli.lo- di .portata lorda; 240 passegger-i, JS .nodi di velocità. 

PILOTTO VITTORIO - Progetto di t.m anotopescbereccio da 1700 tonn. di 
porll3'tla lorda e del relntin,·o ap~ato motore, per )a pesca atlantica del 
merlUzzo. 

POLLIO MARCELW - Progetto di una motona-,-e mista. (dw "" 2900 t. 
Vel. = 17.5 N.o .passeggeri 120). 

ROSA CLAUDIO - Moton&ve mista da 6000 tonn. di ·portata lorda, 40 passeg
geri, 15 .nodi di velooi.tà, per servizio con l'India.. 

SABLICH STELIO * - Progetto di uoo motona,·e mista da 7000 -tonn. di porta. 
ta lorda, coD. 40 passeggeri di :Ja dasse. Velocità H,5 nodi. 



PROSPETTI STATISTICI 

NB. Le IO tavole sono ·formulate secondo il modello comune, prescritto dal Ministero 
per tutte le Universiti, 
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POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI, 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1949-50) 

PROF E S S OR I 

FACOLTÀ di 
'"o l o i ''""'"" Liberi 

docenti 
Posti Straordlnari~Estern! esistenti Ordinari 

Giurisprudenza . 13 9 2 l 14 l 2 3 
Economia e commercio . 13 8 l 13 5 5 
Lettere e filosofia IO 4 311) 18 5 l 
Scienze 8 - 712) 31 

l l 5 

l Ingegneria . IO 3 3(0) l ~ 8 -
CO MPLESSIVO . 54 ! 24 l 16 l 89 l 21 14(3) 

Personale amminislralivo . . 3 C+ 19 avven tizi). 
Personale ·della Biblioteca . IO avventizi, più l fattorino, più 2 giorn:dieri. 
PersonAle tecnico . 18 avventizi. 
Persona le subalterno. . 4 custodi, 18 inservienti e 26 bidelli. 

l) Più 3 comandati 
2) Pli1 t comandatÒ. 
J) ~mpresi_ quelli aventi incarico. 
Cl Plu :l D.S~Istc:ll\1 incaricati più 14 assis tenti volonta ri · 
~J ~i~ l I~Horc lncnrlcato, più 'l assisccnU lncaricntl, p.iù 19 n~slst~ntl volunlarl. 

TAVOLA l. 

PERSONALE 
ASSISTENTE 

Aiuti l A"ISie»ll 

l 41'1 

3 2(') 

-(6) 6(7) 

2 918) 

- (10) 2 f l1) 

6 23 

71 
p~~~ 1 n uto !ncnd cnto, plu 2 niull volonlnri. 

111 rJ!' J lettre l!• ~:~rica.to, p iù .. 4 11ssiuc.mi lncnrlcaU, I.Jiì• t aiulo volontnrlo, plìt 2 lettorl volontari e più 20 assistenti volontari. 
9) P!~ 1 ~~~~~:~d~t~ucancatl, piU 13 assistenti volontan. 

IIJJ Più l aiuti? incaricato. 
Il) Più 12 ass•stenti incarkati, più 16 assistenti volontari, 
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TAVOLA Il 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

AN NI ACCADEMICI 

Maschi 
di cui stranieri 

Femmine 
1944- 45 di cui straniere 

Totale. 
. di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi 
di cui stranieri 

Femmine . 
1945-46 di cui straniere 

1946-47 

Totale . . . 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi 
di cui stranieri 

Femmine .... 
di cui straniere 

Totale .... 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi ... . . 
di cui stranieri 

Femmine .... 
1947-48 di cui straniere 

Totale . . . . 
di cui slranieri 

Fuori corso . 

Maschi . . . 
di cui strani l!ri 

femmine .... 
1948- 49 di cui straniere 

Tolnle 
di Citi stranieri 

Fuoti corso . 

42a 
14 
51 

474 
14 

215 

326 
8 

41 

367 
7 

297 

500 
3 

53 
l 

557 
4 

279 

428 
6 

52 
l 

480 
•7 

230 

4:14 
4 

71 
l 

505 
5 

237 

FACOL.TÀ 

863 
15 
47 
l 

910 
16 

389 

Lettere 

' Filosof!n 

67 
l 

20:l 
l 

270 
2 

40 

880 l 68 14 2 
44 246 
l l 

924 314 
lo 3 

420 75 

1.018 
18 
50 
6 

1.092 
24 

523 

889 
22 
52 
4 

941 
26 

470 

879 
JG 
45 

5 
924 

21 
503 

90 
4 

260 
l 

355 
5 

66 

84 

273 
5 

357 
5 

143 

112 
2 

27:1 
2 

385 
4 

150 

Sdenze 

332 
lO 
75 
3 

420 
13 

192 

326 
10 
Ul 

417 
10 
73 

415 
5 

11 5 

5no 
5 

153 

Inge
gneria 

In 
complesso 

1.353 
30 

301 
2 

1.654 
32 

644 

412 . J.l\86 
3 27 

Il 342 
- 2 

423 2.028 
3 2~ 

120 912 

325 
2 
5 

332 
2 

120 

350 
7 
9 

359 
7 

110 

370 
3 
2 

372 
3 

18:1 

2.265 l 
37 l 

443 
Il 

2.756 
48 

l.180 

2.077 
45 

417 
10 

2.564 
!\5 

1.026 

~2 1 0 
30 

506 
s· 

2716 
ns 

1226 
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TAVOLA I: 

LAUR E AT I NELL'ULTI MO QU I NQUENN I O 

FACOLTÀ 

ANNI ACCADEM I CI 
Eoonomi& l Lett<nl . l 

l 
Oiuri- lnge· \• In 

sprudtn:r.a ~ com- t Sc1tnze 
rneria c:ompless mt:rcio filosofia 

l 

l··""; .. ... 39 28 6 73 
da cua stranteri l - l 2 

1944 . 45 Femm1~e . . . . 3 2 18 ·23 
d1 cut stramere . . - - - -

Totale .... 42 30 24 96 
dt cut strameri l - l 2 

[ Masch1 . . . 39 50 

l 
Il 100 

dt cui strameri - - - -
1945- 46 Femmme . . . . l 2 27 30 l di cu1 stra01ere - - - l -

Totale . . 40 52 38 130 
di cut stranieri - -- - -

["'""' . . .. 
55 47 17 3 122 

d1 cui stramen 2 2 l - 5 

1946 - 47 Fe~mi~e ... . . 4 6 23 3 36 
dt cu1 stramere . . - - - - -

Totale .... 61 55 41 6 163 
dt CUI stramen 2 2 l - 5 

Maschi . 37 37 14 2 14 104 
di cui stranieri 2 - l - - 3 

1947-48 
Femmine . 5 2 16 4 l 28 

di cui straniere - -- - - - -
Totale. 42 39 30 6 15 132 
di cui stranieri 2 - - - - 2 

[""'"' 
33 31 9 3 7 83 

dt CUI stranien 2 2 - - - 4 

1948 
_ 

49 
Femmine . . . . . 8 2 27 4 - 41 

dt cm stramere . . - - - - - -
Totale . . . 41 33 36 7 7 

l 
124 

di cui stranieri 2 2 - - - 4 



i AVOLA IV. 

STUDeNTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1949-50) 

FACOLTÀ 

ANNI DI CORSO Giuri- Economia Lettere l Ingo n<C;a l In sprudenza ' ' Scienze 
cnmmercio Filosofia g complesso 

lo anno . {Maschi . . 56 85 152 26 325 
· Femmine . 14 42 3~ 100 

(Maschi. 72 92 32 130 30 356 "' 2o anno . · . ... 
·\femmine . 38 6 34 38 116 "' 

1 

Jo anno . {Maschi .. 56 69 14 28 73 240 
· fem.mine . -26 20 60 

{Maschi .. 47 '76 11 33 167 
4o anno . 

· · femmine . 34 13 59 

{Maschi . .... 231 322 6<~ 343 129 1088 

In complesso femmine .... 64 24 136 110 335 

Maschi- femmine 295 346 199 453 100 1423 

Studenti . fuori . { Maschi . . . 205 382 40 152 144 923 

corso . Femmine . . 20 20 138 45 ~23 

i 7 ~ 
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TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI

BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1949-50) 

STUDENTI ISCRITTI l STUDENTI 

CORSI DI LAUREA 
FUORI CORSO 

NELlE VAR IE FACOLTÀ 
M. l F. M. F. M. l F. l M. F. 

l Facoltà di GiuriSprudenza 

1J 2221 J Corso di Giurisprudenza . 38 160 175 

Corso di Scienze politiche 
471 

26 
73 l 4:> 

51 
50 

Facolld di Economia e comnurcio 
Corso di Econ. e commercio 

3221 
2~ 346 382 20 1 402 

Facoltà di Lettere e Filosofia l 
Corso di Lettere 

441 120 164 32 106 1 138 
Corso di Filosofia . .. 19 16 3:> 30 lO 40 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche 17 13 30 6 lO 10 
Corso di Fisica . . . 8 7 15 6 3 2 
Corso di Matematica e fisica 18 27 4·5 9 15 15 
Biennio di avviamento alla 
Ingegneria . . . . . . . 192 l 193 121 3 94 
Biennio di avviamento alla 
Chimica .. .. . . . . . 108 62 170 10 14 32 

Facoltà di Ingegneria 

l l l 123
1 

Ing. navale e meccanica . 79 60 - 12; 
Ing. industriale meccanica . 20 20 - 15 
Ing. civile-edile . .. . . 

l 
30 ~l 30 ':i - 6 



TAVOLA VI. 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 1949-50) 

FACOLTÀ IN COMPLESSO 

·~· J-.-.. Economia L~ttere Scienze 

l 
Ingegneria l Mf. 

e commercio e Filosofia M. F. 

-""-.l_ F. M. F. M. F. M. l F. M. l F. 

Albanesi - - 2 l - l - - l - - l - 2 l 3 

Apolidi . - - l l l - - l l - 3 2 5 

Austriaci - - l l - - - - - - l l 2 

Cecoslovacchi . l - - - - - - - - - l - l 

Cileni - - - - l - - - - - l - l 

Greci. - l l - - l - - - - l 2. 3 

jugoslavi 3 - 9 2 - l 5 4 2 - 19 7 26 

Svizzeri . - - l 2 - - - l - - - - 2 - l 2 

TOTALE. 4 l l l 16 l ~ l 2 l 2 l 5 l 5 l 3 l - l 30 l 13 l t3 l 
l 
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TAVOLA VII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 
ESAMI DI LAUREA NELLE VAR IE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1948-49) 

STUD ENTI 

Approv a t i 

FACOLTÀ Esami- "'m-~ a l a /' pi<ni In R.,_ 
nati plice pieni pieni voU 

com- spinti 
vota- voli \'Oli assoluti 
zionc Jerali a.s.soluti e lode pi6SO 

ES A M l D I PROFITTO 

Giurisprudenza . -l 888 594 1 162 71 18 845 43 

Econ. e commercio / 14'ì0 1148 172 81 6 1407 63 

lettere e Filosofia ~99 
495 1 

350 120 20 985 14 

Scienze .. 785 662 35 12 l l 720 75 

l Ingegneria 1068 900 73 21 3 997 71 

IN COMPLESSO 5210 l 3799 1 792 l 305 l 48 1 4944 1 266 

ESAMI DI LAUREA o DIPLOMA 

Giurisprudenza 43 28 IO 4 l 43 
Econ. e commercio 34 26 7 - l 34 
Lettere e filosofia 37 Il 17 6 3 37 
Scienze .. 7 5 l l - 7 
Ingegneria . . 26 20 3 

l 
l 2 26 

IN COMPLESSO . 147 l 90 l 38 l 12 l 7 1 147 l 



TAVOLA VIII. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

(Anno accademico 1948- 49) 

SOPRA TASSA 

FACOLTÀ 
iscrizione 

Tassa Tassa 
di immatri. annuale di 

cola:done: 

d g u Sopratassa :.§ DI RIPETIZIONE ~] ~ E a-~ annuale .a~ ·e § -~ ~ ~~ TOTALE 

~~ :~ per esami i'~ ~ l ~~] di profitto :l _§ 
VJ ~:o 

~ '" ~:a 

257.700,-111.250,-

.. 
Giurisprudenza !06.050,- 822.114,- 381.800,-

!!;; 
U.200,- 102.800,- 1.705.914,-

Economia e 
commercio. 128.250,- 70!.026,-· 543.550,- 4!2.625,- 13.425,- 42.920,- 23!.880,- 2.073.676,-

Lettere e filos. 67.700,:- 314.200,- 276.150,- 175.200,- 13.200,- s. no,- 75.000,- 929.560,-

Scienze 212.400,- 930.70o,50 572.525,- 328.125,- 2.100,- 31.680,- 73.600,- 2.151.133,50 

Ingegneria 10.800,-1 513.975,50 200.000,-1 144.100,- 5.100,-1]3.360,-1 60.600,-1 947.935,50 

IN COMPLESSO 525.200,-\3.282.019,-\1.974.025,-\1.317.750,-\45.075,-\120.270,-1 :-\543.880,-17.808.219,-
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TAVOLA IX. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1948-49) 

FA C OLTÀ 

l 
DISPENSA TAS SE 

Per merito l dì~~~~!1i~~i l 1~ l legislative comp esso 

~P~j N. l lmpo;:;;-~;;;;-

- -l/ 34550,-1-,l 14/34.5oO,-
Economia e com mereto . 4 1 19 400,-~ - 14 19.400,-

lettere e filo$olia 7 l 47.450,- -l 7 47.450,_/ 

7151.000,-1- 1 51.000.-1 
7 

1 

55.550.-1 - r 55.550,-

Giurisprudenza . 

Scienze . . 

Ingegneria . 

IN COMPLESSO .. . . , : 291207.950,- 1- 1 1291207.950,...:. 

TAVOLA X. 

OPERA UN IVERSITARIA 

(Anno accademico 1948·49) 

ENTRATE SPESE Eventuali 

Tusa 'l Altri l p.,dl:u':" l A"- <o"'"!'; l P" rutri l economie 

sull'Opera . TOTALE studente· a studenb 
fini TOTALE 

accanto-

unlvers. proventi dellae~~ns'a; N. l Importo assistentiali · 
nate 

19 .. 000,-11,1.973,-1160.97n,-l - H - l - l - 1160.973,-



INDIRIZZI 





Abbondanno Laurenti dott. 
Jolanda . 

Almani dott. Alma . 

Ambrosino Rodolfo . 

A~igoni dott. avv. Carlo 

Amedeo ing. Aurelio 

Andami Andrea .. 

Andri prof. Antonio . 

Andri prof. Margherita . 

Ansaloni Giovanni . 

Antonaz dott. Tullio . 

Apih dott. Etio .. 
Arich dott. G igliola 

Arneri dott. Lucio . 

Assanti dott. Cecilia . 

Astori dott. Piero . 

Austerlitz dott. Mauro . 

Babudieri dott. Aiace . 

Badalotti ing. Aldo 

. Via Roma, 30 

. Scala Santa. 27 . 

. Via dello Scoglio, 4 

pagg. 134, B8, 201 

. . pagg. l 56, !59 

pagg. 96, 102, !03, 116, 122, 123, 200 
. Galleria Protti, 3- T el. 34-70- pagg. 181, 187, 193 

. Viale d'Annunzio, 43 . . pagg. 184, 186 

. Via Oatteri, 31. . . . . . . .. pag . . I58 

. Via deii'Universilà, t t -Te l. 25-796 
pagg. !32, 140, 144 

. Via dell' Università, l t- Tel. 25-796- pagg.l35, 140 

. Viale R. Gessi, 2.4 pag. 185 

. Via O. Oatteri, 23 . . . . . pagg. !56, !59 

. Via C. Battisti, 8 . 135, 139-

. Via S. Laghi, 2- T el. 25-633 -· pagg.118, 121, 201 

. Via Franca, 7 . . pagg. 184, 185-

. Via Giulia, l 99, 101 

. Via O. Galilei, 24 99, 139 

. Via Marconi, 16 . 

. Via D. Rossetti, 41 

. Viale xX Sett~mbre, l 

118, 120 

118, !20 

pagg. 181, 188, 195 

Bagon dott. Mario . . Via l Maggio, 114- Monfalcone . pagg. 183, 186 

Saldassi dott. Giovanni . Via Lazzaretto Vecchio, 7 - T e l. 56-93· 
pagg. 152, 155, 169, 213 

Ballis dott. Giulio . . Via Carpaccio, 3 - Tel. 91-051 . pagg. 183, 186 

Balzarini prof. avv. Renato . Via dello Scoglio, 4 
pagg. 95, 96, 102, 105, 109, 112, 122, 161, 200 

Banissoni prof. Ferruccio . Via dello Scoglio, 4 . pagg. 131, 147, 148, 200 

Bartoli ing. Gianni 

Bartolotti Amalia 

Battaglia Carlo . . 

. Via Belpoggio, 26 - Tel. 46-36 . pag. 71 

. Cologna, 84 . . . . . . . . 76 
. Via del l azzaretto Vecchio, IO . " 158 



Battaglia Rosa 

Battistella dott. Maria 
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. Via del Lazzaretto Vecchio, IO . . .. pag. 76 

. Via Navali, 8 . pagg. 156, 158 

Battisti dott. Carlo . Via dell ' Università, 5 . . . . . . . . . pag. 81 

Bellavista prof.avv.Girolamo Via delloScoglio,4- pagg. 96, 102.106,107,200,205 

Bencini dott. Lorenzo ... Via fabio Severo, 158 pagg. 156, 159 

Bernardoni dott. Ezio ... Via Franca, 10. . . . . 135, 139 

Bevilacqua dott. Giorgio .. Passeggio S. Andrea, 14 ·T el. 91..()35 " 99,101 

Bizjak Anna 

Sonetti Elio . . . 

. Roiano Moreri , 54 . pag. 76 

. Via della Cereria, 10 . . . . . . . . 76 

Sonetti prof. Eliseo . . . Via della Cere ri a, 10 
pagg. 96, 109, 112, 117, 120, 201, 205 

Bonifacio dott. Giorgio . Via dell' Eremo, 4 pagg. 118, 120 

Bono ing. dott. Giuseppe . Via R. Gessi, 24 184, .185 

Bordon Benito . . 

Botleri ing. Mauro 

. Via Pascoli, 31 •• 

. Via Crispi, 61 . . 

. ... pag. 81 

pagg. 183, 185, 221 

Bradaschia Maria . . Contrada del Corso, 19 . . . . . pag. 76 

Braicovich dott. ·Giovanna . Scala Monticello, l . . . . . pagg. 156, 159 

Braun prof. Alfonsina . .. Via G. Galilei , 24 - Tel. 91·362 
pagg. 132, 139, 140, 142, 144 

Bregant ing. dott. Giorgio . Pendi ce Scogli etto, IO . T el. 32·94 1 pagg.184, 186 

Brimsek Nestore .. ... Via dell ' !stria, 30 . . . . pag. 76 

Brumati dott. Cesare . . . Viale Miramare, 25 . . . pagg. 136, 138 

Brunetti dott. francesco .. Barcata Lungomare, 203 

Brunetti rag. Giuseppe .. Salita Contovello, 247 . 
.. pag. 75 

. . . . .. 76 
Budani dotl Ma~a Cristina Via Zovenzoni, 4 . . . . pagg. 136. 138 

Budini dott. Paolo . . Via della Tesa,B- pagg. 152,155,159,172,177, 201 

Bullo ing. Tito Livi~ . Via Foscolo, 6 . . pagg. 184, 186 

Busà Genesio . . . Scala Bonghi, 127 . . . . pag. 76 
Bussi Sebastiano 

Buzan Mario . . · 
. Via Solitario, 13 .... 

. Via Molino a vento, 52 
!58 

76 
Buzan lduina . . . . . . Via Molino a vento, 52 76 
Cacciapuoti prof. Nestore . Via dello Scoglio, 4 

pagg. 69, 81, 151, 152, 158, 160, 165, 171, 172, 176, 200, 213 
Cadalbert dott. Alfredo .. Via dei l eo, 6 - Tel. 93-736 . pagg. 118, 120 
Cadalbert prof. Bruno ... Via D. Rossetti, 91 · · 

pagg. 98, 102,105, 116, 117, 120, 122, 201 
Calzolari dott. Claudio .. Via Monte Grappa, 16 - Te!. 76-40 

pagg. 152, 155, 158, 160, 161, 165, 167, 201, 214 
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Camber dott. Riccardo . Via f. Rismondo, l 

Ca m bissa ing. Alessandro . Via Fabio Severo, 20 . 
pagg. 99, 101, 201 

. , pagg. 184, 185 
Cammarata prof. avv. Angelo 

Ermanno . . . . Piazza Oalm3zia, 3 ~ pagg. 5, 65, 67, 69, 't'O, 71, 
95, 96, 102, 104, 100, 110, 147, 200 

Candido Guerr ino. . . Via S. Cilino, 42. . pag. 7G 

Candussi ing. Guido . Salita Promontorio, 11 ~ Tel.29-244 
pagg. 181, 188, 198 

Caraman prof. Edoardo . Miramare, 274 . pagg. 152, 158, 166 ~ 171, 174 

Cassano Antonio .. 

Cassano Tito . . 

CaV:l.lieri dott. Arrigo 

Cnvallaro dott. Vito . 

Cavazza dott. Giorgio 

Cerasari dott. Elena . 

Ceruian i dott. Ado . 

Cervani do ti. Giu lio . 

Cherti Mario 

. Via Fabio Severo, \58 . 

. Via Montecucco, 21 

. Via Fabio Severo, 158 

. Via Bartoletti, 4 

. Via ,R. Gessi, 24 . .. 

. pagg. 76 

75 

. pagg. 99, 101 

. pag. 76 

pagg. 183, 185 

. Via dell' Universilà , 13 1 1~. 121 

. Via Parini: IO - pagg. 152, 160,167, 18iJ, 185,201 

. Via Roma, 30 pagg. 135, 139 

. Via Mauroner, 12 • . .... . . . pag. 76 

Chiana le pro f. Ange lo . . Via Bronner, 15 ~Te!. 90-258 
pagg. 115, 116, 121, 122, 126, 200 

Chiriaco doti. Umberto . Viale Miramare, 37 .. 

Ciabattini doti. Mario . . Viale G. d'Annunzio. 67 

Cimarosti Argeo . . . . Via Schiapparelli, 60 . . 

pagg. 118, 120 

. pag. 75 

. . . . .. 159 

Cimarosti dott. Costantino . Androna S. Eufemia, 2 . pagg. 118, 120 

Cioccolanti dott. Giorgio . Via del Pilone, 2 118, 120 

Citanna prof. Giuseppe . Via dello Scoglio, 4- pagg.l 32, 138, 140,141,147 

Coda ri ni Albori . Viale R. Gessi, ~4 . pag. 76 
Coglievina Nicolò . . . . Strada· de l Friuli, 6 . . . . . . . . . ,. 158 

Coletti prof. Gianluigi . . Via dello Scoglio, 4 
pagg. 69, 81, 131, 132, 139, 140, 143, 146, 200 

Collini Aldo . .. . Via Udine, 58 . . pag. 185 

Collolti prof. francesco . Via dei Giustine lli, 1/a ·Telefono 32·4 15 
pagg. 70, 95, lO~. HO, 131, 132, 139: 140, 146, 147. 148, 200, 205 

Cologna ti prof. Romeo . Via Ghirlandaio, 35- pagg.ll6, 122, 130, 132, 140 

Colonna prof. Martino . Via dello S(:oglio, 4 
pagg. 151, 152, 160, 164, 165, 200 

Colubig Oda . Scala R. Bonghi, 23 . pag. 75 

de Come lli Federico . Via Risorta, 5 . . . . . • • . . . . . , 67 



Caos Alberto ... 

Corbato dott. Carlo 
Cordella dott. Giuseppe 

Casciani dott. Guido . 
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. Viale Miramare, 31 . . . pag. 76 

. Via Buonarroti,22 - Tel.90-630- pagg.l35, 138,201 

. Via S. Caterina, 1 . pagg. 137, Jf).Q 

. Viale Mirama"• 39. . . . 134, 138 

Casciani dott. Lelia . . Viale Miramare, 39 136, 138 

Costa prof. Domenico . .. Scala Belvedere, 2 ·T el. 86-39 _ 
2
co 

pagg. 70, 116, 121, 122. 127, 180, 185, 187, 188, 191, Hlo, 

Costa dott. Giacomo . Scala Belvedere, 2 - Te!. 86-39 
8 201 pagg. 152, 155, 158, 161, 16 , 

Costa ing. Roberlo . Scala Belvedere, 2 - Tel. 86-39 - pagg. 184, 185 

Costantinides dott. fulvia . Via S. Cilino, 16. 

Costantinides dott. Giorgio. Via S. Cilino, 16 ... 

118, 120 

184, 185 
. pag. 71 Cosulich cap. Antonio . . Gretta di sotto, 158 

Crisafulli prof. avv. V ezio . Via de~~gi~o9~1io~h~ 102
,· IOG, I09, IlO, 200, 205 

Crise dott. Stelio .. . . . Via Tiziano Vecellio, 24 . . pag. 81 

Cucagna dott. Alessandro . Via L Ricci, 6 . pagg. 120, 136 

Cuccagna dott. Remo . Via Pauliana, 14 . . 99, 101 

Cusio prof. Fabio . . Via Giulia, 1 - Tel 25-235 
pagg. 132, 1~. 140, 142, 147 

Custerlina Rosa . . . Via S. Cipriano, 1 . . .. pag. 76 

Daboni dott. luciano . Via Giulia, 37. pagg. 152, 155, 159, 160, 166, 201 
Dalla Porta prof. Nicolò .. Via SS. Martiri, 8 . pagg. 152, 172 
Dalla Rossa prof. luigi 

D'Ambrosie Riccardo 
Danieli Mario . . 
Danielnt Rosalia . 

. Viale XX Settembre, 62 
pagg. 177, 181, 187, 188, 193, 197 

. Via della Zonta, 6 . . . pag. 'i l 

. Viale R. Gessi, 24 . . ,. 71 

. Via della Fornace, 13 ,. 76 
D'Aronco dott. Gianfranco. Via dell' Un~versità, 7 pagg. 1~6. 13~ 
Davanzo dott. Mario ... Via Mazzini, 19 . . . 99, 101 

Oecleva dott. Matteo ... Scala Bonghi, 23· pagg. 97,98,99,101,109,110, 201 
de Dominicis prof. Mario 

Filippo Antonio ... . . Via dello Scoglio, 4 . pagg. 97. 10'2,104, 109, l 13 
De Fassi prof. Giovanni .. Viale R. Gessi, 24- Te l. 57-48 

pagg. 70, 81, !80, 181, 185, 187, 189, l92, JP8. 200 
De Filippi Paolo .. .. . Via dei Porta, 20 . . . . . . . . . pag. 186 
Oeiana prof. avv. Giommaria Via dello Scoglio, 4 

pagg. 96, 97, 102, 103, 107, 100, 200 
Del Fabbro dott. laura .. Via del Lazz.aretto Vecchio, 11 - pagg. 119, 121 

Del Nunzio .prof. Balbino . Via dello Scoglio, 4 - pagg. 181, 186, 187, 191 
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Del Pesco pro f. Giovanna . Piazza Libertà,6-Tel.25-622-pagg.109,116,122,127 

Del Piero Pietro . Strada di Longera, 22 . pag. 81 

De Marchi Mario . . . 

Demonte Ugo 

Derossi dott. Giuseppe 

D' Este dott. Almerico . 

Destefani Rodolfo ... 

Devescovi prof. Guido . 

Dho Giovanna . . . 

Dolcher dott. Mario . 

Dolzani dott. Claudia 

. Pendice Scoglietto, 12 
. Via Cappello, 8 . . . 

. Via Cologna, 2 ... 

. Via Udine, 6 - Tel. 72-13 

. Via Sottoripa, 8 . . , . . 

71 

76 
pagg. 136, 139 

. pag. 70 

76 
. Via C. de Rittmeyer, 20- T el. 29-560 

pagg. 109, 116, 122, 127, 132, 138, 140, 145 

. Via Monte Cengio, 4 . . . . . . . . pa'g. 75 

. Via Roma, 30 - Tel. 48-42 
pagg. 153, 155, 159, 171, 172, 173, 177, 201, 214 

. Salita Montanelli, 3 - Tel. 26-073 - pagg. 136, 139 
Doria dott. Mario . . . Via Montorsii10, 13 ... pagg. 135, lii9, 201 

Dragoun dott. Antonio . Via Pelronio, l l · T el. 93-950 - pagg. 157, 159 

Dupuis dott. Raoul . Via dello Scoglio, 4 . . . pagg. 181 , 188, 198 

Enzmann Giuseppe . . . Via dello Scoglio, 11 3 . . . pag. 81 
Fabbretti Antonio , . . . Via V. Lecchi, 12 . . . 76 

Fabbri-Colabich ing. Giorgio Via dello Scoglio, 4 . pagg. 181, 188, 194, 221 

Fabbrini dott. Luigi . 

Facchin Giuseppina 

Faragona Giacomo . 

Fasanella Marco . . . 
Fatutta dott. Silvana . 
Favretto Gina . 

Ferrante ltalo . 

. Via Valdirivo, 40- pagg. 98,109,116, 117, 122,125 

. Via Sara Oavis, 58 . . p~g. 76 

. Via della Zonta, 3 u 186 

. Via Fabio Severo, 158 

. Via S. Michele, 5 . 
. Via O. R. Carli, 6 . 
. Via O. Padovan, 5 . 

77 

Ferr3ri Ezio . . Via Anounziata, 7 

pagg. 157, 158 
pag. 75 

8l 

" 158 

Ferraririi prof. avv. Sergio . Via dell'Università, 7 
pagg. 102, Il ~, 122, 127, 200, 207 

Ferro. Caterina . . .. 

filippini ing. Aldo .. 
de finetti prof. Bruno . 

Fissotti dott. Carlo . 

fonda Libero . . . . 

fo!.sati prof. Antonio 

. Via Torrebianca, 32 . . . . . . . . pag. 76 

. Via Paduina1 Il . pagg. 183, 186 

. Via del Coroneo, 43 - Telefono 26·253 
pagg. 151, 1o3, 155, 159, 171, 172, 173, 178, 200 

. Contrada del Corso, 31 . . pagg. 99, 101 

. Via Tigor, 9 . . . . . . . . . . . pag. 76 

. Via dello Scoglio, 4 
pagg. 17, 115, 116, 120, 122, 125, 126, 200, 207 

fossati prof. Eraldo .. . . Via dello Scoglio. 4 
· pagg. 97, 102, 10~, 1G9, 115, 120, 122, 124, 147, 200, 207 
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fragiacomo dott. Luigi . Pendice Scoglietto, 10 

Frantz Giuseppe . . . Via G. Segantini, l . . 
Franzil dott. Mario . Via Fabio Severo, 158 

Frediani ing. Marcello . . Via Crispi, 42 - T el. 95-477 

pagg. 184, 186 

... . pag. 77 
pagg. 119, 120 

184, 185 

Fronza dott. Laura . Piazu S.Oiovanni,6- Tel.92-464 - , 134,139 

Oabri<lli dott. ltalo . . Via Silvio Pellico, IO . • pagg. Hi5, 158, 201 

Gaeta dott. Giuliano . Via dei Piccardi. 32 . . . . . . . pag. 98 

Garelli Gualtiero . . . Via Belpoggio, 7 . . . . . . , 76 

Oasparini dott. Oiammaria . Via lavatoio, 4 . . . pagg. 136, 138 
Oelletti dott. Bruto . . Via dello Scoglio, 2. Te\. 92-625. 183·, !86 

Gentile prof. Marino 

Gerbez lidia . 
Oerin dott. Guido .. 

. Via dell'Università, 7- pagg.132,140,147, 148,209 
. Via fabio Severo. 146 . pag. 76 
. Via Buonarroti, 16- Te l. 91-666- pagg. 99, 101,201 

Oiaccardi Oiraud prof. fer-
nando . . . . Via dello Scoglio, 4 

pagg. 115. llG, 121, 122, 123, 124, 200 

Giacomini prof. Amedeo . . Via dello Scoglio, 4 - pagg. 151, 172,179.200,214 

Giorgi Carla . . . . . Via di Cavana, 21 .......... pag. 75 

Oiorgieri ing. licio .... Via Piccardi, 57 . . . . pagg. 184, 186 

Oios.ffi dott. Decio . . . . Corso O. Oarib~ldi, 9 . pagg. 135, 139, 201 
Oioseffi Braida dott. fulvia Corso O. Garibaldi, 9 . pagg. 136, 139 

Oiraldi de Vecchi Anna . Via del Bosco, 17 . . . . . . . . . . pag. 81 

Giusti prof. Wolf .. . . ·. Via dello Scoglio, 4 . 
pagg. 131,132,138, 140, 144, 145, 200 

Oolinelli dott. Luciano . . . Via Hermet, 4 . . . . . . . . pagg. 119, 120 

Oridelli prof. Edoardo . . . Via S. Michele, 6- pagg. 1~3, 161, 170, 171, 175 
Oris Anna . Via F. filzi, 15 .. . . .. . . ... pag. 75 
Ouacci ing. Antonio . . . Via M. T . Cicerone, 2 - Tel. 25-714 

· pagg. 183. 185, 201 · 
Guarino Antonio . . . . Via DuCa d'Aosta, 10 . . pag. 77 
Guauone dott. Stefano . Via A. Diaz, 16, pagg. 153, 156, 159, 160, 166 

Guidi prof. Augusto . . Via dello Scoglio, 4 . . pagg. 133, 140, 145, 210 
lernetti Gemma . . . . Via Bonafata, 16 - Te!. 26-874 . ... pag. 158 
lernetti dott. Glauco . . Via Bonafata, 16 ..... pagg. 156, 158, 201 
de lurco Ira . . . . . Via Rossini, ]f'\ . • . •.•• . ... pag. 75 
Iurzolla Sfefania . .. . . Via Punta del forno, 3 ... . . . .. , 7_7 

Kemeny dott. Maria . . . . Via C. Rittmeyer, 20 . . . . . pagg. 156, 158 
Klodic de Sabladoski dott. 

Egone ..... . . ... Via. dei Giustinelli, 5- T el. 26-009- ., 136, 138 



joyce Stanislao . . 

lanza prof. Renato 

latzer-Rozzo dott. Pia . 

levi prof. Vito 

Liserani Ilio . . . 

loilis dott. Bruno ·. 

loro prof. Amleto 
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. Via Fabio Severo, 13 -T el. 25-200 
pa~g. 109, 116, 122, 127 

. Via dello Scoglio, 4 182, 188, 189, 196 

. Via S. Michele, 39 , pagg. 157, 158 

. Via Oiulia,21-Te\.21-985 -pagg.133,140,1<5;147 

. Via Petrarc«, 7 . . . · 

. Via dell'Università, 7 . , 

, Via dello Scoglio, 4 

. . pag. 77 
. pagg. 157, 158 

pagg. 97, 102, 108 
loviselli dott. Odetta , Via le Miramare, 19. , pag. 81 
Luzzatto Fegiz prof. Pier-

paolo . . . . . . . . . Via D. Rossetti, 54 - Te\. 91-667 
pagg. 98, 109, 115, 116, 120, 122, 124, 129, 200 

Maier dott. Bruno . . . , Via O. Pascoli, 25 · pagg. 135, 138, 201, 210 

Marazzato dott. Primo Ottilio Via Giulia, 90 - T el. 96-280 - pagg. 99, 101, 201 

Marchi Elisa . . . . Via della Guardia, 12 . . . pag. 77 

Marcovigi dott. Giuseppe . Via dell' Istria, 133 . . ... pagg. 136, 139 

Mario dott. Corrado . 

Marini dott. Bruno . 

. Via dell'Annunziata, 1- T el. 72-00 , 119, 120 

, Via dell'Università, 7 · 99, 120 

Marini dott. ' Remigio . Via Montecucco, 6 134, 139 

Marsilli Renato . . . . Via E. S: Piccolomini, 6 . pag. 77 

Martin prof. Ettore Leo n ida Via Tiepolo, 14- Tel.93-921- pagg.153,172,179,217 

Martinelli prof. Giocondo . Vialed'Annunzio,65- Tel.93-937- pag.ll6,122,127 

Ma russi prof. Antonio ... Via C. Battìsli, 31 -T el. 92-359 
· pagg. 153, 172, 179, 182, 186, 187, 191 

Maschi prof. avv. Carlo Al-
berto . Via dello Scoglio, 4 

Matteocci Oiusep~e 
Medani prof. Pa_ol~ 

Menegazzi dott. Bruno . 

Messineo Giuseppe .. 

Milani Giuseppe . .. 

pagg. 96, 97, 101 , 102, 106, 108, 200 
, Via R.Manna,IO-Te\.83-63-pagg.109,116,122,127 

. Via de lla Cereria, 14 - Telefono 26-652 
pagg. 97,102,107, 10~, 117,120,201 

. Via 0: Marconi, 38 pagg. 136, 138 

. Via Rittmeyer, 12 ...... . ... pag. 158 

. . Contovello, 48 . , l 08 
Mirabella Roberti prof. Mario Sopra intendenza Monumenti di Trieste 

· Tel. 34-87 .... · .... ·pàgg. 133, 1<0, 14 2 

Miriani dott. Egone . . . Largo Aiaccio, .2 . . . . . . . pagg. 183, 186 

Macchino prof. Alberto 

Mola dott. Marialiana 

Moncalvo dott. Jginio 

. Via dello Scoglio, 4 
pagg. 131, 133, 140, 141, 143, 147, 200 

. Via F. Severo, 158 . pagg. 118, 120 

. Via Giu li a, 61 . . . . . • . . 136, 139 
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Morelli pro!. dott. Carlo . . Pendice Scoglietto, 2 - Te!. 95-671 
pagg. 153, 155,172, 178 , 217 

Morgante prof. Sergio ... Via dell'Università, 7 
pagg. 151, 153, 108, 160, 162, 166, 170, 200 

Morgantini dott. Edmondo. Via dello Scoglio, 4 . ... pagg. 153, 171, 17f) 

Morìn prof. Ugo . . . . Via F.Severo,158- pagg.l51,153,171,172,174,176 

Nanut dott. ing. Silvano .. Vicolo Gattorno, 21 . . . . . pagg. 184-, 186 

Negri prof. Giorgio . . Via Rossetti, 31 -T el. 90-735 . pagg. 182, 188,197 

Negrino Ida . . . . . Via Punta del forno, 3 . . . . . . pag. 77 

Nicolausig G uerrino . 

Nicoli dott. Vincenzo 

Nordio arch. Umberto . 

Omero dott. fulvio . 

. Via Maiolica 9 . . , . . . . . . . . . , 77 

. Via Gatteri, 26 . .... ... pagg. 135, 139 

. Via delle Zudecche, l - Te! 93-889 
pagg. 182, 185, 187, 192, .194 

. Via Belpoggio, 3 - Te!. 82-64 .. pagg. 100, 101 

Origone prof. avv. Agostino Via G. Galilei, 12 
pagg. 69, 81, 97, 98,101,102,106, 108, 109,114, 115,122, 123, 133, 140, 149,200 

On.an dott. Giuseppina . Via f. Severo, 158 . pagg. 100, 101 

Ottogalli Maria . . . 

Pacifico Giuseppe . . 

Pagura dott. Silvano 

_Palla"ri ing. Raffaello 
Paroli dott. Augusto 

Pasini prof. Ferdinando 

Pasqualis prof. Mario . 
Paval)ello rag. Pia . . 

. Via Fornace, 13 . . . . . . . . . . . pag. 77 

. Via Marco Polo, 4 , . . . . . . . . . ,. 77 

. Istituto Ritlrneyer-VialeMiramare-pagg. 136, 139 

. Via R. Gessi, 24 . . . . . . . 184, 185 
. Via dell'Università, 7 . . . . . 100, 101 

. Via Aleardi, 6- Te!. 26-416- pag.l33,140, 144,210 

. Viale Miramare, 29 - Tel. 27-948 . pag. 81 

. Via Solitario, 3 - Tel. 93-645 . . . . . , 76 

Pavanini prof. Giovanni . Via dello Scoglio, 4 
pagg. 96, IO!, 102, 1.05. 117, 122, 200 

Pedroni dott. Carlo . . Via Dante, 6 - Gorizia . . . . pagg. 100, 101 
Pellis in.g. Paolo . . . Via di Cologna, 17 . . . . . . 183, 186 

Peresson dott. Licia . ... Via C. Battisti, 31 • T el. 92-772- 157, 158 
Perna Valentino . 
Picolti prof. Mari.o 

Pieri Norina .. . 

Platz.er pro~. francesco 

. Via Flavia, 2 . . . . . . . . . . pag. 81 
. Viale Miramare, 31 - Tel. 25-500 

pagg. 152, 154, 155, 158, 160, 164, 171, 174, 218 
. Via Fabio Severo, 36 . . pag. 75 

. Via Diaz, 15. Tel. 39-84 . . . . . . , 117 
Poiani dott. Gianni . . . Campi Elisi, 12 
. pagg. 154, 155,158, 160, 165, 167, 171, 201 

Pol1i. prof. dott. Silvio. . Via .f. Zamboni, 1 - pagg. 1M, 155, 160, 163, 218 
Pontel Lucia ... . . . . Vi~ fabio. Severo, 146 . . . ... .. pag. 77 



Postogna Cristofora . 

Potassi Guido ... 

Predonzan dott. Arno 
Privileggi dott. Angelo 

Psenner dott. Giovanni 

Puppi prof. Giampiero . 

Purga dott. Alessandro 

Rabbeno prof. Giorgio 

Radelti dott. Arturo . 

Radetti prof. Giorgio. 

Ragone ing. Alfonso 
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. Via Belpoggio, 6 . 

. Via Capitolina, 23 

. Strada di longera, l . 

. Strada di Longera, l 

• . . . .. pag. 76 

. . . . . . " 158 

pagg. 156, 159, 201 
. . pagg. 136, !39 

. Via F. SeverO, 59 . . . . . , 136, 138 

. Via dello Scoglio, 4 . . pagg. 154, 172, 179 

. Via A. Volla, 14 · Monfalcone . pag. 75 

. Viale R. Gessi, 24 
pagg.!80,182,185,188,189,196, 200,221 

. Via Brunner, 15 ·T el. 90·258 · pagg.119,120, 208 

. Via dell'Università, 7 
pagg. 121, 132, .l33, 140, 147, 148, 149 

. Via Giulia, 43 , pagg. 184, 185 

Ramani dott. Nicolò . . Via Morgagni, 2 . . . . . . . 136, 139 

Ramponi prof. Francesco . Via dello Scoglio, 4 
pagg. 180, 182, 186, 187, 188, 192, 197, 200 

Rasi dott. Giorgio . . 

Ratissa dott. Rila . 

Revera dott. Alberto 

Riccio Vito 

Rizzo ing. Filippo .. 

. Via C. Oregorutli, 2 . . . pagg. 99, 101, 201 

. Via C<~ppello, li . . . . pagg. 130, 139 

. Largo O. Punfili, 2 - Tel. 42-73 . ... pag. 70 

. Via M. R. lmbriani, 2 . : . 11 77 

. Via R. Gessi, 24 . pagg. 184, 186 

Roberti dott. Dario . Via Monrupino,4- T el. 21 ·078-pagg.156,158, 201 
Rocco dott. Maria Luisa .. Via Virgilio, 3 ..... , , . pagg. 136, 138 
Roletto prof. B. Giorgio .. Viale Miramare, 31 - T el. 69-66 

. pagg. 65, 114, 120, 122, 126, 129, 133. 140, 142, 200 

Romano Alda . 

Roncaglia prof. Aurelio 

Rondini dott. Ottavio . 

Roseti ing. Costantino . 

Rossi dott. Ruggero . 

Runli dott. Carlo . 

Ruzzier dott. Licia 

Saba dott. Guido . 
Saftich Antonio .. 

Sandulli prof. Aldo 

Sardo Carlo 

. . Scala R. Bonghi, 125 .. pag. 75 

. Via dello Scoglio, 4 . pagg. 133, 138, 140, 142 

. Piazza Q:;pedale, 1 . , . pagg. 118, 121, 201 

. Via Kandler, IO • Tel. 92-615 - pagg. 183, 185 

. Via dello Scoglio, 4 136, 139 

. Viale Miramare, 31 - Tel. 29-435 
pagg. 156, 1ò8, 161, 168, 169, 201 

. Via Oala tti,S -T el. 26·521 
pagg. !54, 1!\7, 158, 160, 166, 172 

. Via di Ponziana, 11 . . pagg. 135, 138 

. Via Foscolo, 4 ..... ...... pag. 185 . 

. Via dello Scoglio, 4 
pagg. 97, 102, 105, 109, 112, 117, 122 

. Campo Marzio 14 . . . . . . . · ... pag. 185 
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Sardo Italia .. . . . Campo Marzio, 14 ..... pag. 76 

. Via S. Giacomo in Monte, 7 . 77 Sarti Virginio 

Sartori dott. Guido pagg.vi~2~e1lb~.\c~o~lif6 1; 16-1 , IG7, 169, I 'i'2, 200, 218 

Scafa Luigi . . Via Pallini, 2 . . . . .. pag. 77 

Scaramelli dott. Marco . Via F. Severo, 158 . pagg. 119, 120 

Schnell dott. françois . . Viale XX Settembre, 41 . . pagg. 135, 138, 140 

Scholz dott. Guido . 

Schrenzel dott. Maja . 

Scorza prof. Giuseppe 

Semizzi dott. Costantino . 

Serve\lo ing. Antonio 

Sillani Romano . . 

Sobrero prof. luigi . 

sOmmadossi dott. Cesare 

Sorgato pro!. lppolito . 

. Via locchi, 12- T el. 27-266- " 182, 188, 195 

. Viale XX Settembre, 4. 135, 138, 140 

. Via dello Scoglio, 4 154, 172, 176 

. Via Coroneo, 3 . pagg. 137, 139 

. Via Cologna, 33 . pagg. 182, 183, 185, 189, 196 

. Via Vasari, 19 . . . . . . . . . . pag. 76 

. Via dello S~~~~~Ì~l, 154,171,172, 176, 178, ~00 
. Via dell'Università, 7 . . . . pagg. 100, 101 

. Via dello Scoglio, 4 . . pagg. 154, 161, 169 

Sotgia pro f. avv. Sergio . . Via dello Scoglio, 4 
pagg. 71, 95, 101, 102, 105, 116, 122, 123, 200 

Spigno dott. Luigi Alberto . Via Mazzini, 35 - Tel. 71·41 pagg. 137, 139 

SquiOa Ermelia . . . . Riva Grumula, 6 . . . . . . pag. 76 

Stasi dott. Luigi ... . .. Via del Pilone, l . . . . . . . n 75 

Steindler dott. Adolfo ... Via E. de Amicis, 31- T el. 91-869- pagg.ll9, 121 

Stella prof. Luigia Achillea . Via Crispi, 73 
pagg. 131, 134, 138, 140, 141. 142, 147, 200 

Stibelli dott. Giuliano ... Via A. Emo, 2. pagg. 137, 139 

Stop per dott·. Alfredo . . . Via Pascoli, 46 . . 137, l ~9 

Szombathely (de) dott. avv. 
Oabrio Via della Geppa, 4 . 100, 101 

Szombathely (de) prof. avv. 
Marino . . . . . . . Via delta Oeppa, 4 - T el. 25-867 

pagg. 134, 140, 143, 144 

Tampie ri dott. Giorgio . : Piazza del Peru~ino, 6 . pagg. 137, 139 

Tanasco avv. Giovanni 

TandeiH Vittorio .. . 

. Ternay prof. Kalmàn . 

. Palazzo della Provincia . . ... pag. 7l 

. Via di Calvola, 12 . . . pagg. 156, 158 

. Via F. Severo, 78 - Te!. 32-773 - pagg. 118, 122,130 

T essari prof. l gino . . . Via dello Scoglio, 4 - pagg. 182, 187 ,-J.SS, 192, 195 

Tessarotto prof. ing. Mario VialeGessi,24- pagg.180,182, 186,187,190,196,200 

Tomassini Antonio .. · .· . Via Gatteri, 47 . .... · ....... pag. 77 
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Tosolin dott. Quirino . . Scala feroll i, 1 . . . . pagg. 184, 185 
Tosques ~tti lio ... 

Trani prof. Sebastiano . 

Tremoli dott. Paolo . 

Treu dott. Tullio ... 

Trevisani prof. avv. Renato 

. Rozzo! in Monte, 683 . . . . . . .. . . pag. 77 

. Via f. ·sevèro, 3- Te l. 26-954 - pagg. 182, 189, 198 

. Via dei PicCardi, 20 135,138,201 

. Via f abio Severo, 158 .. · ... pagg. 157, 158 

Via dello Scoglio, 4 
pagg. 115, 116, 117., 122, 123, 200, 207 

Turrini Guido . . . . . , . Via Crispi, 3 . . . . .. . . . . . pag. 158 

Udina pro f. avv. Manlio , . Barco la ll111gomare, 259. Telefono 84-92 
pagg. 65, fig. 81 , gs, 97, 10 1, 102. 105, wg, 112, 114. 117, 122, 200, 205 

Ule~si ing. Carlo . . : . Via Muzio, 8!1 0 .. ... . . pagg. 183, 186 

Unterweger dott. Guglielmo Via fabio severo, 158 . . . . . 119, 121 

Urbani prof. Umberto . Pendice Scoglietto, 8 - Tel. 32-554 
pagg. 116, 122, 130, 134. 140, 146 

Urs i dott. Carlo . . Via G. Boccaccio, 17 . . pagg. ll9. 120 

137, 139 

pagg. 134. 140, 145 

Vaccari dott. Alhaique . . Via Bel poggio, 22 . . 

Valeri prof. Diego . Via dell ' Uuiversità, 7 

Valeri prof. Nino 

Vasari Antonio 

Vasco tto Giuseppe· 

. Via dell'Università , 7 
pagg. 131, 139, 140, 143, 144, 147, 200 

. Via P iccardi, 56 . . . . . . pag. 185 
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