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gsprimo a Voi, Eccellenze, Colleghi, Signore e Signori, il 
p: ù vivo ringraziamento, anche a nome <l el. Corpo Accaderp.-ico, per 
ave•· onorato della Vostra presenza questa cerimonia. Non credo 
di esagerare affermando che questa cerimonia resterà impressa 
nella memoria <lei presenti, soprattutto in coloro che, venuti da 
ogn i p;u·tc d' Italia, potranno attestare che •l'Università <li Trieste e 
una solida realtà, non tanto per il massiccio edificio in .cui ha t.ro
Yato la propria sede definitiva, quanto per lo spirito che vi aleggia. 

Può darsi che lo storico futuro, nel ricostruire e rivive~e le 
vicende <iella Venezia Giulia in questi anni grigi <le\ dopoguerra 
trovi di una qualche importanza l'influsso esercitato dall'Univer-. 
sità in alcuni momenti della vita triestina. Noi siamo tropp~l im-· 
mersi n<>gli avvenimenti, e lroppo preoccupati da questi, perp;>terci 
porre comunqu~ un simile problema, anche perchè non sappiamo . 
se e fino a qual punto i pochi anni trascorsi dalla fondazione del
l'Università abbiano influito sulla coscienza cittadina, conll~buen
do ~td avvalorare ed intensificare que!le attività culturali che han
no avutò i loro primi assertori in Antonio De Giuliani e in Dome
nico Rossetti. 

Permeltetemi di rlire subito invece che la Vostra pres<>nza; 
oltre che un grande onore, è anche un gran<le conforto per noi : 
nell'anòma1a situazione giuridico-politica <li questa parte della 
Venezia Giulia sottratta- e confidiamo non solo temporaneamen
te- all'avidità altrui, anche !'avv<mimento più l ieto suscita in noi 
riflessioni tutt'altro che liete. Perfino questa giornata che la V o- . 
stra p1·esenza conforta singolarmente, perchè <>i <là la <l~fìnitiva 

riconferm~ <li non essere più soli (chi abbia vissuto certi perio<l i 
dell'immediato dopoguerra sa che non esagero) non riesce a vin
cere del tutto una fondamentale tristezza. 
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Non nuova, nè retoricamente occasionale questa trisl€zzu: 
giù quattro anni or sono, nella prima relazione inuugurale da 
me letta come Rettore, ammonivo i nostri giovani a non lasciarsi 
sopraffare da essa. E, come lutti sanno, non ne siamo rimasti 
sopraffatti. Nè ho da modificare quanto ho avuto occasione di 
dire in quella stessa circostanza circa l'incompatibilità tra cul
tura e nazionalismo. Nel riaffermare tale incompatibi li tà, è ne
cessario avvertire, per altro, a mo' di corollario, che essa rende 
addirittura sacrosanta l'opera di difesa della cultura contro ogni 
nazionalismo e specialmente nei riguardi di quello a,ltrui. Troppo 
facili, troppo co-mode certe accuse di nazionalismo da parte di chi 
crede di poter mascherare in tal modo le proprie - chiamiamole 
così ~ tendenze: è forse supel'fluo, quindi, avvel'tire che simili 
accuse non ci spavent.ell(l;Ilno. 

Nè si confonda, ad arte, il sentimento nazionale come senso rli 
appartenere ad una determinata comunità naziomde - che è, in 
definitiva, il riferimento della propria individualità ad un com
plesso di tradizioni, di costumi, di atteggiamenti mentali formatisi 
sulla base di una lingua comune - non si confondo tutto ciò, ripe
lo, col nazionalismo che di quel sentimento è la ipertrofica defor
mazione. Ma è bene tener presente che a determinare una s ifiatta 
deformazione non concorrono solt.anto equivoci o, come si direbbe. 
altrimenti, dirizzoni -di indole culturale - questi ultimi, spesso, 
ne sono una conseguenza - ma anche ·e specialmente le mortifica
zioni inflitte, peggio ancora se da parte di cittadini, al sentimento 
nazionale. Non è certo un'esagerazione di tale sentimento postu
lare il riconoscimento della libertà di amare il proprio Paese e di 
volerlo servire: negare o menomare detta libertà è tutt'uno col 
porre le più favorevoli condizioni al sorgere del nazionalismo. 

La scelta del terreno su cui sorge la nuova città universitaria 
rimonta all'ormai lontano 1938: i progetti relativi all'edificio prin
cipale che oggi si inaugura risalgono a quel periodo e sono opera 
di due archilelli, goli ingegneri Fagnoni di Firenze e N_ordio di 
'l'rieste. Originariam<lnte il palazzo centrale doveva accogliere due 

. sole Facoltà, quella di GiurisprUdenza e quella di Economia e 
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commercio, oltre il Rettorulo e gli uffici amministrativi: mu dal 
1943 in poi, l'Università si è ingrandita per l'istituzione m tre nuo
ve Facoltà: quella di ·Lettere e Filosofia, prima, quella d'lngegne
rìa con tre sottosezioni, l'industriale~meccanica, la navale~mecca
nica e l'edile: assai probabilmente funzionerà entro l'anno anche 
,lu sotlost'zione \t'asporti. Nel 1946, infine, ·la Facoltà di Scienze m<t
tematiche, fisiche e natur&li, con ben quattro cnrs.i di hmrea. Tutto 
ciò ha r ichie&to una ser;e di modifi·cazioni al .proget.to orig-inario re· 
lut.ivo aH'ooificio centrwle, che ha ospitato così, ottre -l'e prime due 
Facoltit , l'uUìm.a. Mi au-gum che i miei succes'Sori· vorrenno .atte
nersi al cr;t.erio <ia m;e seguito, di lasciare cioè -I•a Facoltà di I~ettere 
e Fi·Josofia nei vecchi ·locali in cui è :na.ta; e ciò, oltre eh€ per evi
denti ragioni economiche, anche per mo.tivi che ose-r.e: chiamare di 
i_ndole sent.i·ment.ale, siu per il modo con cui il C.orpo Acoaderoico 
riuscì a darle vita effettva --- e che costituisce forse -la più bella 
pagina nel1a storia della nostra .Univers.i·tà - sia perchè ·mri è 
.s~mbr'3.lo q nanto mai opportuno che al.meno una Faco-ltà rimanesse 
nel cuore de]>] a città, e pet· di più,. vicina al:lu s·;blioteca Civica, 
<>ssiu ad una di quej·le istituzioni la cui storia è legata ad avveni: 
menti e personaggi· cari ·alla mernol.'ia -dei tries.tini. 

L'edificio principale, ormai virtualmente ulti-mato, sorg-e. su 
una superficie di 5.000 metri quadrati, con un volume di 154.000 
metri cubi e comprende complessivamente 290 vani. L'arredamen
to del palazzo e specialm-ente degli ambienti .dì rappresentanza è 
1uUo in s tile moderno e vuo1 essere intonato all'importanza che 
dovrà via via assumere la nost.ra Unive1·sità. 

Per la sooe della Facoltà, di Ingegneria sono già costruiti 
alcuni capannoni per gli istituti di elett-rotecnica, di meccanica 
applicata alle macchine, di macchine e di idt·aulica; è in .corso d t 
cost-ruzione il padiglione della chimica applicata che comprenderà 
il museo tecnologico ed è prossimo l'inizio di un gruppo di nuovi 
t'difici per un !{)tale di 90.000 metTi cubi. 

Nel padigl·ione del1la Chi·mioo applicala avranno sede, oltre 
che !'ist.itulo omonimo a:nche queNo di Merc~ogia e i Labol'~lori 
pet· la Chimica industr>ale e la Melia.N.urgia e. m<>tallogra~; in· 
esso sm·i• ospit-ata la Scuo'!a. per i•l Petrolio Fond:az;one Aquila., re· 
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cenlernente istituita per l'iniziativa dei dirigenti della Società 
;\quila, iBg . . Guicciardi e si.g. Kin( e del D'•-eltore d~lJ'Isti\uto di 
Chimica applicata, prof. Domenico Costa. Credo superfluo sottoli
n-eare 't\mporlanza _di tale iniziativa, çlestina>ta a doba.re .vlta.lia di 
un Corpo di al.\tenticj speci,Hsti della tecnica peh'olifera e a mette
re in ·p.i:ma linea la. nostTa Univers·:ià in tale ramo. 

Completerà-l'opera edilizia un padiglione per la mensa per il 
Circolo .degli studenti e per le organizzazioni goliardiche. n etto 
padiglione sorgerà su 800 mett·i quadrati di superficie e avrà la 
capacità di 7.000 metri cubi. 

Reeenlemiinte. è stato approntato e risolto anche l'imporlant. 
problèrha: degli alloggi per i professori. In questi giorni, in loca
lità prossima a\l'Ùniversilà, sorgerà una casa di abitazioni dl pro
prietà dell'.Urii\'e~sità stessa, con 14 appartamenti di quattro stanze 
ed aecessori, che' saranno dali in affitto ai professori per il periodo 
di tempo del loto insegnamento nella nostra sede. In altro edificio, 
già parzialtnepte costruito sul terreno dell'Università, si sta appre
stando ùna foresteria ·pe_r' le 'brevi permanenz.e di profèssori, pro-
venienti da altre sedi. .. · 

_Alla direzione dei complessi lavori ed all'elaborazione dei 
progetÙ-di alcunj impianti speciali, fra i -quali principulm~nle 
quello- del riscaldamento, ha al\es~ l'Ufficio del Genio Civile, al 
cui ·caw,. dòtt.' -.ing. Giovanni Ferrazzi e -all'ing. Mario ·Pruch~t·, 
Ispettore deÌi':i.Jffìcio dei Lavori Pubblici, che .con chiara visione 
delle neCessità u-niversitarie e con, alto senso di responsabilità se
guono il compimento dell'Opera, va· iì·ibulato un grato e sincero 
elogio. · 

Cori particolare compiacimento va .rilevata l'alta benemeren
za det doverno.Militare Alleato e segnala:,nente d el coi. Alexander, 
del Dipartimento Servizi Pubblici: d'el col. Marshall e del Di parti
m-ento Fi~afl~a . i q·uali n~lla compila_z~ooe dei piani finanziari se· 
mestrali hanno sempre i.ènuto e te~gono presenti le richieste di 
tontribuli per la costfuzione e per l'arredamento della sede uni
versitaria, felicemente còntemperando .le esigenze dell'insegna
mento e· dello studio con le di-•etlive della' politica sociale nel cam
po dei ·Lavof.t' Pubblici e dell'impiego .della mano d'opero. 
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r.on amoro5a cul'a, oltre che con la ben nota sua sensibilità 
di art ista, l'arch. Umber to Nordio ha seguito la realizzazione del
l'opet·a fin nei minimi dettagli: ma. . bisogna anc.he ricordare quanto 
fattiva sia stata )'attività· espletala dal collega prof. Domenico Co
sta , che della Commissione Edilizia è ·stato non solo il Vice Presi
dente, ma direi l'animatore appassionato ed .instancabile: la au11 
('o llaborazione, da ln. spec ialmente la totale .. .. anestesia di chi ha 
.l'onore di parlarvi in materia di costruzioni murarie e di arreda
menti, è stata veromenle preziosa. Mi è sommamente gradito, 
qui ndi, additare questi due tries tini, combattenti entrambi dell'al
tra guerra, alla riconoscenza della città. N è va dimenticata infine 
]'abnegazione con pui il giovane, ma già brav_issimo . ingegnere Ro
lierto Costa ha socondato l'alacre attività del Maestro e del padre. 

La condizione giuridica dell 'Università di Trieste, è rimasta 
formalmente e sostanzialmente immutata: piena autonomia, .. cioè, 
sr i~ntifica, did attica e-j. am~in-istr.ativa. Lo staJtus dei pTof€Ssori, 
dei funzionari e impiegati .amministrativi, come degli stessi tecni
c i e subalterni , e il loro trattamento ·economico, in virtù dell'ac
~ordo tra . il Governo italiano e il Comando Militare Alleato dei 
.26 apri le 1948, è quello di dipendenti d€ll'Amministrazione italia
na in servizio presso la Zona Anglo-Americana d~l non costituilo 
Tenitorio Libero di Trieste, senza alcuna diversità di trattam<~nto. 

Una siffatta situazione giuridica ha reso indispensabile uno 
stretto contatto con i'Amministrazione deOa Repubblica, in parti
colar modo con il Min:stero della Publ>Iica Istruzione; e al ri.gua•r
do non posso tacere quante volte io sia rimasto commosso dal no
bi lissimo sentimento dimostratomi dal Ministro Gonella, dal Di
rettore Generale, com-m. ·Gius-eppe Petrocchi, e dai suoi .valentissi
mi collaboratori , alcuni -dei quali sono .anch'·essi presenti -in que
st'aula, allorchè sono stato costretto ad interessarli per la soluzione 
di non pochi n è facili problemi inerenti al furreionarriento de\
l'Univers,ità. 

Nel decorso anno -accademico si sono verificate numerose 
v-ariazioni neJ Corpo insegnante. 
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Nella Falcollà di giurisprudenza, il pro!. Ugo Nicolini 0 ,._ 

dinario di Storia del diritto italiano, è stato trasferito, per ~hia
mata, alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze. 
Il prof. Aldo Sandulli, ordinario di Diritto amministrativo ò 
stato trasferito, pure per chiamata, alla Facollà di economia e c~m
me~·cio dell'Università di Napoli. IJ prof. Girolamo Bellavista 
è slat{) nominato, quale vincitore di conco=, alla cattedra di Di-. 
ritto pooale. 

Nella Facoltà di lettere e fi)osofia, il prof. Mario Fubini, 
ordinario di LetteratUl'a italiana, è stato trasferito, per chiamata, 
alia Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano. Alla 
calledra rimasta vacante è stato chiamalo, dall 'Università di Ca
gliari il prof. Giuseppe Citanna. Il prof. L&andro Zancan, or
dinario di Storia antica, è stato collocato a riposo dal t• novem
bre 1950. 

Nell~t Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, i 
proff:. Nestore Bemardo Cacciapuoli, Guido Sar!{)ri ed Amedeo 
Giacomini, sono stat.i nominati quali vincitori di concorso, rispet
tivamente alle cattedre di Fisica superiore, di Chimica fisica e di 
Acustica. Il prof. Martino Colonna è stato chiamato dall'Università 
di Bari alla cattedra di Chimica organica. Il prof. Gaetano Fichera 
è st-ato nominato, quale vincitore di concorso, alla cattedra di 
Analisi matematica, a decorrere dal i 0 novembre 1950. 

Ai valo•·osi coLleghi Nicolini, Fubini e Sandulli invio il saluto 
caldo e riconoscente dell'Università. Ai nuovi colleghi il nostro 
sincero cordia:le benvenuto. 

Il 29 dicembre delio scm·so anno, spirava improvvisament.e 
il prof. Emesto Laura, già ordinario di Meccanica razionale nel
l'Università di Padova e incaricalo: di Meccanica superiore e Fi
sica matematica nella nostra Facoltà di scienze. Con pensiero v& 
ramente squisito Egli ha voluto legare la propria biblioteca al S~r 
minario matematico della F.1colta che aveva, si può dire, tenu!D 
a battesimo. Grave e non facilmente obliabile lutto per le due 
Università, per la Scienza e per 'JUanli ebbero modo di apprezzar
ne ìl grande ingegno e la vasta dottrina, cui si accompagnavano 
un1t profonda bontà d'animo, un senso di umanità e una probità 
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tutt'altro c he comuni . Alla Sua memoria vada il saluto grato e 
com mosso dell 'Università di Tries te, dei Colleghi e deg.li Amici 
ehe furon o onorati del Suo affetto. 

Nell'anno accademico decorso, il numero degli studen~i è s·tato 
di 2569 iscritti così suddivisi: Facoltà di giurisprudenza n. 52i, 
dei quali 232 fuori corso; Facoltà di economia e commercio n. 748, 
dei quali '•00 fuori corso; Facoltà di lettere e 6\oso5a n. 377, dei 
quali 166 fuori corso; F.acollà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali n. 650 con i94 fuori corso; Facoltà di ingegneria n . 273. 
con 143 fuori corso. 

Gli s tudenti stranieri sono stat1 in tutto 35. 

Hanno conseguita l a laurea com"plessivamente &l studenti. E' 
stata conferi ta la laurea con lode agli stud enti : 

Volli Enzio, in Giurisprudenza; Maurel Sergio, in Economia 
e commercio; Gentilli Luciana, in Lettere; Gerohni Anna Ma:ria, 
in Scienze matem atiche ; Cernigoi Cesare, in Fisica. 

Prim a di chiudere questa rassegnQ., mi sia consentito di espri
mere il mio sincero ringraziamento ai funzionari e agli impiegati 
tuili che, anche quest'anno, hanno lavorato esemplarmente negli 
Uffi ci amministrativi alla mia -dipendenza. Accanto ·al Direttore 
amministrativo dott.. Violi e al suo sostituto dott. Ciabattini, desi
dero ricordare specialmente quegli addelti alla Segreteria s\udenti 
che con tanto s lanc io hanno lavorato nei preparativ i di questa 
g iornalAl, sotlo lu guida del dott . Luigi Slasi la cui in telligente so
lerzia, superiore ad ogni elog io, è st.n.la pari u quella del mio amico 
e ('OIIega prof. Agostino Origone. 

Ho detto che non è giornata del tutto lieta, questa, per noi : 
perchè siamo amareggiati e preoccupati da una situazione creata 
da un errore - così l'avrebbe chiamato il principe di Tal\eyrand 
- del resto esplicitamente confessalo da coloro ch e lo hanno com
messo ai nostri danni (non possiamo Bsigere ugual e ricogoscimerr
to drL chi se ne è avvantaggialo!): e com.e taf.e, consegnato, oserei 
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dire, alla storia. Non intendo riferirmi solamente al ten tativo di 
dar vi ta ad un impossibile, inconcepibile, minuscolo pseudoslato, 
la cui caratteristica più saliente sarebbe stata quella di essere 
nato non senza, ma contro la volontà della slragrande maggioran~ 
za de, citl<tdini; •ma <>nche e soprattutto all'aver consentilo eh~ 
centri italianissimi venissero sottra tti a lla civiltà latina e cristiana, 
che lo sciagurato ventennio non aveva neanche scalfita, per essere 
consegnati ad un dichiarato totalitarismo, innestato sul ceppo di 
certa tradizione balcanica ben nota, e per il quale, com'è ovvio, 
era, è e sara sempre un non senso parlare di diritti umani fonda· 
mentali . Era troppo difficil e prevedere le conseguenze che sareb
bero inevitabilmente ricadut.e su una popolazione pacifica e labo· 
riosa, più di ogni altra, forse, profondamente attaccata alla Patria, 
all'Italia? Ed e forse prodotto di nazionalistica esaltazione il pun
gent-e senso di amarezza nel contemplare, anche se nati in altl'1l 
regione, nelle giornate in cui lim pida è la visione del panorama, 
la sottile striscia d i terra su cui spicca il campanile veneto di Pi· 
rano? Amarezza ancora più viva se, trascorrendo oltre il limite 
delia visibilità, il pensiero vada a Parenzo, a Rovigno, a Pala, a 
Zara, a F iume, agli altri centri che sembravano destinati dal.la na
tura ad una vita d'intenso e fecondo lavoro, rasserenato da una 
fondamentale gentilezza di costumi alla quale faceva da sfondo la 
suggestiva bellezza dei luoghi. 

Quali siano state le conseguenze dell'errore è noto a tutti: 
la fuga di decine e decine di migliaia di cittadini di tutti i ceti, 
oppressi dal terrore di persecuzioni, ispirate - è doloroso a dirsi 
- da una specie di odio razziale, la perdita o il volatizzarsi di 
beni faticosamente acquisiti anche al servizio della collettività. 
Bisogna aver visto negli enormi capannoni dei Masazzini Generali 
del porto di Trieste le suppellettili di poverissima gente esule da 
Pola, per avere una pallida idea delle innumerevoli sventure in
dividuali determinate dalla sventura nazional e. Ed è vano propor
si il problema s.e tull<> questo abbia recato un vantaggio alla civil· 
là e un contributo alla pace. 

Ma lutto questo non si sarebbe certamente verificato se alla 
base di quell'errore non fosse stato il misconoscimento di quei va
lori di civiltà e òi cultura di cui l'Italia era ed è portatrice: valori 
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che quasi non offri ssero la più piccola garanzia per l'avvenire, 
non hanno avuto il più piccolo peso di fronte ad uomini non 
incolLi. Da questo punto di vista, il potenziamento dell'Università 
di Trieste, avvenuto o!Lre che per l'aiuto finanziario italiano, anche 
per il favorevole interessamento delle Autorità a!lleate, ha .un pro
fondo significato, come riconosciment{), cioè, di quei valori che 
conducono al consapevole rispetto della dignità della persona 
umana come fond amento e al tempo stesso come limite della Ii
hed.à individuale: quel rispetto che la mezza cuLtura, vero ·terreno 
di cultura dei vari tolalilarismi espansionisti e materialisti, è I!S

solulamente inidonea a far sentire . . . . 
Un altro grande conforto, accanto a quello recatoci dalla Vo

stra presenza, è stata l'offerta del nuovo gonfalone, auspice l'Ateneo 
della città che più di tutte dista in linea d'aria da Trieste (Cata
nia). d«He altre Università italiane; alla qua-le si è aggiunto sta
mane il dono gentile e significativo di un labaro da parte di un 
comif.ato cittadino di signore. Sulla seta che ha il colore tradizio
nale della città, spicca il nuovo sigillo: campeggia in questo la 
Chiesa di San Giusto che nello stile romanico e nel fatto di essere 
stata costruif.a sopra e accanto i residui di chiese preesistenli , tes ti
monia la civiltà latina e cristiana di Trieste. L'antica storia, in 
aUri termini, cui fa riscontro la nuova, simboleggiata nel grande 
faro, consacrato all'avvenimento senza il quale l'Università ita
liana di Trieste non sarebbe mai sorta, e destinato a ricordare; 
splendendo, i Caduti sul mare della pr>ma guerra mondi·ade -tutti ; 
non gli Italiani solamente. 

Oggi, poi, che f.anlo con gli allettamenti verso un ipotetico c 
irrealizzabile cosmopolitismo, quanto con certo pseudo-municipa
lismo vernacoleggiante, si cerca di deviare, a beneficio di terz.i, le 
popolazioni giuliane dalla loro naturale vocazione Yerso la madre
patria, l'Università di Trieste deve pur concorrere alla difesa di 
tale vocazione, e a togli<>re gli ostacoli artificiali eventualmente 
opposti a quella virtù assimilatrice di individui provenienti da 
slirpi e terre diverse, nel comune denominatore dell'itali<anità: virtù 
caratteristica della città, e che ne ha sonetto lo sviluppo da pie-
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colo borgo marina.ro-a gTamàe <lmporio. La torre campa:naria, nata 
come posto di scotta e ct·: difesa, s imboleggia qu-eelo compilo: e .. :a 
cultu1'11 italiana, com" l'on<la sonora suscita!..' dal tooco deHa èa.m
pena si diffonde dalla col-lina a.l mare, dovrà pu.r d iffondersi ol tre 
l'ambito della città sino ai confini natura!!· della nazione. 

Il motto •ricorda e splendi", infine, non è, come potrebbe 
sembrare, una semplice ripetizione della vecchia allegoria con cui 
si paragona un ateneo ad un raro, ma un augurio e, insieme, un 
monito perenne. Nel motto, il collegamento della nuova all'antica 
s'toria di Trieste simboleggia il dovere, per l'Universi tà di conser
vare il patrimonio ullramillenario di cultura affidatole e di arric
chil'lo con lo splendore di nuove conquiste nel campo del sapere. 

Ricorrlu e splendi. Augurio e monito perenne, ho detto: ma 
che per gli uomini posti dal destino a servire in silenzio I'Univel'
s ità (e con essa una causa che v.a oltre la tendenza a rientrare pie:_" 
11amente in seno all-a Nazione), si traduce in una paroll1 d'ordine. 
Questa non ha bisogno di esser pronunciata di continuo, essendo 
sottintesa netto sguardo, nel saluto che ci si rivolge durante_ il 
quoLidiano lavoro: in vigilia operosa, tes isti e spera. 

Resisti e spera. Come hanno resistito e sperato gli uomini cui 
veniva concesso, al termine del travaglio di più di due generazio
ni, culminato nell'olocausto di tunle g iovani vite, di scorgere, sul 
tardo meriggio di una piovosa giornata d'autunno rischiarato al
l'improvviso da un raggio dì sole, il profìJ.à.rsi. di una piccola nave 
da guerra volgent.e la pror~ sulla riva di Trieste. 

Era l'Audace. L'Unità si compiva. •rrentaòué ann i or sono, 
3 Novembre 1918. 
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LE CONOSCENZE MECCANICHE DEl ROMANI 
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E'ccellenze, Maqni{ici Reuo'l"i; Chiarissi1n; Colleghi, =ti Studenti, 

Signo,re, ~ignari, 

dì~iot.Lo anni fa, quando, abbassato di 22 metri il. livello del 
Lago di Nemi, i refitti delle due -leggendar ie navi di Caligola fu
rono· alati '.sulla rlva, non · mancci.rono . i sol H i superfi~ialoni che 
borbottavano: ,;Non si è trovata nemmeno una statua! Valeva la 
peria di po~pare elettricamente oltre 40 ~ilioni di metri cubi di , 
ncqu:a, Con cinque ~nni di lavoro, per ricuperare. due mucchi di 
.legna da ardere?>< E migliaia. di incomperenti ripeterono la solfa. 

Ora, .statue et sirnilia erano ipotesi di pura fantasia , poichè 
purtroppo da nessun autore dell'epoca ci pervenne cenno alcuno 
dell'mU;tenza e ctel·lo scopo dei due strani colossi aequatic·i . L'eSi
stenza, traman(iata. .oralmenté, trovò conferma nei fatti ; ma lo sco
po costituisce tuttora un mistero sul quale si af!annani> gli ar-· 
cheologi, ridotti ai V·aghi, insufficienti indizi offerti da due fondi. 
di carene. 

Poi, l'eventuale ritrovamento di altre copie di statue, anche 
a decine, di fronte alle centomila già ammassate in tutti i musei 
del mondo, avrebbe arricchito in ben ·modesta misura ii · nostr~ 
patrimonio ·culturale. Invece · gli avanzi di naufragio; riàppafsi 
ai nostri Occhi ·attoniti .-dopo due mii.Iennt di somniersione, · geU.a
rono abbaglianti fasci di luce su una zona prima affatto j:niia; 
creando di colpo un capitolO' a sè ·nella •tor'ia dell'uniano sapere. 
Essi l:iocumentaron{) le · conoscenze meccaniChe -e maTlnar~sche 
degli·ariiichi oRomimi, q~aii gli scritti -e i residui e g,ii ooavi lascia~· 
vano i'n . piecola ·Parte supporre, .ffia senza dame prové · concrete· 
e fo~mrui. · . · 
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La sorp•-esa. iniziale si ebbe a colpo d'occhio, verificando le 
dimensioni degli scllJfi. La prima nave emersa era lunga 71 metri 
e larga 20; la seconda, 75 e 29 in coperta (24,5 al galleggiamento); 
e così robuste, che pur dopo un naufragio e il crollo de!le·pesanlis· 
sime opere murarie edificate in coper ta (oltre 600 tonnellate di ma
teriale laterizio, in gran parte recuperato), i fondi messi a secco 
non mostravano traccia di cediment<>. Per raffronto, si pensi che 
,le navi vichinghe, di mille anni d9po, erano lunghe un terzo; 
quelle del Medio Evo e <id principio dell'Età Moderna, la metà; 
e che la stessa "Vict01'y» di Nelson toccava appena 67 meto'i. 

Se gli scafi costruiti per il trasporto a Roma degli obelischi 
egiziani furono dello stesso tipo, come appare probabile, tale ope
razione non offre più oscurità. Infatti il maggiore di quegli obe!i
schi, il lateranense, aveva iJ monolito, lungo 32 metri, di circa. o\50 
tonnellate; è vero ch'esso d ovette affrontare il cabotaggio in"'rno 
al Mediterraneo in luogo della lacustre calma nemorense, ma per 
compenso il caTico era -molto rigi<!o e ripartito per conto proprio. 
N el nostro caso invece, i progettisti dimostrarono una chiara idea, 
o almeno un buan intuito, delle tensioni interne di uno zatterone 
in acqua tranqui.Jia, distribuendo i pesi in misura molto prossi
ma alle spinte, secondo la scoperta di Archime<le. E inoltre fu ri
solto localmente (sebbene il come resti per noi non preciSa.bile) il 
problema di far collaborare materiali eterogenei, probiBIIIa riaf
facciatosi alla metà. del secolo scarso negli scafi "compositi» di 
legno e di ferro, e tornato oggi di attualità nelle strutture miste 
di acciaio con leghe ieggere. 

Le forme delle carene sono perl&l;t.e, più fine nella l' Nave, di 
sagoma militare; tozze nella Il', di sagoma, enerària . .Le estremità 
a cucchi&o copiano quelle degli uccel-li acquatil)i, come avviene 
nelle odierne imbarciiZioni a vela da corsa. Traspare perfino l'in
tuizione delle linee di flusso in piani obliqui, indicata dall'avvia
mento delle .due chiglie laterali d 'appoggio, analoghe a quelle in 

'USO un tempo sulle corazzate francesi: 
Il dislocamento originale della prima nave si può valutare 

di 1570 tonnellate; de]Ja seconda, 2000. La stabilità, non ostante il 
greve carico in alto, era assicurata dalla notevolissima larghezza. 
Le qualità evolutive in moto non erano certo deficienti, grazie a 
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<iue timoni poppieri nella l' Nave e a quattro nel!à Il' (due per 
estremità). 

Purtroppo la totale distruzione dell'opera morta e delle sopra
strutture, cui concorsero sia la pirateria dei rozzj rivieraschi, sia 
i rrialdestri tentativi di ricupero susseguitisi nei secoli scorsi, come 
non concede spiraglio di luce sull'impiego delle <iue navi, così ci 
lascia nel dubbio su altni quesiti archeologici. Fra questi, fonda- · 
mentale la disposizione dei remi nelle unità a ordini sovrapposti, 
circa la quale scorsero torrenti <l'inchiostro. 

Un'aUra questione insoluta, dato il mutismodei cronisti, ri
mane la causa deter~inante l'affondamento delle due navi, a due
cento metri circa dal loro posto d'ormeggio abituale, del qual•• 
si possiedono indubbie tracce. Tm le varie ipotesi (in parte sovrap
ponibili), la più Probabile appare una furiosa bufera, che, trovata 
buona presa nelle alte soprastrutture <i egli scafi, ne abbia strappa
to gli ormeggi, forse trascurati e indeboliti dopo un periodo dì W
bandono. Tale ipotesi fu avvalor.ata da una curiosa coincidenza: 
la notte del iO febbraio 1930 una improvvisa eccezionale tempesta 
fece naufragare l'impianto idrcworo galleggiante, e accorsero due 
mesi per· riportare in secco e riparare, n~m le navi, m·a il macchi
nario stesso <ii ricupero. Eppure si trattava di un galleggiante mi
nuscolo e in attività di servizio ! 

lncidentalm·ente, essendosi ora nom-inato l'ìm:pi8.nto idrovoro, 
si noli che per lo svaso del lago bastò riattare )'emissario prero
mano, di cui due tratti sono in galleria: uno, quasi rettilineo, di 
!653 metri; l'altro, molto tortuoso, di 600. Sorvolando su ·altri pat·ti
colari sorprendenti, basti riwrdare che il primo risponde a1 nli
gliori dettami anche della tecnica moderna; ivi, attaccat.o lo sc-avo 
da ambe le estremità, le S<JUadre <li lavoro si erano incootrate a 
circa 350 metri dallo sbocco a valle; con scarto- così lieve, che ci è 
impossibile immaginare con quali a;rtitici gli abilissimi effossori vi 
riuscissero, senza gli attuali teodoliti <la tria.ngolazione. 

Ma torniamo alle navi. I primi sguardi avevano des·tata la 
parte deteriore delia nostra meraviglia: quella che cb iamerei 
nquantilativan, rivolta in ogni tempo all'oggetto, nel suo gpne:re, ' 
~di più grande del mondo>•. Invece) una iriatt-esa rivelàzione di 
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aspetto «qualit.ativo" e profondo proveone dai singoli particolari 
scoperti, di cui non si era avuto sentore neppUNl dagli scavi !lOm
pei~ni. E ci dà un yero rarrunarico il fatto che nessuno storico o 
Cronista abbia trascritto quaiche nome fra gli architetti nayali . di 
quell'epoca, poiché i ritrovamenti su accennali comprovano in loro 
una perizia cosi progredita, raffinata, compiuta, da meritare r.on 
meno della odierna titolo e onori di scienza. 

La struttura dei due grandi zatteroni mostra già tutti gli 
accorgimenti essenziali ccmservatisi fino ad oggi nelle costruzioni 
navali di legno; essi conferirono alle porzioni rimaste 111 111 robu
stezza impensata, che agevolò molto l'alaggio in secco. Ricordo di 
volo: -la lavorazione del fasciame, unito a linguette come l r:tostt:i 
niobili di lusso; - i chiodi di fer·ro e di ram·e, ben 1:ifiniti e inguai
nati di l<Jgno ·dolce, per assi~urarli contro la corrosione. o per pro
teggere dai loro spigoli vivi le fibre dell'ossatura; .:_ gli artistici e 
razionali dettagli del}'all<lStimento; - ecc. In questi, come m ogni 
altrÒ particolare, si riconosce una cura m~ticolosa, intelligen te, 
esperta, da far · invidia a costruttori odierni. Certo, si tr~ttuva ùi 
panfili imperiali, _ e probabilmente dedicati a usi sacri; ma, .P· es., 
la scelta giudiziosa delle essenze . lignee meglio. adatte ai singoli 
pez'zi; -d,i quercia O di pino, no~ poteva improvvisarsi. per l"tlC-CR

slone. 

Mirabilissimo il rivestimento della carena, ·i.nvero più confa
. ccnl<! alla salsedine marina che all'acqua dolce. Le tavole del fl!-· 
sciame, a perfetto contatto fra loro con interposta guarnizione .di 
sto1Ìpa impregnata d( pece, colofonia o bitume, _vennero spalmate 
e stucca,te qn un mastice al minio dì ferro. Sulla stuccatura stava 
disteso un tessuto di lana impeciata impermeabile, ricoperta .<t sua 
volta da fogli di .piombo spessi circa i m:m. 

Il tessuto di lana, in ottimo stato -di consel"Vazione, risultò 
prodotto mediante allevamenti o.vìui molto sel.ézionaLi, e di ·finezzn 
tale , in qualch-e campione, quale. difficilmente ~i riesce a raggiun
ger-e con la tecnicB.; moderna di filatura. 

n .piombo, .molto puro, in lastre alte un metro e m"eZzo,,.ven
ne fissato con .ingegnosi caratteristici chiodo\ti di rame stampato 
(oltre 200.000 per ciaScuna oarena), .forniti, sotto la larga capoc· 
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chia, di piccole protuberanze simmetriche, adatla sia ad assicu
rare la tot.ale adesione delle lamine ailo scafo, sia a distribuire su 
numerosissimi punti la propria pressione, evitando lo strappa
mento del molle metallo. 

Tre volte, nel seguire gli inizi delle esumazioni, mi colse 
quel carlo ·brivido che si prova t.alvolt.a di fronte a grandi creazio
ni artisti~he; e ne dico, benchè, trattandosi di emozioni soggettive, 
esse non siano nè ce>municabili, nè proporzionate in realtà al va
lore inteJ,Jettuale delle loro cause conting-enti. 

La prima volla accadde quando, da un cunicolo provvisorio 
scavato nel fango sotto la pr-ima carena appena scoperta dal
l'acqua, mi fu dato toccare il· rivestimento plumbeo ~ostellato dalle 
teste dei chiodi. Quella stessa superficie che poi in pochi giorni, 
al contatto dell'aria, doveva assumere }'aspetto repulsivo di vecchia 
scorza grigiastra e polverulenta, in quel momento risplendeva per 
una lucentezza argentea e speculare, come se i calafati avessero 
allora allora fin i-to di lucidarla amorosamente nell'imminenza del 
vuro. E la suggestione di essere retroceduto di due millenni fu 
così viva, che le voci indistinte ip.torno mi parvero aver sonoriLà 
Ialine e i sisJ!ificali ricorrenti in perpetuo fra arsenalotti e mari
nai, sia nei cantieri imperiali di Baia e nella flotta di Miseno, sia 
ccnell'arzanà de' viniziani w,. sia ancora oggi presso gli scali lbguri 
e giul ii e toscani. 

Dentro e intol'Tlo ai due scafi, oltre ai residui presumi bili di 
due tipi di pompe· di sentina, a noria e a stantuffi, emersero avanzi 
stupefacenti di pezzi meccanici . E anzitutto un grosso rubinetto di 
bronzo al piombo. Non che a i Romani si credessero ignoti i rubi
netti, pure di maggiori dimensioni; ma questo, ripul4to, pa.reve 
""ch'esso appena uscito daii'offici.na, tanto che lo feci girare senzà 
srorzo, con un seccmdo brivido di reverenza. Io non so ·se un 'qual
siasi rubineLto di un bronzo inossidabile nostro, dopo non dician
nove soooli, ma dicia:nnove mesi di sorrimersione nel fango, .rimar
rebbe maneggevole come l'antico. Esso perdurò inaJteràto grazie 
ci.lla straordinaria precisione deli'aggiustaggio ·conico:' infatti, 
rrientre la superficie del maschio era segi:>ata da dué clii.:Zze oscu,re 
in corrispondenza delle aperture nella cassa, ·le parli affacciate a 
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contatto brillavano senza macchia, indicando che neppure umt 
goccia d'acqua· torbida aveva potuto infiltrarsi fra esse, in cosi 
l ungo tempo. 

Per conseguire simili risultati occorreva un'attrezzatura tec
nologica quale nessun archeologo (salvo il testè defunto Prof. Pe
ricle Perali) ardiva presumere; e neppure si supponeva negli arte
fici la profonda conoscenza, dimostrata ora dalle analisi chimiche, 
del)e differenti qualità di leghe più adatte ai varii impieghi parti
colari. Infatti, mentre il ferro risulta di una purezza analoga_ a 
quella del più puro oggi noto (il tipo «Armcon, ottenuto col proces
so della American Rolling M il! Co. ), talora con le lievi t-racce di 
rame favorevoli alla inossidabilità, la dosatura degli ingredienti 
nelle leghe cupree corrisponde sempre al)a costituzione dei bron· 
zi odierni. l) rame dei chiodetti e delle lamiere calandrate per le 
tegole è ad altissimo titolo (impurità dal 3 al 4 per mille), ·come 
si . ottiene con le migliori raffinazioni odierne non elettrolitiche; e 
appare bene trattato con ricattura. Ma poi si ritrova in leghe mol
teplici: fragile e levigabile per specchi, malleabile per le -coppi
glie, antifrizione per le cerniere, medio normale per le maniglie e 
per le fusioni artistiche ornamentali, anticorrosivo per il rubinetto, 
duro per i pezzi soggetti a compressione, tutti rispondenti, i~ rap
porto alle rispettive a pplicazioni, alle vigenti tabelle delle norme •. 
germaniche di unificazione nell'industria. 

Se bronzi cinesi della stesSa epoca, come pure altri più areai· 
ci , dimostrano che la metallurgia raggiunse assai presto un altis
simo livello presso diverse stirpi umane, nei reperti nemorensi 
restano tuttavia strabilianti le perfette saldature autogene di bron
zo, che noi non sappiamo eseguire se non Con grosse brasature, ciò 
che è tutt'altra cosa. I getti ornamentali vennero saldati su scatole 
lisce; e cosi pure le sbarre della balaustra Ira loro, e le parti costi· 
tuenti la cassa del grande rubinetto. Nei punti o nei filetti di unio
ne, il materiale d'apporto non soltanto è quasi identico a quello d i 
base, m.a anzi, contro ogni aspettativa, il primo risulta il meno 
fusibile dei due: la temperatura di fusione del metallo saldante, 
verso i 1000", supera di una cinquantina di gradi l'omonima del 
saldato. Si ignora il processo seguito per raggiungere iale risul
tato, documento ,anch'esso di un'estrema perizia tecnologica. 
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Altra testimonianza è fornita dalla doratura a fuoco, in qual
che punto ben conservata. Grazie all'analisi spetlrografica se ne 
sono ritrovate le ll·acce su ogni parte metallica, anche non esposta 
alla vis-ta nel luogo d'impiego. Per ottenere lo scopo. si spalmavano 
le supe1iici con amalgama d 'oro, facendo poi volalHizzare il mer
cul'io col calore; -e devono ffisere stati osservai-i accorg-imenti .e cau
tele speciali, se le meglio riuscite applicazioni resistettero duemila 
anni sommerse, quando bastano ls piogge di pochi lustri a dilavare 
certe nostre statue indorate. 

'Non mi !ice indugiarmi come dovrei sulla scopel'ta di alme- . 
no tre piattaforme girevoli su sfere e su rulli conici, prototipi degli 
omonimi cuscinetti riinventati agli inizi del secolo XIX. Anche 
;1uesta inaspettata rivelazione prova che i concetti fondamenta1i 
rueccnnici e tecnologici spazzati via dal millennio medioevale fu
•·(>no molto più numerosi di quanto si credesse. Non possediamo 
indicazioni ·di sorta circa !'uso delle piattaforme anzidel.te. 

E sorvolo pure sui reperti artistici, non trascurabili special
mente nei bronzi, percM l'archeologia estetica era già documen
lata sull 'argomento anche dai precedenti irrazionali tentativi di ri
cupero, che, per uno di acquisto, per mille distrussero. 

Invece l'archeologia marinara trovò un tesoro inestimabile 
nelle due grandi a.ncore estratte de; fondo lacustre, l'una di ferro 
con rivestimento !igneo, l'a! tra di legno con ceppo plumbeo, ambe 
provenienti di certo dai magazzini della flotta imperiale. Esse me
ritano un ricordo meno fugace. 

La prima, lunga tre metri e mezzo, timbrata per 1275 libbre 
(417 chilogramm i"), ·app1111-ve di tipo identico a quello brevettato in 
lnghi·llerra nel 1852, e reso regolamentare sotto il nome di «àncora 
tipo Ammiragliato": la sua caratteristica, di avere il ceppo sfila
bile per una comoda sistemazione a bordo, era rimasta sepolta nel
l'oblio per diciotto secoli! Inoltre il pezzo riesce notevole anche co
me opera fabbrile: fucinato da quattro masselli (lre per il fuso e 
.le marre, uno per il ceppo), mostra bolliture perfettissime, forme 
simmetriche, spessori esattamente spianati a martello, resistenza 
alla corrosione ottima. Insieme a un anello alla cicaJ,a e un aUro 
nl diamante, l'ancora prooenta una rifinita guaina !ignea in sei 
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pezzi, solidamente interbloccati: sui motiv-i di tale· rivestimento 
vennero affacciate aJmeno tre ipotesi; ed è verosimile siano tutte 
giuste, in quanto cooperanti. 

La seconda àncora, lunga cinque metri e mezzo, risolse con 
la sua sola presenza un intero g111ppo di problemi archeologici, 
mostrando al vero un aspetto che si credeva foss e una conven
zionale e alterata schematizzazione nei mosaici . Poi i particolari 
çostrutlivi interessarono assai gli ingegneri, mentre le 'legahil'C 
marinaresche commossero la g-ente di mare. Provvidenzialmente 
il fango di acqua dolce aveva conserv&to inlaU.e (almeno fino alì a 
loro ripresa fotografica, perchè appena seccate all'aria si polveriz
zarono) le grosse gomene di sparto e le sottili corde di canapa, e i 
loro nodi razionah simili a quelli tuttora in uso . 

Una cosi varia e nuova e abbondante documentazione, insie
me all'altra che per ·brevità ho taciuto, ci obbligano a rivedere i 
presuntuosi giudizi prirn..a. correnti, secondo i quali continuavamo 
u figurarci lutti i secoli antichi quasi privi di civiltà meccanica " 
induslrialment.e infantili. E se ci è dato ancora di far tesoro degli 
insegnamenti !asciatici dal grandioso sforzo compiuto, c iò si dev•3 
pet• duplice ragione all'Ing. Guido Ucelli , il mecenate che anzitut
to, con l'entusiasmo, con la capacità professionale e con mollissi
mo denaro suo, ottenne il coronamento della storica impresa. 
Poi, quando i tedeschi in ritirata vollero fare davvero «legna da 
ardere, dei ~elitti vetusti, quasi tutto sarebbe -andato perduto, 
se lo stesso Ingegnere, nel !940, non avesse fatto stampat·e una 
opera princi,pe: teLe NaVi di Nernri" , che perpetua le immagini e le 
t·ivelazioni dei combusti cimeli. 

Grazie a quella fortunata precauzione è oggi possibile ricosli ~ 
tu ire, come si sta facendo, il Museo Nemoo·ense, sia pure ridotto. 

Dirige l'opera l'Ing. Luigi Tursini, coll aboratore e s tudioso 
della prima impresa dr Nemi. Da suoi scritti recenti e da sue comu
nicazioni persona1i attingo le notizi"B di attu aliJ,à. 

AncOra un a volta è animatore l' J.ng. Guido Ucelh. P~ ac
cordi intervenuti fra i Ministeri della Pubblica Is~ruzione, della 
Difesa-Marina e dei Lavori Pubblici, il Museo esporrà le fortu
nose vicende d"!le due Navi imperiali , dalla leggenda al ricupero, 
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dalla distruzione al rifacimento. Insieme ai pochi cimeli super
stiti, a una sagoma profilata in vera grandezza dei la prima Nave, 

· e a una estesa documentazione fotografica, due riproduzioni fe
delissime, in scala un quinto, dei relitti come furono ritrovati ver
ranno poste in una delle due campate dell'edificio arso, appena 
essa sarà finila di riparare. L'altra campala resterà come è, testi
monianza muta del selvaggio scempio. 

Amorosamente costruili con sottile delicato lavoro dalle mae
stranze dello Stabilimento Militare Marittimo di Castellammare 
di Stabia, il modello del!« Il' Nave è fini to da mesi, e queLlo della 
J•, con tutto il materiale pronto, attende per il monlaggjo che 
l'altro gli ceda il posto. Il \l'aSporto dal Cantiere \irrenico .al La.go 
la.zia.le

1 
via mare prima, via terra poi, non facile operazione, è 

predisposto; ma si ·aspetta tuttora che si .compia la copertura della 
camp&la ove i due model.Ji andranno collocati. 

La disposizione e .la visibilità dei modelli sono previste con 
criteri moderni ed artistici. Forse risulterà più agevole di prima 
la visione d'insieme; ma non si rinnoverà l'affascinanla musione 
ottica per cui, guardali di sotl.o in su a occhi socchiusi, i gigante
schi originali sorretti da una selva ariosa di sottili tubi azzurrini 
sembravano galleggiare. ancòra su glauche trasparenze. 

E con ciò avrei finito. Ma r esto in debito di confessare la 
causa del terzo brivido emotivo che dovetti ai ritrovamen\i ne
morensi. 

L'a,rte dello smalto è di gran lunga preromana, e quindi fra 
gli ornamenLi riemersi no.n ho neppure nomina.t.o i residui di ·mo~ 

saici policromi, r iluccicanti freschissimi al sole. Ma penso che 
altri italiani avranno al peri di me sussultato scorgendo fra quei 
f.mmmen\i vitrei S!llendere il nostro tricolore, quasi talismano e 
simbolo della patria perenne, occullo per due ·milennt solto le 
acque Ialine. 



LA SEDE DELLA FACOLTÀ 0 1 LETTERf E FI LOSOFIA 

(già sed~ dell' Unher~ici) 



CENNO STORICO 

La creazione di una Università a Trieste, dove già in antico esistev!l:. 
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 na tura etnica e cu lturale della regione, quell' Università non avrebbe 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco rifiutò sempre dt. 
concedere questa istituzione che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazionalit à italiana nell'Impero. Di qui la lunga lotta vigorosamente
sostenuta dagli spiriti mig liori, la quale assunse il significato e la portata di· 
lotta per P italianità di Trieste, giacchè i vari aspetti di questa si ·e ran venutii
rnccogliendo intorno al problema universita rio. Ma furono vani sforzi: so lo
dal 1877, per munificenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio-
fondazione Revoltella. 

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

Nell'autunno del 1943 il Corpo Accademico, di fronte ai pericoli 
nascenti dalla divisione d~! territorio italiano e dalla instaurazione d'una 
amministrazione militare germanica· nella regione, istituì con propria delibe
razione autonoma la facoltà di Lettere e filosofia, che cominciò subito a . 
funzionare, e sullo scorcio dell'anno 1944-45 diede attuaziOne a ll a facoltà 
d'Ingegneria navale e meccanica. 

Dopo la liberazione, ·la facoltà di Lettere e fil osofia fu riconosciuta dal" 
Governo Italiano e dal Governo Militare Alleato delJa Yenezia Oiuli8, e fu ri
presa l'opera di sistemazione dell'Università. All'inizio dell 'anno accademi
co 1945·46 cominciò a funzionarè la facollà d'Ingegne ria con anne"sso biennio
propedeutico. Limitata dapprima alla 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 i:;tituita. la facohà di Scienze limitata 
alle lau ree in Scienze matematiche, fis ica e matematica e fis ica, al biennio
propedeulico alla Chimica e al biennio propeqeutico all ' Ingegneria, che è 
cessato così di far parte della facoltà d' ingegneria. 

Nell' anno accademico 1948-49 vi è stato aggiunto il Triennio di 
applicaziOne per la lau rea in Chimica. 

.. 





AUTORITÀ ACCADEMICHE 



TAVOLA DEI SEGNI CONVENZIONALI 

-"- Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

@ Croce al valore 

+ Croce al merito di guerra 

IMGI Mutilato di guerra 

Promozione per merito di guerra 

_ Distintivo di guerra con le stellette 

© Campagna di Libia 

® Medaglia commemorativa della Unii~ d'Italia 

1vo1 Volontario di guerra 

lA o1 Campagna Africa Orientale 



SERIE DEl RETTORI 
DELLA UNIVERSITÀ DEOLI STUDI DI TRIESTE 

DALLA FONDAZIONE (1938) 

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

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

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

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

SATTA Prof. Avv. SALVATORE (quale Prorettore)- pal 20 Ju. 
glio ·1945 al 31 ottobre 1946. 

CAMMARATA Prof. Avv. ANOELO ERMANNO - dal t• novem· 
bre 1946. 

· ., .. _ · ·:. 



L A SAL A DEL COR PO ACC ADEMICO 



RETTORE 

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

nario di Filosofia det diritto. 



SENATO ACCADEMICO 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente 

UDINA pro!. avv. M AN LI O, da Visignano d' !stria, @, associé de 
l' lnstitut de Droit lnternational (Bruxelles), prolesseur à 
l' Académie de Droit international (l 'Aia), tnember of 1he ln
ternational Law Association (Londra), membre associé de 
I'AcadénÌie diplomatique internationale (Parigi); già membro 
del Tribunale arbitrale italo-aus triaco, della Commissione 
per le leggi di guerra e neutrali tà e del Comitato centrale 
dell'Istituto Coloniale Italiano; accademico nazionale del
l' Accademia Pugliese di Scienze, socio corrispondente del
l' Accademia di Scienze e Lettere di Udine; già professore 
di ruolo nell'Università di Bari, · già Rettore dell' Università 
(1930-39), Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

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

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

GIACOMINI pro!. dott. AMEDEO, da Cuneo, straordinario di Fisica 
. sperimentale, libero docente di Elettrologia, direttore cel

I' Istituto di Uflracustica del C. N. R., membro dell' Acoustic 
· Group della Physica l Society (Londra) e del Groupement 

des Acousticiens de langue lrançaise. (Parigi), delegato ita
liano della Deutsche Ultraschall Arbeits Oemeinschalt (Bonn), 
Preside della Facoltà di scienze matematiche.fisiche e naturali. 



-43 -

DE FASSI prof. ing. OtOVANNI, da .Padova, pres idente della 
Sezione Ve neta dell'Associazione Elettrotecnica Italiana 
segretario del Sottocomitato N. 22 del Comitato Elettro
tecnico Italia no, membro del Sottocomitato N. 15 del pre
detto Comitato Elettrotecnico Italiano, segretario del Sotto
comitato per gli isotatori passanti del Comitato N. 8 della 
lnternational Electrotechnical Commission (1. E. C.), Preside 
della Facoltà di Ingegneria. 

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

TORTORELLA dott. UOO, Sovraintendente di Finanza, rappresen
tante del Governo. 

D' ESTE dott. ALMERICO, rappresentante del Governo. 

BALZARINI pro!. avv. RENATO, da Roma, @, +,libero docente 
di Istituzioni di diritto pubblico, già ordinario nell' Univer
sità di Roma, professore dell'Università. 

COS TA prol. 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 
della rivista 11La chimica e l'industria;, Milano· ROma, socio 
ordinario della American Chemical Society di Washington 
e della Deutsche Chem[sche Gesellschalt di Berlino, membro · 
del Collegio dei periti doganali presso il Ministero delle 
Finanze per la Chimica Generale, professore dell'Università. 
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MORGANTE prof. dott. SERGIO, da Udine, professore dell'Università. 

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

CLEVA dott. OIUUO, 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 DELL' UNIVERSITA' 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore; presidente. 

TORTORELLA UOO, rappresentante del Consiglio di Ammini~ 
strazione. 

COLLETTI fRANCESCO, professore _ufficiale, nominato dal Con
siglio di Amministrazione. 

VIOLI. ALFONSO; predetto, Direttore Amministrativo. 

DANIELIS EUGENIO, studente della facoltà di ingegneria, nomi
nato dall'organismo rappresentativo locale. 

DE MARCHI MARIO, studente della facoltà di ingegneria, id. 

V A LUSSI OIOROIO, studente della facoltà di lettere e filosofia, id. 



AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 

LA:SEORET ERIA DELLE FACOLTÀ 



TELEFONI 

Rettorato - Direzione amminiatrativa - Ragioneria - Economato 

Serreteria delle Facoltà - Biblioteca renerale - Facoltà. di 
Giuri1prudecza · Facoltà di Economia e commercio 

Facoltà di Scienze 

Sede di via Fabio S e!Je ro, 158 

C e n t y • l i n o 1 e l e fon i c o N. 94-671, 94-672 

Facoltà. di Le ttere e filosofia 

94-673, 94-674 

94-675, 96-288 
96-949, 96-950 

Sede di IJia dr/l" UniJJeTJitO., 7 N. 53-27, 57-66 
29-517 

Facoltà d i lnaeeneria 

Sededivio Romolo Geui,24(Villa !rene} N. 67-48 

Sede di via dell' UnioerJitd, 7 N. 36-69 



" 1 

DIREZIONE AMMINISTR ATIVA 
(A!fa1·i ~;:e n ernli - Autor ità e consessi accad emici . Per~onale - L!he ri docenti 
Conh·att l . Concors i . Pubbl ic;tzioni . Stampa c propaganda. · Cerimoniale 

Protow llo · Copia - Spcdi1:ione - A•·chh•i) 

V IOLI do tt. ALfONSO, predetto, direttore amministrativo. 

CIABATTINI dott. MARIO, +,~. direttore amministrativo af!gianto. 

PURGA dott. ALESSANDRO, vice-segretario avventizio. 

D HO GIOVANNA, applicala avventizia. 

de IURCO IRA, id. 

SEG RETERIA DELLE FACOLTÀ 

E ASSISTENZA SCOLASTICA 

STASI dott. LUIG I, segretario avvm thio. 

BRUNETTI dott. F RA NC ESCO, vice-segretario avventizio. 

GHIS A NNA, applicata. 

CASSANO T ITO, applic,lfo avven tizio. 

COLUBIG ODA, applicata avventizia. 

f AVRETTO GINA, id. 

G IORG I CARLA, id. 

P1ERI NORINA, id. 

ROMA NO ALDA, id. 
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RAOIONERIA 
(Bilanci · Conlabilità · Oe! tioni speciali) 

CAVALLARO dott. VITO, ragioniere avventizio. 

PAVANELLO rag. PIA, vice-ragioniua avventizia. 

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

POSTOONA CRISTOFORA, applicata avventizia. 

SILLANI ROMANO, applicato avventizio. 

ECONOMATO 
(CAssa · Inv~ntari) 

FONDA LIBERO, economo avventizio. 

de COMELLI FEDERICO, applicato avventizio. 

CENTRALINO l'ELEFONICO 

MORDENTi VITTORIA, telefonista avventizia. 

SCERBO CÒNCETTA, id. 

PERSONALE SUBALTERNO 
a) Bidelli e custodi avventi%/ 

BONETTI ELIO, bidello. MARSILLI RENATO, bidello. 

BRADASCHIA MARIA, bidella. PACIFICO GiUSEPPE, bidello. 

BUZ,_N MARIO, bidello. RICCIO ViTO, bidello. 

CANDIDO GUERRINO, bidello. SARTI VIROINIO, bidello. 

CASSANO ANTONIO, custode. SCAFA LU!Cll, bidello. 

CHERTI MARIO, bidelle. TOMASSINI ANTONIO, bidello. 

CODARINI ALBORI, custode. TOSQUES ATTILIO, autista. 

COOS ALBERTO, bidello. V A SCOTTO GIUSEPPE, bidello. 

DESTEFANI RODOLFO,bidellocapo. VERTENI MARIO, custode. 

FABllRETTI ANTONIO, bidello. WALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

FASANELLA MARCO, custode. WEDLIN ATTILIO, bidello. 

LiSERANI ILIO, bidello. 
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b) Inservienti 11..-vent/zle 

BATTAGLIA ROSA 

SARDO ITALIA 

SQUILLA ERMELIA 

c) Inser vienti g iornalieri 

AZZOPARDO CARMELA 

BARTOLOTTI A MALIA 

BIZJAK ANNA 

BUZAN )DUINA 

CUSTERLINA ROSA 

DANIELUT ROSALI A 

fABIAN MARIA 

fERRO CATERINA 

OERBEZ LJDIA 

GUARINO ANTONIO 

IURZOLLA STEFA NIA 

MARCHI E LISA 

NEORINO I DA 

ÙTTOOALLI MARIA 

PONTEL LUCIA 

UDINA AMALIA 

VECCHI BIANCA 





BIBLIOTECA 

LA SALA DI LETTURA DELLA BIBLIO.I ECA OENEI~ALE 





BIBLIOTECA GENERALE 

Comitato di vigilanza della Biblioteca 

ORIOONE prof. AGOSTINO, preside della Facoltà di giurisprudenza, 
presidente. 

COLETTI prof. GIANLUIGI, preside della Facoltà di lettere e filosofia. 

DE FASSI prof. GIOVANNI, preside della Facoltà di ingegneria. 

GIACOMINI prof. AMEDEO, preside della Facoltà di scienze. 

UDINA prof. MANLIO, preside della Facoltà di giurisprudenza. 

Personale della Biblioteca 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario avventizio. 
BATTISTI dott. CARLO, vice-bibliotecario id. 
LOVISELLI dott. 0DETTA, ordinatrice id. 

PASQUALIS prof. MARIO, ordinatore id. 
CARRARO ARSIDE, applicato id. 

ENZMANN GIUSEPPE, id. 

FERRANTE ITALO, id. 

GIRALDI ANNA, id. 
GRATTON CHIARA, id. 

VEROANI AUGUSTA, id. 

VISINTINI AlBERTO, id. 
MESSINEO GIUSEPPE, tecnico id. 
PERN A VALENTINO, fattorino avventizio. 

BORDON BENITO, giornaliero. 

DEL PIERO PIETRO, id, 



GALLEHJA DEl I'ERJOOJCI D[LlA BlllLIO'I LCi\ OI~N[Ili\LE 



PERIODICI PERVENUTI ALLA BIBLIOTECA GENERALE 
DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 1950·51 

l periodici contraddistinti con la lettera O sono pervenuti 
a titolo di omaggio, quelli contraddi stinti con le lettere U S sono 
pervenuti lramite il noslro Ufficio Scambi. 

Il A bll andlungen der deuuchen Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-Hi
storische Klasse , Ber:in (U.S.) 

21 AbhandtunQen der deutschen A?cademie 
der Wissenschoften , Mathemall sch-Na
turwissenschaftlìche Klasse , Mainz 
IU.S.) 

31 Ablumdlungen der deutschen Akademie 
ò.er Wissenschaften, Kl asse fiir S pra 
chen, Lileratur und K'l!nst, Berlin 
(U.S.) 

4) Abraham Lincoln Quarterly (The), 
Springf\eld 

5) Academia ScienHarum et Artium Slo
vemica, Classis Il : Filol. el Lett.: Dis
ser.tationes, Lubiana (U.S.) 

6) A cudemiu Scientiarum et Artium Slo
venica, Classis Il: ·Fi lai. et Lett.: Ope
,·a, Lubiana (U.S.) 

7) Accademie e Biblioteche d'ItaLia, R o-
ma (0.) 

8) Accountant (The), London 
9) Accounting Review (The), Menasha 

lOl Acme, Milano (U.S.) 
Il ) A•:qua neH'agricoltttra nell'igiene nel

l'industria, !Roma 
12) Acque bonifiche costruzioni, Rom a 
13) Acta Apostolicae Sedis, Città del Va-

tkano 
14> Acta biologicn, Budapest (U.S.) 
15t Acta cltimica, Buda.pe~t (U.S.) 
161 Ar:ta crysl.allographica, London 

171 Ar.ta geographica, P aris 
I8t Ac la linguistica, Copenaghen 
191 Acta mathematica, Uppsala 
20) Acta mathematica, Budapest (U.S.) 
2·1) A cta medica, Budapest (U.S.) 
22) Acta medicinae legalis et socia!is, Liège 
231 Act a morphologica, Budapest (U.S.) 
24) Acta physica, Budapest (U.S.) 
26) Actn physiologica, .Budapest· (U.S.) 
261 Actas de la Academia. Nacional d e cien 

Cias exactas fisicas y na turales de Li
ma, Lima (U.S.) 

271 ActuaHte économique (L') Montreal 
28l A ct>stica, Zi.ir ich 
29l Aegyptus, Milano (0.) 
30) Aeronautica! engineerin g rev iew, New 

York (0.) 
~l) Aeroplane (The), London (0.) 
32) A erotecnica (L'), Roma (0.) 

33) A evum, M ilano (0 .) 
34) AUrica. Roma 
35) Age nouve1 ~u. Paris 
361 Agricoltura dell e Venezie, Venezia 
37) Agricoltura italiana, Pisa 
36J A kademie der Wissenschaften und der 

Literatur Jahrbuch, Maln z (U.S .) 
391 A ircraft engineering, London 
401 Al imenlntio l et agriculture, Roma 
411 All{lem.eifles sra t islisches Archiv, Mo

n:.~co 
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42l Alluminio, Mi!ano 
~3) Alta frequenza, Milano 
44 l American a:t!hropologist, Menasha 
~51 Anu:.rican economie review, Menasha 
4.61 American historical review, New York 
(7) A merican j(utnal o/ archaelogy, Me-

ncsh s. 
~8) Amcrican journal o/ economics and so

CIOlogy (The) , Lancaster 
49) American jo11rnal of international la.w 

(The), Lancaster (0.) 
50) American ;ournal ot :mathematics, Bai-

t imore · 
51> Americrm journal of orthopsychiatry, 

New York 
52) American ;ournal of philology, Balti

more 
!;3l Aml'rican journa! of phys:cs, New Yo!"k 
54) American journal of -sc;e:zce, New Ha

.. ·en (0.) 
55) Amer:can journat of sociology (The), 

Chicago 
56) American mathematical monthly (The), 

Menasha ' 
~'i l Amt>rican mineTa[Ogist (The), Menasha 
58> American political science Teview, Me

nasha 
59) American s!aOic and east european re

view, New York 
CO) American sociological Teview (The), 

.Me nasha (0.) 
61) Anais da Academ~ 8Tasileira de Cien

CIOS, Rio de Janeiro (U.S.) 
62) Anales de la Sociedad Cienlifica Ar-

gentina, Buenos Aire; (U.S.) 
G3) Analy!ica chimica acta, New York 
64) Analytica! chemistry, Easton 
G3) Angli!l, Ti.ibingen 
6S) Annalen der Physik, Lelpzìg 
67) AnnaLes Academiae Scientiarum Fenni

cu, ! : Serle A: Mathematica .. Physico, 
Helsinki (U.S.) 

G8) Annales Academiae Scientiarum Fenni- . 
cae, Il Serie: Chemica, He:sinki (U.S. ) 

6!11 Annales Academiae Sdentiarum Fenni
cae, Ili Serle: Geolog:ca-Geogra:ç~hica, 
.1-telsinki (U.S.) 

':0) Annales de chimie, Paris 
71) Annales de géographie, Paris 
72) Annales de la Société PolORaise de Ma

thématic;zue, Cracovia (U.S.) 
73) Annates de la Station Centrale d'Hydro

. biologie Appliquée, P aris.. 
74) AnnaLes de l'Imtitut Géographique, 

Paris 

75) Annales de l'lnstitut •Henri P oincaré», 
Paris 

76) Annales dc l 'Université d'Ankara, An
kara (U.S.) 

77 ) Annales de l'Université de L yon, Section 
A: Sciences Mathém. el Astronomie, 
.Paris (U.S.) 

78) Annales de médicine legale et de cri
minologie, Parls 

79) Annales de sciences économiques ap
pl1quées, Louvain 

80) A7~~;1~s des falsifications -et des fraudes, 

81 l An~ales phaTmaceutiques françaises, Pa
rls 

82) Annales scientijiques de l'Ecole Nor
wa!e Superieure, Paris 

83·1 Annali deUa Biblioteca Governativa e 
L ·bTeria Civica di Cremona, Cremona 

"84). Annali deLla Facoltà di Economia e 
Commercio dell'U11iversità di Paler
mo, P a·!ermo (U.S.) 

85l Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
dtLl'Universttà di Bari, Bari (U.S.) 

86) Annali detta Séuota Nonnale Superiore 
di Pisa, Serie d i Filai. e Filosofia, Pisa 

87) Annali delta Scuola Normale Superiore 
di Pi$a, Scienze Fisiche e Matem., 
Pisa (U.S.) 

88l A11nali delt'Universilà di Ferrara, P ar
te I: Facoltà di Scienze, Ferrara (U.S.) 

89) Annali dell'Univer sità di Ferrara, ·F ar
le ITI: Facoltà di Giurisprudenza, Fer
rara (U.S.-) 

90) Annali del SeminaTio Giuridico dell'U
niveTSità di Catania, Cntania-Napoli, 
(U.S.) 

91) Annali ·del SeminaTio GhtTidico deH'U-
niversità di PaleTmo, Palermo (U.S.) 

92) Annali di chimica, Roma 
93) Annali di geofisica, Roma (U.S. ) 
94) Amtali di matematica pura e applicata, 

Bologna 
~3) Annali idrologici deU'U/!icio Idrografico 

d~l Magistrato alle Acque di Vene
zia, Roma · (0.) 

93) Annali triestini, Sezione 1: Giurispru
denza, Economia e Lettere; Sez. n: 
Scienze ed Ing., Trieste (U.S.) 

97) Annals of mathematicnl statistics, Ann 
Arbor 

98) Annals ot mathematics, Princeton 
99) Annals of the American Aca.demy_ of 

Po!itical and Socia1 Science, Phlla
delphia (0.) 

100) Annals ot the Association American 
Geographers, Syracuse 
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10\) Armuls of UkruinUm A cademy of Arts 
und Sciences in U. S. (The) , New 
York (0.) 

10:!> Année (L') psycologique, Paris 
103> /\nuunire internationa! de l'éducation et 

d e l'enseignemcnt, Paris (0.) 
104) Annuaire statistique de la Belgique et 

fu Congo Bel(le, B ruxelles (U.S.) 
10.3> Antiquariut ( DciS), W ien 
106) Amiquuries jottrnal (The), London 
107) A nLiquité classique (L') , Bruxelles 
108l Amwrio de derecho civH, MHdrid (U.S.) 
1'19) A11uario cstctdist i.co de F.spafia, Madrid 

(U.S.) 
lJO) 1\mmr io es!atistico, L isbon (U.S.) 
11 11 A11unrìo cxLatistico do Brctsit, Rio dè 

J;meiro (U.S.) 
J l::!l A 11::eiger jii r die AltertumswisseJJschuft, 

Wien 
I \3) A!'Plied mechanics r evieu:s. Easlun 
l 14 1 Applied scient ijl.c research, The Haguc 
1151 Aqtlifeic1 nostra, Aquileia 
i l (i) Archeologici clnssicct, Roma 
11 7l Arcllimede. F irenze ( 0. ) 

1181 Architecturul forum (The), Thc Maga-
zine or Building. New York 

1191 A ochiteclural r ecord, New York (0.) 
120) A rch itec/uml review, Lo n don 
!211 Architeclure d'~ujourd'hui, Boulogne 
1221 A rch.itelli, F i re nze 
123) Archiv der Muthematik, Ka rlsruhc 
124l Archiv der Phurm.azie, Weinheim 
12~) A re hiv d es VO/kerrecht, Ti.ibingen 
J:W1 A ··d1iv filr die civli.stische Pra.-ds, TU

bingen 
1271 A fcltiv f'iir Elcktroteclmik, Berli n 
1281 Archiv fii,. k(lt/tofisclles Kirchenrechi. 

M:1inz 
129) A re hiv fiir Philosophi.e, Stultgarl 
1301 A rcll ives de l'lnslitw Crand· Ducul de 

Lu:t:embourg, Luxembourg (U.S.) 
13ll A ·chives d'histoire doctr i.nate et litté

raire du Moyen A•JC, Paris 
1:r~1 Archives inlcrnntiona le,~ de ''hotogrum 

metrie, Amsterdam 
J:l:ll ! n:hives of bioc ltemistry, New York 
134> i .rchives suisse cl'ant~ropologie gé11ém

le, G e nève 
135l 1/rchivio di filosofia, Padova 
l3GJ Archivio di psicologia neurologia e psi

cltiatria, Mila no 
137) Archivio gittridico «Filippo Serafini», 

Moden<l • 

138) Archivio glottoLogico italiano, Firenze 
139> Archivio penale, Roma 
140l A'rcltivio storico italiano, F i renze 
141) Archivo espa1iol de nrte, Madrid 
1421 Archivum latinit(ttis medii aevi, Paris 
1431 A rcos, Genovn 
1'141 Art bulletin (The), New Yo rk 
145) Ar!e veneta, Venezia 
146> Arti, Venezia 
1471 Art in Americn, Springftcld 
1481 Art quar(erly , Dclriol 
149) Arts, Paris 
150) A rzneimitle[forsch.ung, Aulcndorf 
1511 A~falti bitumi cct!ram.i, Milnno 
152) A ssicurazione (L'), Gcnovo 
153l Assicurazioni, Roma 
154) A.T.A., T orino 
1551 AUwnaeum, Pavia 
156> Atti rlelt'Accademia delle Scienze dì To

rino, ·Classe II: Scienze mor. star. e 
fi lo!.. Torino (U.S.) 

1571 Ati ~ dell'Accademia Ligure di Scie11ze 
~ Lettere, Genova (U.S.) 

1581 At!i dell'A ccademia Nazionale dei Lin
cei , Cl<'tsse scictlze fis. mnt. e natur .. 
RendicOlHi, Roma (U.S.) 

1591 Att.i dell 'Accademia Nazionale dei Lin· 
cci. Classe scienze mor. stor iche e 
fi lol., Rendicon!i, Roma (U.S.) 

1601 A rE della Fondazione «Giorgio Ronchi», 
Firenze. 

161) Atti della Società medico-chirurgica di 
Padova. P adova 

162l A ui de!!'Istit1tto Veneto di Scienze Let
tere ed Arti. Classe di scienze matem. 
c na turali, Venezia (U.S.) 

163) AUi del Seminario matematico e fi sico 
ciell 'Univer$1itri di Modena, Modena 
IV.S.) 

J64l Ar.ti e notizie dell'Associazione Ital iana 
di Metallurgia, Milano 

165) Ani e rassegna tecnica. Torino 
165) AHi e relazioni clell 'A ccadem.ia Pttgliese 

d.elle Scienze, Cl<lSSe di ,;ciem.c fis. ma
tem. e naturali. Bari (U.S.) 

1671 Atti e relazioni deH'Accademia Pt4g1ie
se deLle Scienze, Classe di scienze mo
rali. Verona (U.S.) 

1681 ALli uf]iciaH, Roma 
~ 1691 A.T.Z., Automobiltechnìsche Zeitschrift , 

S luttgart 
1701 Aussen Pol itik, Stuttgar 
171) A u! aut, Milano 
172) Autocar (The), London (0.) 



/ 

-58-

173) Automobile eilgineer, .London 
174) Automotive industries, Philadelphia 
175) A.W.A., Technical Heview, AshfieJd 

(U.S.J 
176) Banca borsa e titoli di credito, ·Milano 
177> Bar.ca e credito agrario, Sassari (0.) 
178) B!tncaria, Roma 
179} Banker (The), London 
180) Banking, Chicago 
181) Banque (La), Paris 
182> Barclaìs' Bank review, London (0.) 
183) Battelle Library review, Columbus 

<Ohio) 
184) Bauen und Wohnen, Regensburg 
185) Bauingenieur (Der), Heìdclber.g 
1186) Bautechnik (Die), Bel':in 
187) Belfagor, Firenze 
188) Bell system technicat journal (The), 

New York (U.S.) 
189) Beton und Stahtbetonbau, Berlin 
190) Betrer enameling, Cicero (Illinois) 
191) Biblio, Paris 
192) Bibliofilia (La), Firenze 
1-93) Bibliografia elettrotecnica del C.I.D., 

Milano 
194) Bibliografi.ja jugoslavija, Belgrado (U.S.) 
195) Bibliografia triestina, Trieste (U.S.) 
19~Ù Bìbliogra.phie de ta France, Paris (0.) 
197) Bibliographie der deutschen Biblioth.ek, 

F rankfurt a. M. (0.) 
198) B ibliographie der deutschen Zeitschrif

t~ntiteratur, Osnabriick 
1.99) Bibliographie der fremdsprachingen 

Zeitschri:ftenliteratur, Osnabriick 
200) B i bliographie des sciences et -de l'indu -

strie, Paris . 
2()1) Biblioteca scientifica sovietica, Roma 
202) Biochemical jou.rnal, London 
203) Biochimica et biophysica acta, Amster-

dam 
204) Biometrika, London 
205) Board of trade journal (The), London 
206) Bu.letin geografico, Rio de Janeiro · (0.) 
207) Boletin bibliografico, Madrid (0.) 
208) Bolctin de filologia, Sanfia.go del Cile 

(U.S.J . 
209) Boletin de Ministerio de Justicia de la 

Nacion, Buenos Aires (U.S.) 
210) Bòietin -matematico, Buenos Aires (U.S.J 

2Hl Bollettino bibliografico detl'I.S.M.L., Mi
lano 

212} Bollettino d'arte, Roma 

213) Bollettino lJ.E.A., · Roma .(0.) 
214) Bollettino della «Doxa», Milano 
215) BoU.ettino dell'archivio storico del Ban

co di Napoli, Napoli (0.) 
216) Bollettino della Societd Georn:aficti Ita-

liana,_ Roma · 
217) Bollettino deUe pubblicazioni italiane 

ncevute per diritto di stampa, ·Firen
ze (U.S.) 

21·8) Bollettino dell'Ufficio Geologico d'Itatia, 
Roma (U.S.J 

219) Bollettino dett'Unione Matemat ica. Ita
liano., B ologna 

220) Bollettino di· geodesia .e scienze atttni, 
Firenze (U.S.) 

221) BoU ettino di informazioni maTittime, 
Roma · 

222) BoUettino di legislazione scolastica com
parata, Grottaferrata (Rom~) 

223) Bollettino di statistica deUa zona anglo
americana del c. d. cT.L.T.», Trie.ste 

224) B~~~:!~~n~~r~;~g~~ di economia in-

2:}5) Bollettino mensile - Contratti collettivi 
di Lavoro, Trieste (0.) 

226) Bollettino mensile deli'U:O'i.cio Idrografi
co dei Magistrato alte Acque di Vene· 
zia, Roma 

227) BoUettino mensile. di sta.tistica, Roma 
228) Bollettino per gli operai : addetti. agli 

impianti termici, Roma (Q.) . . 

229) BoLlettino scientifico della Fa.coltà. .di 
Chimica Industriale di Bologna, BoM 
iogna 

230) BoUettino sc~entifiw della Facoltà dt 
Chimica Indu.stnate dt B ologna, Bò
logna (U .S.) 

231) Bollettino tecnico del Collegio defili ·in-
gegneri di Firenze, Firenze 

232) ·Borghese (Il), Milano. 
233) Borsa. vatori, Milano 
234) Botteghe· oscure, Boma 
235) British jou.rnal of sociolog11, L9ndon 
236) British science news, London (Ò.) 
237) Builetin anatytique, Parte I. Pa.ris . 
2:38) BuUetin analytique, Parte li, Paris · 
239) Bulletin analytiq"!LE · de · docU'I1'Ìe~~tati·9n 

politique économ.iqu.e et .aocW. t 'On-
temporaine, Pari.s -" ·

1
1 

240) Butletin critique du Hvre fran ça..is;- ~aFJ.!i 
241) Bulleti~ de corrésp.on-dànce .... ~h~.N:éfl.Mue, 

242) B~::::n, de la Société ·bel:~~~~~4d~s 
géographiqUes, LouVàin :....~...... ~; • 
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243) Bulletin de la Soci.été de chiulie bioto
gtque, Paris 

244) BuUetin de la Sociélé chimique de Fran
ce. Paris 

245) Bulletin de la Société de banque suisse, 
Bàle (0.) 

246) BuHetin de la Société de linguistique 
de Paris, Paris 

247) BuHetin de la Socié!é des mathém.ati
ciens et des ph11siciens de la Republi
que Macedoine, Skopje (U.S.) 

248) Bul!etin de la Soctété trançaise de mi
neralogie et de cri3tallographie, Paris 

249) Bultetin de ta Société géoloQique de 
France, Paris 

250) Bufletin de la Société mathématique de 
France, Paris (U.S.) 

251) Bultetin de la. Société Royale des Scien
ces de Liége, Liège (U.S.) 

252> Butletin de la Société scientifique de 
Bretagne, Rennes (U.S.) 

253) BuHetin de t'Association aGuiitaume 
Budé:t, Paris 

254) Bulletin de l'Association techniqu.e ma
ritime et A éronautique, Paris 

255} Bulletin de l'Institut de recher~hes éco
nomiques et sociales, Louvam 

256) Bulletin du Bureau International d'Edu-
cation, Genève (0.) 

257) Butletin for libraries, Paris (0.) . 
25-Sl Bulletin géodesique, Paris 
259) ButLetin tégi~iatif belge, Bruxelles 
260) Bulletin légistattf DaHoz, Paris 
261) Butletin m ensuel de statistiq_ue, Paris 
262) BulLetin Oerlikan, Zilrich (U.S.) 
263) Bulletin oOìciet, Genève 
264) Bulletin of the american ma.thematicat 

Societv, Menasha 
265) Bultetin oj the Calcutta mathematical 

Societv, Calcutta .(U.S.) 
266) Bulletin of the O:r;ford UniVersity Insti

tute 'of Stati.stie, Oxford 
267) BuHetin UchniQue de la Société Fran

çaise des Constructions Babcock & 
Wilco.:z:, Paris (0.) 

268) Butlelin technique de l'Union des ingé
nieurs de Louvain, Bruxelles (U.S.J 

269) Bulletin techniqu.e du t:Vérit!lu, Paris 
270) Bulletin techniques de ta Stiisse Ro

• mande, Lausanne 
271) BuUetin. trìmestrid des Facultés Catho· 

tiques de l'OueSt, Angers (U.S.) 
272) Bullettn trimestriel cf.e l'Institut des 

ac;ua.ires f1"ançais, · Paris 

273) Bollettino senese di storia patria, Siena 
(U.S.) 

274> BuUeUino delL'Istituto di diritto roma
no, Milano 

275) Bureau interna.tionaL du travail, Genève 
276) B ureau of urban resea.rch (The), Prin-

ceton (U.S.) 
277) Burlington magazine (The), London 
278) Burocrazia, Roma 
279) Bt~zantinische Zeitschrtjt, MUnchen 
280) Cahiers du Centre scientifique et techni

c:ue du bltiment, Paris 
281) Catare (Il), MJlnno 
282) CambridQe historicaL journal (The), 

Cambridge 
283) Canada, Ottawa (U.S.) 
284) Canadian catalooue, Taranto (0.) 
285) Canadian journal ot economics and po

titkat science, Toronto 
286) Canadian ;ournat of mathematics, To-

ronto 
287) Ce fastu?, Udine 
288) Cement lime and gravet, London (U.S.) 
289) C'!mento (Il), Milano 
290) Cemento Honnigon, Barcelona 
291) CluJ.Leur et industrie, Parls 
292) Chartered marine engineer (:z'he), Lon-

don 
293) Chemical abstracts, Easton 
294) Chemìcal r eview, Baltimore 
295) Chemische Berich.te, W einhei m 
296) Chemisches Zentralblatt, Berlin 
297) Chimie et industrie, Parìs 
298) Circolo giuridico o:L. Sampolo» (Il), Pa-

lermo (U.S.) 
2991 Cittadella (La), Trìeste (0.) 
30(') Civiltà cattolica (La.), Roma 
301\ Ctvitas, Roma 
302) Classica! philologv. Chicago 
3031 Classica! quartertv. Oxford 
304) Classica! review, Oxtord 
305) Coelum, Bologna 
Z06> College art ;ournat, New York 
307) Columbia taw review, Brattieboro {Ver 

montl 
308) Combustibili e combw,ion.e, Milano 
309) Commentari, Firenze (0.) 
3-10) Commentarli mathematici helvetici, Zu

rigo 
311) Compositio mathematica, Groningen 
312) Comptes rendus sommaires des séances 

de ta Société géotogique de France, 
Parls (0.) 
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313) Comptes rendus hebdomaires des Séan-
ces de I'Académie des Sciences, Paris 

314) Comunità internazionale, Padova 
315) Congiuntura economica, ·Milano 
316) Constructor (The) Washington 
317) Convivium, Torino 
318} Corriere amministrativo, Ernpt•li 
319} Corriere di Trieste (Il), Trieste (0.) 
320) Corriere militare (Il), Roma (0.) 
021) Coslruzioni metalliche, Milano (0.) 
322) Critica d'arte, Firenze 
323) Cronache economiche, Torino (0.1 
324) C1t2denzos de literatu·ra, Madrid (U.S.) 
325) C•tltum neolatina, Modena 
326) Dania polyglotta, Copenaghen (U.S.) 
327) D~partz:'ent of State buUetin (The), 

Washzngton (0.) 

:'2·8) Det Kgl. Danske Videnskabernes Sels
kab, Mathematisk-Fysiste Meddele!ser, 
Copenaghen (U.S.) 

;:mn Deutsche Buch (Das), Frankfurt a. M. 
(0.) 

330) D<mtsche Rundschau, Ge-:senkirchen 
33l) D eutsche Vierteljahrschrift, Sluttgart 
~32) Deutsche Zeitschrift fiir die gesamte 

ger ichttiche Medizin, Berlin 
333) Dialectica, Neuchà.tel 
334) Difesa adriatica, Roma 
335) Dioniso, Roma 
336) Diritt.o del lavoro (H), Roma 
337) Dirilto ecclesiastico (Il), Milano 
338) D i ritto e giurisprudenza, Napoli 
339) Diritto e legislazione del commer6o 

estero, Genova 
340) Diritto e pratica tributaria, Padova 
341)· Diritto fallimentare e delle società com-

merciah (Il), Milano 
342) Diritto marittimo, Genova 
343) Documentation écOnomique, Paris 
344) Docum.entation et butretin de la revu.e 

générale de l'électricité, Paris 
345) Documenti di architettura. e industria 

eàitizia, IRoma 
34.6) Documenti di vita italiana, Roma (0.) 
347) Domus, Milano 
24.8) Dora, Roma 
349) Dramma (Il), Torino 
350) Droit m<loritime français (Le), Paris 
3~1) Duke mathematical jouTnal, Durhan 

"(North Carolitia) . 
352) Echanges ftànco-~Ìaliens, Bcirdeaux (0.) 
353) Econometrica, B~ltimore 

354) Economia y finanzas, Santiago del Cile 
355) Economica, London 
356) Economie geography, Worchester 
~7) Economie geology, Lancaster 
358) Eco1wmic history review (The). Lon1ton 
359) Economie news, Brisbane 
360) Economie journal (The), London 
261) Economie appliquée (L'), Paris 
362) Economist (The), London 
363) Edilizia moderna, Milano 
Ji>4 ) Electrican engineering abstracts, London 
365) Etectricien (L'), P a ris 
366) Electricité (L'), Paris 
367) Electron"ics, Albany 
368) Efectroplating, Tedding ton 
369) Elektricestvo, Moskva 
370) Elektrotechnik und Ma-schinenbau, Wien 
371) Elektrotenniski Vestnik, Lubiana 
3·72) Elettrotecnica (L'), Torino 
373) El,zttrotecnica, Bibliografia ila lìana del-

ia SAE, Padova (0.) 
374) Emerita, Madrid 
375) Empire survey rcv iew, L ondon 
376) Emporium, Bergamo 
377) Endeavour, London (0.) 
378) EneTQia etettrica, MHano 
379) Energia elettrica, Milano 
38{)) Energia elettrica, Supplemento ffiensile, 

Milano (0.) 
.381) Engineering, London 
382) Engineering directory, London (0.) 
383) Engineering digest (The), London 
384) Ephemerides iuris canonici, Roma 
2.S5) Ephemerides theologicae Lovanienses, 

Louvain 
386) Eranos, Goeteborg 
387) Erasmus- -Speculum Scientiarum, Base l 
3·88) Erde (Die), Berlin 
389) Erdkunde, Bonn 
3g:0) Ericsson r eview, Stockhol.m (U.S.) 
391) Esprit, Paris 
392) Essay in criticism, Ox.ford 
393·) Estadistica chilena, Santiago del Cile 

(U.S.) 
394) Etudes philosophiques (Les), Paris 
395) Europa Archiv, Frankfurl a. M. 
396) Europa nuova, Roma (0.) 

. 397) Experentia, Basel 
398) External trad~- New Zealand, Welling

ton (U.S.) 
399) Faenza, raenza . 
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400) Fasti archaeologici, Firenze 
401) Fats oils detergent s, New York 
402) Federai ReseTve bulletin, Washington 

IO.) 
403) FieTa letteraria. (L), Roma 
404) Figaro littéraire ( L e), Paris 
405) Filosofia, Torino 
406) Foreign affairs; New York 
407) Foro amministrativo e delle acque pub-

bliche, Roma 
408) Foro civile, Città di Castello 
409) Foro italiano, Roma 
410) Foro pada.no, Milano 
4ll) Foro penate, Napoli (0.) 
4<12) Forschu.ngen und Fortschritte, Berlin 
413) Freseniu.s' Zeitschrift fi,ir analytische 

Chemie, iBerlin 
414) Friedens-Warte, Zfirich 
415 ) Gazzetta chimica italiana, Roma 
41<6) Gazzetta sanitari(), Milano (0.) 
417) General etectric review, Shenectady 
418) General radio e:rperimenter, Cambridge 
419) Genette psychology monographs, Prin-

ceton 
420) Genio TttTale, Bologna 
421 ) Geofisica pura e appLicata, · Milano 
422) Ceographica hetvetica, Bern 
423) Geographical review , New York 
424 ) Ceographica.t journal (The), London 
426) Ceograophische Jahrbuch, Gotha 
426) Geographische Rundschau, B ra unschweig 
427) German life &i letters, Oxford 
428) Giornate critico della filosofia i taliana, 

IFirenze 
429) Gi.ornale CTitico della filosofia italiana, 

Firenze 
4:«)} Giornale degli economisti e annali di 

economia, Padova (U.S.) 
430 CioTnalc det commercio, Roma 
432 ) Giornale det genio civile, Roma 
433) Giornale det Lunedi, Trieste (0.) 
434) Giorna~ deH'univer.ritd, Firenze (0.) 
430) Giornale di geoLogia, Bologna 
436) Giornale di matematica finanziaria, 

Roma 
4!.\7) Giornale di matema.tich.e di Battaglini, 

Napoli 
43B) Giornale di metafisica, Torino 
439) Giornale di Trieste, Trieste (0.) 
440) Giornale italiano di filologia, Napoli (O.) 
441) Giornale storico della letteratura ita

liana, Torino 

4421 Giurisprudenza completa della corte su
prema di cassazione, Sezione civile 
Roma ' 

443) G iurisprudenza completa delta corte su
~~~aa di cassazione, Sezione pena~e, 

444) Giurisprudenza delle imposte dirette di 
registro e di negoziazione, Roma 

'!45) Giurisprudenza italiana, Torino 
446) Giustizia penale, Roma 
147) Giustizia tributaria c le impo~.:te dirette, 

Roma 
·148) Glotta, Gèittingen 
4:49) Gnomon, MUnchen 
4~0) Godiscen zbon~ik, Section des Sciences 

no.turelles, Skopje (V.S.) 
4!1 1 l Godiscen zbornik, Secli o n Histo rico-.Phi-

lologique , Skopje (U.S.) 
452) Harvard taw review, Cambridge 
45 3) Hefte zur Unfatlheilkunde, Berlin 
454) Heltietica chimica acta , Basel 
455) Helvetica physica acta, Basile:l 
456) Herntes, Berlin 
4>57) fli storia, Baden 
458) Historische ZeiLschrifL, MGnchen 
459) Hoppe - Seyler's Zei.tschrijt fii.r physio-

logisch.e Chemie, IBerlin 
460) Houille blanche (La), Grenobl.e 
401) Hrvatska. revija, .Buenos Aires (0. ) 
462) Humanitas, Brescia 
463) Human relations, L ondon 
464) Humus, Milano 
465) Idea Csettlmanale) Rom<~ 

466) » 
407) ,, (mensile) 
4<l8) 
469) 
470) Il 

(0.) 
(0.) 
(0.) 
(0.) 
(0 .) 
(0.) 

471) Il » )) . (0.) 
472) Idraulica, 

(U.S.) 
B ibliografia ll.aHana, Padova 

41 3) IUi.nois studi.es in the social sclences 
t:rbana (U.S.) ' 

47l) Indagationes mathematicae, Amsterdam 
(U.S.) 

·475) I ndice culturat espafi.o!, !Madl'id (0.) 
476) Indice di periodici scientifici e tecnici, 

Sezione l , Roma 
4? 7) Indice di periodici scientifici e te cnlci, 

Sezione JII, Roma 
478) Indice di periodici scientifici e tecnici, 

St>zione VI, Roma 
47'9) .Indice di. periodici scientifici e tecnici 

Sezione VI, Roma 
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48?) Indice di periodici scientifici e tecnici, . 
Sezione VJI, Roma 

481) In~;~o:: v~to~~~:cientifici e t ecnici, 

4.82) Indice dì periodici scientifici e tecnici, 
Sezione Volli, Roma 

483) Indice di periodici scientifici e tecnici, 
Sezione IX, Roma 

481) Indice di periodici scientifici e tecnici, 
Sezione X, Roma 

485) I ndice di periodici scientifici e tecnici, 
Sezione X I, Homa 

486) Industria (L'), Milano 
487) Industriai and engineering chemistry, 

Es.ston 
4ll8) Industria. mine1aria (L'), Roma 
489) Industry and w!Ming, Cleveland (Ohio) 
490) Inform.ations sociales, Genève 
491) Ingoegnere (L') , Roma 
492) Ingoegneria ferroviaria, Roma 
493} Ingoenieria (L'), Buenos Aires 
494) IngenieTia e inc ~ustria., Buenos Aires 
495) IngenieTio; naval, Madrid 
4{16) lngenieur- Archlv, Berlin 
497) Inter auto, Milano 
498) International affairs, London 
499) International jln1mcial news survey, Wa

shington (0.) 
5110) International fi:nancial statistics, Wa

silington 
5fH) lnterna·tiOnal journa l, Taranto 
5112} lnte7'national law quarterly (The), Lon

don 
51J3J International monerary fti.nd, Washing-

ton (0.) 
501) Inventario, Milano 
005) Irnn age, New York 
506) Iran and steel, London 
507) Iran and steel enginee7', P ittsburgh 
508) Italia agricola (L'), Roma 
509) Italia cattolica., Roma 
510) Italia. che scrive, Roma (0.) 
511) Italia che scrive, Roma 
512) Ita lia forestale e montana, F irenze 
513) ltalica, Menal:ha (0.) 
514) ltatmodet, Genova 
515) Im·.:1, Napoli 
516) Izvestija Ak.ad;emU. NAUK SSSR, Ol

djeljenje Litjeraturi i jazyka, Moskva 
517) Izvestija AkadjemH NAUK SSSR, Ot

djeljenje Tjehniceskih , Moskva (U .S.) 
518) Journa! de chimie physique, Paris 

519) Journal de la Société de siatistique de 
Paris, Paris 

520) Journal de mathématiQttes pures et ap
pliquées, P aris 

52'1) Journal de psychologie normale et pa
thologiqtte, Paris 

522> Journal des géometres expe-rts et topo
g7aphes trançais, Vincennes 

523) Journal des tribunattx, Bruxelles 
524) Journal ot abnormal and social psycho-

logy, Washington 
525) Journal of apptied mechanics, Easton 
526) Journal of applied ph.ysics, Lancaster 
527) Journat of chemical Society, London 
528) Journal of comparative legislation and 

internahonal taw, London 
529) Journal of Coventry engineering Socie

ty, Coventry 
530) Journal of Jarm economics, Menasha 
531) Journat of generai psvchology (The), 

Provincetown <Mass.) 
532) Journal of goenetic psycholo~n~ (The), 

.Provìncetown 
533) Journal ot geology, Chicà.go 
534) Journal of heltenic studies (he), London 
535) Journal of mmketing (The), Menasha 
536) Jour-naL ot mathematics and ph1Jsics, 

Baltimore (U.S.) 
537) Journal ot m-odern history, Chicago 
538) Joumal of organic chem.istry, Baltimore 
539) Journa.l · ot politica! economy, Chicago 
540) JournaJ O/ potymer science, New York 
54-1> Journat ot ps1Jcholog1,1, ·Provincetown 
541) Journal of research of the National Bu-

reau of Standards, W.ashington (U.S.) 
543) Journal of roman studies, London 
54>\) Journal Òf social PStiChology, Provin-

cetown 
54!i) Journal of simbolic logic, Baltimore 
54ti) Journat ot th.e accountancv, Easton 
54'1) Journal of the american chemical So-

ciety, Easton 
54f\) Journal of the american statistica! As

sociation, Menasha 
549) Journal of the lnstHuie of actuaries, 

London 
5E/)) Journa! o{ the iron and steel I nst:tute, 

London 
fi51J Journa.l o/ the New England Water 

Works Association, Boston 
552) Journal o{ the Royal Statistical ' SoCiety, 

Serie A, London 
553) Journal ot the Royal Statistical Society, 

Serie B, London · 
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554) JournaL oj the WarbuTg and Courtauld 
Institutes, London 

st 5) JurtspTudencia Argentina, Buenos Ai~ 
res (0.) 

556) Juristenzeitung, Ti.ibingen 
5H7) Jw, Milano (0.) 
5li8) Justus Liebigs Annalen dtr Chemie, 

Welnheim 
559) Kungt Fvsiografisk.a Sa e Llskapets i 

Lund Foerhan!inger, Lund (U.S.) 
5110) Kungl. Svenska. Vetenskapsakademiens 

Ha.ndUnga.r, Stockholm (U.S.) 
51ll) K11klos, Bern 
5132) Kvoto Universit11 economie Teview, Kyo~ 

lo (U.S.) 
5133) La- Letteratura e Arte contemporanea, 

Venezia 
564) Language, Baltimore 
500) La.res, Firenze · 
566) La w quartnly revie1 •J, London 
567) Leggi (Le), Bol.o&na 
558) Letterature moderne, Milano 
589) Lex, Torino 
570) Lexis Studien, Lahr (Baden) 
571) Library quarterly (The), Chicago (0.) 

572) Libri del giorno, Milano 
573) Libri e riviste, Roma (0.) 
574) Light and lighting, LJndon (U.S.) 
575) Light m etals, London 
516) Light metals bulletin, London 
517) Ltnco!n Herald, Harrogate 
518) Lingua nostra., Firenze 
579) Lingue del mondo (Le), Firenze 
580) Littérature souiétique (La), Moskva 
58'1) Livres de France, Pa.ris (0.) 
582) Lloyd.t Bank review, London (0.) 
$83) London & Cambridge economie service, 

London 
584) Macchine, Milano 
585} Macchine e motori agricoti, Bologna 
586) Makedomki Jazik, Skopje (U.S.) 
587) Maia, Messina-Firenze 
598) Manchester Schoot of economie and so-

cia.L s tttdies, Manchester -
589l Ma.Tina Italiana (La), Genova 
590) Massimario dd Foro Italiano, Roma 
591) Massimario della Gi.ttTispruden;a. Italia

na, Torino 
592} Mauimario di giurisprudenza. det l.a~ 

VOTO, Roma 
593) Massimario penale, Roma 
594) Materials " methods, New York 

595) Materie plastiche, Milano 
596) Maternità e infanzia, Roma (0.) 
597) Mathema.tical reviews, L ancaster 
598) Mathema.tische Anna.ten, Berlln 
599) Mechani cal engineering, Easton 
600) Mémoires de la. Societé Royale des let

tres et des sciences de Bohéme, Clas~ 
se des Sciences, Praha (U..S.) 

601 ) M nnorie della Pontificia Accademia. di 
archeologia, Città del Vaticano 

602) Memorie deU'lstituto geologico dell'Uni-
versità di Padova, Padova 

603) Merkttr, Stuttgart 
604) Mesures & contr61e industrtet, Paris 
605) Metat industry, London 
606) Meta.tturgia itatiana (La) , MHano 
607) Meta.Uurgia italiana, Biblioa:rafta del 

CIO, Milano 
608) Metano, Padova 
609) Mdroeconomica, Bologna-Trieste 
610) Metron- Archi tettura., Milano 
611) M etron, Rivista internazionale di sta~ 

t istica, Roma 
612) M'ind, Edinburgh 
613) Mtneralogical magazine (The) , London 
614) Minerva medico~~egale, Torino 

615) M~~:f;~~i:n V~~c~~;!~~~~~~:!.: 
&rn 

616) Mitteilungen des deutJchen archaologi~ 
•chen Instituts, MUnchen 

617) MitteUungen des Osterreichischen Verei~ 
nes Jiir Vermessungswesen, Baden b~i 
Wicn 

618) Mnemosyne, Leiden 
619) Mode·rn la.nguage notes, Ba1timore 
622) M.odern language review, London 
621 ) Modern phHoiogy, Chicaa:o (0.) 
622) Mois d'ethttographie françatse ( L e), 

Paris 
623) Momento legislativo (Il), Milano 
624) Monatshefte jii.r Chemie, Wien 
625) Monat1hette fiir Mathema.tik, Wien 
626) Monatsschrift fiir UnfaLLheilkunde und 

Versich.erungsmedizin, Bel'lin 
627) Monde (Le)~ Paris 
62-8) M onde nouveau- Pa.ru, Parls 
62-9) Mondo (H); Roma 
630) Mondo aperto, Roma 
631) Mondo economico, Milano 
632) Monitore dei tribunali ( Il), Milano 

· 633) Montecit01:1-o, Roma 
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634) Monthly abstracts of statiSlics, Welling
\on (U.S.) 

635) Monthty bulletin of statistics, Great 
Neck (·Lake Success) 

636) Monthly catalog of U. S. Government 
publications, Washington 

637) Monthly catalog ot U. S. public docu
ments, Washìngton 

638) Monthly Zetter on economie conditìons 
government fina.nce, New York (0.) 

63'9) Monti e boschi, Milano 
640) Monumenta1 journal (The), London 

(U.S.) 
641) M otoritatia, Torino 
642) Motorship, London 
643) Movimento dì liberazione in Itatia (!)), 

Milano 
644) Moyen Age (Le), Bruxelles 
645) M T Z (Motortechnische Zeitschrift), 

Stuttgart 
646) Museum, Parìs 
647) Museum heiveticum, Basel 
648) Nachrichten der Osterreichischen mate

matischen Gesellschaft, Wien (U.S.) 
649) NachTichten fiir wi.ssenschaftliche Bi-

bliotheken, Frankfurt 
650) Natural and syntetic fibers, New York 
651) Nature, London 
652) Nature (La.), Paris 
653) Naturwissenschaften (Die), Berlin 
654) Navires ports &: chantiers, Paris 
655) Net (La), Paris 
656) Neue Rundschau (Die), Frankfurt a. M. 
657) Neuphilologische Mitteitungen, Helsinki 
658) News bulletin, New York (0.) 
659) N ew technical books, New York (U.S.) 
660) New York certified pubric accountant 

(The). New Yo,rk 
661) N ;zw York Herald Tribune. Paris (0.) 

662) Ne\_, Zeland offìcial year-book, Wèlling-
ton (U.S.) 

663) Nicket (1), Milano 
664) Nicket bulletin (The), London 
665) Nickel topics, New York 
666) Nipiologia (La), Napoli (O.) 

667) Nordisk Tidsskrift for international Ret 
og Acta Scandinavica jurìs gentium, 
Copenaghen 

668} Norsk tidsskrift jor sprogvidenskap, Oslo 
669) North East Coast lnstitution ot engineers 

end shipbuiLders, Newcastle (lJ..S.) 
670) Note di economia aziendaLe, Roma (0.) 

671) Notiziario culturale britannico, Roma 
(0.) 

672) Notiziario della Confederazione Gene
TCt l e dell'Industria Italiana. Roma 

673) Notiziario della scuola e della cultura, 
Roma (0.) 

674) Notiziario dell'Ente del P9rto Industria-
le di Trieste, Trieste (0.) 

675) Notiziario industriale, Trieste (0.) 
676) » (0.) 
677) Notiziario · JSTAT, Serie A, Roma 
678) B, 
679) "C, 
680) D, 
681) » E, 
682) » Censimenti, >> 

683) Notiziario ortofr.utticolo, Roma (0.) 
684,. Notizie degli A rchivi di Stato, Roma (0.) 
685) Nouveau droìt yougostave · (Le), Bel-

grado (0.) . 
686) Nouvelles littéraires .(Les), Paris 
687) Nuova antologia, Roma 
688} Nuova rassegna di legislazione dottrina 

e giurisprudenza, Firenze 
689) Nuova rivista di diritt o commerciale di

ritto dell'economia diritto sociale, Pa
dova·-Pisa 

690) NuO"Va rivista storica, Roma 
691) Nuovo cimento (IL), Bologna 
691) Nuovo Corriere ·delta Sera (IL), Milano 
693) Observatorio SismologiCo de Ahcante, 

Alicante (U.S.f 
694) Oesterreichisches Archiv fiir Kirchen

' ·eCht, Wien 
695) Oesterreichische Zeit:tchrift fiÙ Offentli~ 

ches Recht, Wien 
696) Oesterreichische Zeitschrift fiir Vermess

ungswesen, Baden 
697) Offi.cial gazette ~ Gazzetta ufficiale - Ura

dni list, Trieste (0.) 
698) Offi.cial year book of the Commonwealth 

o/ Australia, Camberra (U.S.) 
699) Opere (Le) , Palermo 
700) Orbis litterarum, Copena-ghen 
70D Oriens, Leiden 
702) Oriente moderno, Roma 
703) OssCl.ture métallique (L'), Bruxelles 
704) Osseroatore romano (L'), Città del Va-

ticano 
705) Ottica, Firenze 
706) Overseas engineer (The), London 
707) Oxtord economie· papers, Ox!ord 
708) Pacific affairs, New York ·(0.) 



- 65-

709) Pagine ist riane, Pela-Trieste 
710) Paideia, Roma 
711) Patladio, Roma 
712) Pantheon, Roma (0.) 
713) Paragone, Firenze 

· 714) Parola del passato (La) , Napoli 
7·15) Parola e il tibro (La.), Roma (0.) 
716) Pensiero critico (Il ), Milano 
717) Periodico di matematiche, Bologna 
718) Pe·riodico di mineraLogia, Roma 
719) Pesci rossi, Milano 
72:0) Peg~t~~nns geographische Mi~teitunQen, 

721) Pharmaceutica acta Helvetiae, Ziirich 
722)) Philips research reco-rd, Eindhoven 

723) PhiLosophical magazine (The) , London 
724) PhHosophy of science, Baltimore 
725) Photogrammetria, Amsterdam 
726) Pho~ogrammetric engineering, Menasha 
727) Physica, Amsterdam 
728) Physical review (The), Lancaster 
729) Physics abstracts, London 
730) Ph:!JsikaUsche Berichte, Berlin 
731) PireUi, Milano (0.) 
732) PoliticaL science quarterty, L ancaster 
733) Pottte (Il), F irenze 
734) Population index, Princeton 
735) PaTta orientate (La), Trieste 
736) Porta orientale (La), Trieste (0.) 
737) Portique (Le), Paris 
738) Porto di Venezia, Venezia (0.) 
739) Power, NeW York 
740) Previdenza sociaLe, Roma 
741) Pr~morski dnevnik, Trieste (0.) 

742) Proceedings- American Society of civH 
engineers (Separates), New York 

743) Proceedings of the CaLifornia t;cademy 
of Sciences, S. :Francisco, (U.S.) 

744) PToceedings of the l nstitu.tions of elec
tricat engineers, Parte l (Genera}), 
London 

745) Proceedings of the Institutions of elec
tTica.t engineers, Parte II (,Power Eng.), 
London 
LrìcaJ engineers, Parte J11 (Radio & 

74G) Proceedings of the Institutions of elec
<:omm.), London 

747) Proceedings of th.e I .R.E., New York 
748) Proceedings ot th.e Nationat Academy 

o/ Sciences of the U.S.A., Washington 
(U.S.) ' 

749) Proceedings of the Physical Society, 
Section A, London 

750) Proceedings of the Physica.l Society, 
Section iB, London 

751) Proceedings of the RoyaL Irish Academy, 
Section A, Dublin (U.S.) 

752) Proceedings of the Royal Irish Academy, 
Section B, Dublin (U.S.) 

753) Proceedings of lhe Royal $OCiety of Vi
. ctoria, Melbourne (U.S.) 

754) Produttività, Roma 
755) Programme des cours de l'(Jniversité 

Catholique de Louvain, Louvain (U.S.) 
756J Proporzioni, Firerize 
7·57) Psychological abstracts, Washington 
758) Psychological buHetin, Washington 
759) Psychological review, Washinglon 
160) Pt. f>blicazioni della Facoltà d'ingeg11eria 

deLl'Università di Cagliari, Cagliari 
(U.S.) 

7-61) PubHc administTation revietQ, Chicago 
7G2) Può tic finance- Finances publiques, Am-

sterdam 
763) PubLic opinion quarterty, Prince!on 
7-64) Quaderni della critica, Bari 
765) Quaderni di sociologia, Torino 
766) Quaderni di studi e notizie, Milano (0.) 
767) Quaderni ibero-americani, Torino 
768) QuarnJ manage-rs' journal, London (U.S.) 
769) QuarteTly jou~a·l of economics (The), 

(Cambridge (Mass.) · 
770) Quarterty review, London 
771> Qu.arterLy transaction.s of the Institution 

of u.avat aTchitects, Londo n 
'i7~) Raccolta comp!éta della giurispn,denza 

deL Consiglio .di Stato, Mi!ano 
773) Radio eLectronics, Phi:Sdelphia 
774.) Railway gazette (The), London 
775) Rassegna (La), Pisa 
776) Rassegna della stampa es tera, Roma (0.) 

777) Rassegna di. dirittO pubbLico, Napol i 
778) Rassegna di statistiche del lavoro, R oma 
779 ) Rassegna economica, Roma (0.) 
780) Rassegna internazionale deU'artigianat.q, 

·Roma (0.) 
781) Rassegna italiana di politica e di cut-

. tura, Roma 
7·8·2) Rassegna musicale, Romn 
763 ) Rassegna musicale delle Edizioni Curci, 

Milano (0.) 
784) Rassegna sovietica, Roma 
785) Rassegna storica del Risorgimento, RoJ;n~ 
786) Realtà nuova, Milano 
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787) Recenti progressi iYl medicina, Roma 
788) Recher.che aeronautique · (La), Chlitillon 
769) Recht der Arbeit, Mi.ìnchen 
790) Recueit Dalloz de doctrine de ;urispru

dence et de legislation, Paris 
791) Recueil de jurìsprudence du droit admi- . 

nìstratif €t du ConseU d'Etat, Bruxelles 
. 792) Recueil des travaux ch.imiques des Pays-· 

Bas, Amsterdam 
793) Rendiconti delta Società mineralogica 

italiana, Milano 
794) Rendiconti dell'Istituto superiore di sa

nitd., Roma (0_.) 
'795) Rendiconti del Seminario matematico 

e fisico di Milano, Milano (U.S.) 
796) Rendiconti del Seminario matematico· 

delt'Università di Padova,· Padova 
.(U.S.) 

797) Répertoire jisca.l, Bruxelles 
798) Reporter (The), New York 
799) Repubblica universale (La), Andria 

<-Bari) (0.) 
llCO) Resins- rubbers- plastics, New York 
801) Resoconti parlamentari, Roma 
802) R~iri~n!abitità civile e previdenza, Mi-

803) Review Ot economie progress~ Brisbane 
804) Reuiew .ot ~conomics statistics (The), 

C ambndge 
805) Review oj economie studies (The) Cam-

bridge ' 
806) R€view oj international commodity pro-

bì.ems, New York . 
8807~ Review oj poLitics, Notre D<!me (India-

un) (0.) · 

808) R~~~~asY!r scientific instruments (The), 

80;)) Review oj the ecbnomic condìtions in 
ltaty, Roma (0.) 

810) Review. 6f modern ph.ysic!, Lancaster 
811) Revista b.rasiteira de economia, Rio de 

Janeiro (0.) 
812) Revista brasileira de geografia, Ri.o rlP. 

J&.neiro 
813) R~t~~a da ordem .dos engenheiros, Li-

81~) ~edr~a (~~) administraeion publica, ,M"a

&15) Revista de cieneia aplicada, Madrid 
(U.S.) . 

81~ ) Retrista de derecho mercantH, Madrid 
817) Revista de economia, Lisboa (U.S.) 
81ll>. Revis~a de estudios politicos, Madrid 
819) Revtsta . de f!lologia espaiiola, Madrid 

820) R-evisto. de inge1l.ìeria, Montevideo 
821)" R~vista de la ·Academia colombiana de 

ciencia$ exactas, ~fisicas y 'laturales, 
Bogotà .(Colombia) (U.S.) 

822) · Re·L'ista et.! lu Facu!dad de humanid~des 
y cìe?tciaS, Montevideo (U.S.) - -

823) Rt?vi$ta de la Secretarici dfi Estado de · 
Economia 11 ;Comercio, Ciudad Truij llo 
IU.S.) 

824) Ret.•ista etectrotecnica, Buenos Aires 
825) Rt?t:1Sta espaiiuta. de derecho canonico, 

Madrid 
826) Revista naciona.l . ae· cultura,. caracas 

<Venezuela) (U.S.) · · 
827) Re1JisCa port.ugu.esa de filologia., ·c:aimbra 
828) Revue administrative~ Pl;ris 
829) Revue archéologique, Paris . 
830) Revue critique de dr;it inter~~tio.nal 

priv~. Paris 
"831) Re~ue ci'économie politique, Paris 
832) Ret•ue de ·criminologie et de police 

techniqu.e, Genève . 
833) Revue de géographie alpine, Grenoble 
834) Revu.e de la .banque (La.l, Bruxel·!es 
835) Revue de l'histoire des religio.ns, Paris 
836) Revue de Httératu.re comparée, Pari!> 
837) Revue de l'Université de Bruxelles, Bru

xelles (U.S.) 
838) Revue .de métatlurgie, Paris 
8:ffi) Revu~ de m étaphysique et de m.o.rale, 

Paris · . 
840) Revue de philo.Iogie, de ~ittérature e~ 

d'his.toire anciennes, Par1s 
841) Revue de psycho1o9ie des peuptes, Le 

liavre · · 
842) Revue d~s arts (La), Paris . . 
843) Revue de science et de legislation fi.nan-

cières, Paris 
84.4) Revue des deux monde (La), Paris 
845 ) ReVue des étu.des anciennes, Paris 
B.f6) Revue des étu.des grecques, Pa_.ris · 
847> Revu.e des é tudes latines. P11-ris 
848) Revu.e · des études· slaves! Paris 
849> Revu.e des matériaux,. ~aris 
850) Revlte d'esthétiqu.e, P a ris · · 
851) Revu.e d'histoire de l'église de France, 

. Pu~ · • · 
852) Revue d'his toire ecclésiastique, Louvam 
853) Revu.e d'hbtoire et de philosoph.ie ·reli

gieuses, Parls 
8_54) ReVue d']l.istoire J.ittéraire de · t~ .France, 

P arls · . 
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855) Reuue du droìt public et de la science 
politique en FTance et d t'etTanger, 
Paris 

856) Revue du. Moyen Age latin, Strasbourg 
857) Revue du nickel, Paris 
858) Revue française de photogrammehie, 

Paris 
859) Revue française de psychanalyse, Paris 
860) Revue française de science politique, 

PaTis 
861) Revue française du droit aérien, Paris 
862) Revue {rançaise ciu travaii, Paris 
863) ·Revue généra!.e de droit internationat 

public, Paris 
864) Revue générate de l'aiT, .Paris 
865) Revue générale de l'électricité, Paris 
866) Revue générale de l'hydrautique, Paris 
867) Revue hellénique de droi.c international, 

Athenes 
8GB> Revue historique, Paris 
860) Revue histotique de droit françaìs et 

étnnger, Paris 
870) Revue internationale de droit comparé, 

Paris 
871) Revue internationale de d1"oit péna t, 

Paris 
872) Revue in!e1"nationale des produit3· colo4 

niat, Paris 
873) Revue htiernationale des sciences admi4 

nistratives, Bruxelles 
· 874) Revue internationale /1"ançaise du droit 

des gens, A lger 
.875) Revue ;uridique et politique de l'Union 

.l<'1'ançaise, Paris 
876) Revue philosophiqu.e de la FTance et de 

l"étTange,., Paris 
877) Revue politique et parlementaiTe, Paris 
878) Revue socialiste (La), Paris 
879) Rheinisches Museu.m filr Philo1ogie, 

Frank.furt 
880) Ricerche linguistiche, Roma 
881) Rinascimenlo, Firenze 
882) Rinascita, Roma 

· 883) Risorgimento (lt), Milano 
684) Ripista a.e1'ona.utica, Roma 

885) 8ivista amministrativa della Tepubblica 
italiana, Roma 

886) Rivista bancaria, Milano 
887) R ivistn c,.itica di storia della fiimofia, 

Milano 
888) Rivista degli infortuni e delle malattie 

professionati, "R.oma (0.) 
389> ~tuista dei .cuscinetti a sfere, Milano 

890) Rivista dei dottori comme1'cia.tbti, Mi- · 
l a no 

891) Rivista det catasto e dei servizi tecnici 
erariali, Roma (0.) 

892) Rivista det di1'iUO commerciale, Milano 
893) Rivista del diritto della navigazione, 

Roma 
894) Rivista dç~ diritto del lavoro, Milano 
895) Rivista det cli1'itto matrimonW:le itatia-

no, Milano 
896) Rivista della corte dei conti, Roma 
897) Rivista deLte casse di risparmio, R.o..na 

898) Ri~?sia. del movimento «Comunitàll, 
Milano 

899) .RivlSta di archeologia :rlstiana, Città 
del Vaticano 

900) Rivista di di1'ittO finanziario e scienza 
dette finanze, Milano 

901) Rivista di diritto processuale, Padova 
902) Rivista di diritto sportivo, Roma (0.) 
903) Rivista di ecOnomia agraria, Roma 
904) Rivista di etnografia, Napoli 
905) Rivista di filologi~ e di istruzione clas

sica, Torino 
906) Rivista dt filosofia, Toriito 
907) Rivista. di filosofia neoscolast ica, Mi-lano 

(0.) 
908) Rivista di geofisica applicata, M.Hano 
909) Rilri.sta di ingegneria, Milano 
910) Rivista di legislazione fiscale, Roma 
91'1) Rivista ·di matematica detl'Universitd di 

Parma, Parma (U.S. ) 
912) Rivista di 1JOHtica economica, Roma 
913) Rivista di sto,.ia del di1'itlo italiano, 

Milano. . . 
914) Rivista di storia della Chiesa in Italia, 

Roma 
915) Rivista geografica italiana, Firenze 
916) Rivista giuridica det lavoro, Roma 
917) Rivista interna.ziona.I.e di filosafio. dei di-

1"itto, Milano 
916) Rivista int~,.nazionate. · di scienze .soci4li, 

Milano (U.S.) 
91"9) Rivista italiana delta. saldatura, Firen

ze (0.) 
9-20) Rivista italiana di diritto penate, Milano 
921j RivUta italiana d i pqleontoiogia e stra

tlgtafia, Milano 
922) Rivis~ ltaUana di p7evidenza sociale, 

Milano. 
923) RiviSta. italiana di 1'agioni1-ia, Roma 
924) Rivista. italiana di scienze commerciali, 

!Milano 
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925) Rivista italiana per Ìe scienze giuridi 
che, Milano. 

926) Rivista marittima, Roma 
927) Rivista mensile deua- città di Trieste, 

Trieste (0.) 
92.8) Riv-ista penate, Roma 
929) Rivista storica italiana, Napoli 
930) Rivista trimestmle di dl'rifto. e proce

dura civHe, Milano 
931) Rivista trimestrale di diritto pubb.lico, 

\Milano · 
93<2) Roa.d abstracts, London (U.S.) 
933) Roma.nce phitology, Berkeley 
934) Romania, Paris 
935) Romanische Forschungen, F rankfurt a. M. 
936) Rotarian (The), Chicago (0.) 
937) Rural electrification news, Washington 

(U.S.) 
C•38) R~tral sociology, Ra~eigh 

9:::9) Sucrae Romanae Rot.ae decisi011es 
sentenliae, Roma 

9(0> Sae~lum, Freiburg 
S4 l ) SA É journ.al, Lancaster 
942) Saggiatore (Il), Torino 
943) Sar.>ere, Mi·:ano 
944) Scala (La), Milano 
945) Schitf und Ilafen, Hamburg 
946) Schweizer Buchhandet (Der), ZUrick 

(0.) 
94.7) Schweizerische Bauzeitung, Ziirich 
94.8) Schweizerische minemlogische und pe

trographische Mitteilungen, Ztirich 
~49) Schweizerische Zeitschrift fiir Psycho-

1ogie und ihre Anwendungen, Bern 
050) Scl!weizerische Zeitschrift fii.r Straf

r echt, Bern 
951} Schweizerische ZeitschrifL fiir Vermess

ung ·und Kulturtechnik, Winterthur 
~2) Schweizerische ZeiLschrift jiir Volks-

wirtschaft unà Statistik, Bern 
953) Seience, Washington 
g-t;.) Sc:entia, Bologna 
9~5) Scienza e tecnica, Roma 
956) Scriptorium, Anvers 
t\;}7) Scuola cattoLica (La), Ve negono lnf. 

CV arese> 
958) Scuola e ci.ttà, F irenze 
D::'9) Scuola positiva, Milano 
9:0) Sécurité et hygiène du travai!, Genève 
961) Sér ie législative, Genève 
962) ~hf:et metal industries, .London 
963) Sh.ipbuil.der and marine engine-builder, 

Londa n 

964) Shipbu.ildi'ng and shipping ,.ecord, Lon-
don · · 

965) Sicuto,.um gym~sium. Catania (U.S.) 
975) Sitzungsberichte de1" deUtschen Akade

mie der Wissensc"haften zu. BC'rlin 
Philosophisch-historische ~l.!i.sse, Ber: 
l!n (U.S.) · 

956) Stndacalismo, Roma 
967) Sinossi giu1"idica, Rom~ 
968) Sintesi economica, Roma (0.) 
969) Sintesis estadistica mensual de la. Rfpu
. Olica. Argentina, Buenos Aires (.U.S.) 

970) Sipario, Milano 
97.1) Situazione economica. a. Trieste, Trie

ste (0.) 
972) Sitzu.ngsberichte der deutschen Akade

mie der Wissenschajten zti Berlin, 
Klasse fi.ir Sprachen, L.iteratur und 
Kunst, Berlin (U.S.) · · 

973) Siczu.ngsberichte der d~u~schen Aka.de
mie der · W"issenscha.ften zu Bei-Un, 
Klasse fUr Gesellschaftswissense:·ulf
ten, Berlin (U .S.) 

9?4) SitzungsbeTichte der deutschen Akade
mie der . WissenschaJten zu . Bertin-, 
Mathemoatisch - naturwissenschaftliche 
Klasse, Berlin (U.S.) · 

975) Sitzu.tigsberichte der deutschen Akade
mie der WissenschafteTt zu Ber'tin, 
Philosophisch-historJsclJe Klasse, Ber-
lln (U.S.) . 

976) SLOvonic and Ea.st· Europea.n 1"eview, 
Londa n 

977) Slovene Aca.demy of sdences and a.Tts, 
C lass far Natura! Sciences and .Med. -
Monographs- Inct. for Geography, 
Lubiana (U.S.) 

978) SLovenska Akademija znanosti i n u.me
tnosti, Academia Scientiarum et :A.r
tium Slovenica, Luciana (U.S.) 

979) Slovenska Akademija zna.nosti in ume
tnosti, Classe I: Storia e scienze so
ciali, Lubiana (U.S.) 

980) srovenska. Akademija znanosti ~n ume
tnosti, Classe II: Filologia e lettere, 
Lubian3 (U.S~) 

981> Slovenska Akademija zna.nostì i~ :ume- · _ 
tnosti, C lasse Ill: Matem., FlSlca e 
Chimica, Lubiana (U.S.) 

982) Slovenska Aka.demija zna.nosti in ume
. tnosti, Classe J.V: Storia natur. e Me-

dicina, Lubiana (U.S.) r 

983) Slovenska bibliogra.fija., Lubiana (U.SJ 
984) Slovenski knjizni trg; Lubiana· (U.S.) 
005) Social forces, Baltimore 
986) Social service review, Chie"ago 
987) Società, Torìno 
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988) Sociologicat review (The), Ledbury (0.) 
989) Sole (Il), Milano 
990) Sophia, Padova 
991) Sot la nape, Udine 
992) Sou.dure et techniques COJ.nexes, Paris 
993) South-eastern naturalist an.d antiquary , 

London (U.S.) 
994) Spazio, Roma 
995) Specchio umano, Napoli 
996) Specchio umano, Napoli 
996). SpectrochimÙ:a acta, London 
997) Specu lum, Cambridge 
998) Spettatore "itaLiano, Roma 
999) sPrache (Die), Wien 

IOOJ) Sta!! papers, Washi ngton 
1001) Stahl und Eisen, Dlisse:dorf 
1002) Standard Bank- Monthly review, Ca

petown (0.) 

1003) Statistica, Milano 
1004) Stalisticat abstracts of the United Sta

tcs, Wélshington (U.S.) 
1005) Statistiche del lavoro, R'o:na (Q.) 

1006) StaListischés .Han<ibuth fiiT 1Lie Republik 
Oesterreich, Wien (U.S.f 

1007) Statistisches Jahrbttch deT Schti;eiz, 
Basel 

1008) SLatistiSches Jahrbuch. deutscher Ge 
meinden, Schwaebisch G miind 

1009) Stu.tìStik Arsbok jor Sv erigè, Sloccol-
m a (U.S.) 

1010) Steel processing, Pit1sburgh 
1011) Stimmen der Zeit, Frelburgh 
1012) Strade (Le), Milano 
1013) Studia et documenta.e h.istori ae et iuris, 

Roma 
1014) Studia Liriguistica, Copenaghen 
1015) Studi danteschi, Firem.e 
1016) Studi economici, Napoli (U.S.) 
1017) Studi economico· giu.1"idici, Cagllari 

(U.S. ) 
101-8) Studi. e materiali di storia delte r eli

gioni, Roma 
1019) Studi e r icerche, Bo!ogna 
1020) Studi italiani di fiLoLogia classica, Fi

renze 
1021) Studi medievali, Torino 
1022) Studi nelle sdenze giuridiche e sociali, 

Pavia (U.S.) 

1>023) Studi parmensi, Milano (U.S.) 
1024) Studi senesi, Siena (U.S.) 
1025) Studi trentini di scienze storiche, Tren

.to (0.) 

1026) Studium, Roma 
1027) Studium generale, Berlin 
1028) Siu.di urbinati, Urbino (U.S.) 
1029) Sui.~se industrielle & commerciale (La), 

Zi.ìrich (0.) 
1(.30 ) Supplement to la.ngttage, Baltimore 
102•1) Supplementum epigraphicum graecum., 

Lugduni Batavorum (Lelden) · 
_1032) Survey oj current business, Washington 
1033) Survey of current business, Week-:y sup-

plement, Washingtòn 
1034) Techni9"ue moderne,. Paris 
1035) Te.chniques des trava.ux, Liege 
103(3) T echniques et civilisat io?is, St. Ger-

main en Laye 
1J37) Technique suisse, Ziirich (0.) 
10?8) Technology review, B ristol 
1039) Tecnica ed organizzazione, Mila no (0.) 
1040) Tecnica e industria, Buenos Aires 
1041) Tec~ica e r!costn.tzione, Catania 
1042) Tecnica i taLiana, Trie~le 

1':!43) ·T f?cnica y economi 'l, Bah iu B :anca 
(U.S.) 

lJ~4) Tc-knis}c Tidskrijt , S\oc l< :lo l ~ 
1045) T~l-evisione italiana, Torino (0.) 
1046) Temi, Milano 
1047 ) Temps nouveaux, ·Moskva 
1048) Teoresi, Messina (0.) 
1049) Termotecnica (La ), Milano · 
1050) T eiaur (11), Udine (U.S. ) 
1051) Think:, Ne.w York (0.) 
1052) 1'imes (The) , London 
1053) Tra.de with Ita.!y, New York ( 0.) 
10:54) T ra.nsctct ions American geophysicat 

Union, Washington 
1035) Tra.n sactions of the Ameri.can maU:e 

maticat Society , Menasha (0.) 
10...~) Transactions of.. the A.S.M.E., Easlon 
1057) Transactions of the Chalmers UniVer

sity of teChnology, GOteborg (U.S.) 
1058) T1"ansaclions of ihe iltuminating eng~

neering Society, ·London (U.S. ) 
1059) Transactions of the Institute of marine 

engineers, London 
1060) T ransactions of the Institut ion· of 1m-

val a.rchitects, London 
1001) T1"asporti pubblici, ROma 
10€·2) Tra.vaux, Paris 
1063) Trieste- Sera, Trieste (0.) 
1084) T ri:aska bibliog1"~fija, Lubiana ·(U.S.) · 
1065) Ufficio moderno (L.) , Milano 
1-066) Ultiffl.e notizie (Le), Trieste (0. ) 
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1()67) Umana, Trieste · 
1058) Unitd (L'), Milano (0.) 
1069) United Natiom wO'tld, Bristol 
10'10 > U11it~d States qtUJrte~ty book review, 

New York (0.) 
1071) Univ eno (L'}) , Firenze 
1072) Universo (U) , 'Firenze 
1073) Unternehmung (Dìe), Bern 

· 1074) Urbanistica, Torino 
1075) V .D.I. Zeit.schrift des Vereines deutscher

Ingenieurs, DUsseldorf 
t076) Vie dei mondo (Le), Milan~ 
1077) Vi~ d'Italia (Le) , Milano 

· 1078) Vigitiae chTistiana.e, Amsterdam 
1079) ·Vivi t ra i vivi , Roma 
1080) Vox Tomanica, Betn 
1081) Wasserwirtschaft (Die), · Stuttgart 
1082) Water and "wàter engineering, London 
1083) Welt atts Geschi chte (Die), Stuttgart 
1084) Welt und Wort, TU.bingen 
1085) WeltwiTtschaft (Die) , K.ief (U.S.) 
1086) Wcitwirtschaftliches ATchiv,_ Hamburg 
1087) We,-kstatt und Betrieb, Monaco 
1088) Werkstof!e und KOT'Tosion, WeiheJm 
1089) Western politicai quaTterly, Salt Lake · 

City (0.) 
1090) Wiener Ku,-ie,-, Wien (0.) 
109.J ) WiTtscMftdiemt, Hamburg · (U.S.) 
1092) Wirtschaftdienst- :Monthly Review -Eng-

Ush Edition, Hombilrg (U.S.) · 
1093) Word, New Y.ork ' 
1094) Worl.d affaiTS, Lo_ndon · 
1095) Worid ~onstruc~ion, Chicago 

1096) World potitics, Princeton 

1097) WUrzbuTger Jahrbilch.er jii.f" die Alter-
tumswissenscha.ft, Wiirzbur,g 

1091Ù Yale r eview (The ) , NeVf Haven (0.) 
1099) Y,ear•; woTk in énglish. stud~s; Lopdon 
HOO) Zacchia, Roma · 
1101) Zcitschritt filT das gesamte Hand.e~~ 

recht und KonkuTSTecht, Slutt'gart 
1102) Zèitschrift filr Etektrochem.ie, Wej-nheim 
l,!Q3) Ztlitséh,-ift ffl,r Geopolitik, Heide}~rg 
1104) Zeitschrift· ·tu.,. handelswissènstha1tlic}].El: 

I<'oTsch-ung, . KOln .' · · · 
Ù05) Zeitsehrift fiJ.r Ku.nstges"thichte,," Bi'ù;-lln 
1100) Zeitschrìft jiJ.T NationalOkonom{i:!~ Wien 
1-107) Z~itschrift filr NciturtorschU.ri9, -Tiibiir-.~ 

&en ·'~. · -·~·. 
U08) Zeitschrift filr p~tosophisché:. -Fo·rsç:h-

ung, Schl.:ihdort ._ -· -
1109) Zeitschrift fii.r Phon~tik, ~e.;li:q. . ~ . • -
ll'H)) Zeitschrift . /ii.T Phv~; Berlin . ~- : • 
1111) Zei tschrifi fil'" phvsikalische -chemié, . · 

Leipzig · -
11112) ·zeitschrift !Ur "romanische Philolo~,_. 

TUbingen 
Ul3) Zeitschrift' fii.r schWeizeris~hes 'Recht, -.; 

Basel 
1114) Zeitschrift ffjr stavische Philplogie:: Hef! 

delberg · 
lll5) Zeitschrlft tUT · ve,-Qleichend~ SpT.ach-· 

forschu!Jg, GOttingen · _ . , ._' . . 
1116) Zdtschrift fii.r ZivUpro~ess~ ~er-lin . r 1 4 -~ 
1117) Zentral-biati fUr Mai.hématik ·.uP-!f-:Utr,e · J 

Grenzgebtete, .Berlin (U.?..l' .. ' . · ~. · ·· .. s • 

Ulfn· Zen*Talb~att fiLr M~nefatoqie,.,. Sty.ttjJ8.;{· :, ·. . . --. ~ ~'~L:::~--~, .i -r 



CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1950-51 

., ' 

.. · 



NOVEMBRE 1950 l DIGEMBBE l 
l Merc. l Ven. 

Ognissanti 2 Sab. 
2 Oiov. 3 Dom. 

Commtmoraz. 4 Lun. 
dei dejwdi 5 Mart. . 3 Ven . 6 Merc. 

7 Oiov. S. Giusto 
Potrouo della 8 Ven. 

Concezione Città della B. V. M. 
4 Sab. 9 Sab. 5 Oorn. IO Dom. 
6 lun. 11 Lun. 7 Mart. 
8 Merc. 12 Mart. 

l· 
9 Oiov. 13 Mete. · 

lO Ven. 14 Giov. 

Il Sab. 15 Ven. 
16 Sab. 12 Dom. J'i Dom. 

Il 13 lun. 18 Lun . . . 14 Mart. 19 Mart. 15 Mf;rC. 20 Merc. 16 Oiov. 21 Oiov. 17 Ven. 22 Ven. 18 Sab. 
23 Sab. 19 Dom. 
24 Dom. 

20 Lun. . 25 Lun . ~ 21 Mart. 
22 Merc. Nati,itd 

~ ~;J Oiov. diNS.O.C. . 26 Mart. 24 Ven. 2·7 Merc. e: 
25 Sab. 28 Oiov. '!-26 Dom. v 29 Ven. or 
27 Lun. 30 Sab. .. 
28 Mart. 31 Dom. 
29 Merc. 

· 30 Oiov. 

IL 

GENNAIO 1951 l 
l lun. 

Circoncisione 

f di f\I.S.O.C. 
v 2 Mart. 

3 Merc. 
4 Giov. c. 
O Ven. 

lf 
6 Sab. 

Epifania 
7 Dom. 

v. 8 Lun. 
v 9 Mart. 

10 Mer'c. ~ 
ll Oiov. 
l~ Ven. l" Sab. 
14 Dom. 

15 Lun. 
· 16 Mart. 

17 Mt r .:. 
18 G iov. 
J9 Ven. 
20 Sab. 
21 Dom. 

22 Lun. 
23 Mart. 
24 Merc. 
25 Giov. 
~6 Ven. 
27 Sab. 
28 Dom. 

29 Lnn. 
30 Ma rt. 
31 Merc. 

CALENDARIO PER L'ANNO· 

ffBBIAift 

l Oiov. 
2 Ven. 
3 Sab. 
4 Dom. 
5 Lun. 
6 Mart. 

v 7 Merc. 
Le Ceneri 

8 Oiov. 
9 Ven. 

IO Sab. 
11 , Dom. 

Anniv·. della 
Conciliazione · 

12 : Lun. 
13 Mart. 
14 Merc. 
15 Oiov. 
16 Ven. 
17 Sab. 
18 Dom. 

19 Lun. 
20 Mart. 
21 Merc. 
22 Oiov.: 
23 Ven. 
24 Sab. 
25 Dom. 

26 Lun. 
27 Mart. · 
28 M~rc. 

l lBZO 

l Otov. 
2 Ven. 
S Sab. 
4 "Dom. 

O Lun. 
6 Mart. 
7 Merc. 
8 Oiov. 
9 Ven. 

IO Sab. . Il Dom. 

12 Lim. 
13 Mart. 
14 M!!rc. 
'15 Oi6v: . 
16 Ven. · 
17 Sab. . 18 Dom. 

Hl Lun. 
S. Giuseppe 
20 Mart. 

v 21 Merc. 
-~ -v 22 OioV. 

v 23 Ven. ~ v 24 Sab. ~ . 25 Dom . 
~e: -Pasq/Ul di 

. Resurrezione 

l . 26 Lun . 
v 27 Mart. 
v 28 Merc.• .... 

29 Oiov...-· 
30 Ven. 
31 Sab. 

iPBILE 

* · l Dom. 

2 Lun. 
3 Mart. 
4 Merc. 
5 Oiov. 
6 Ven. 
7 Sab. 

•. 8 nom·. 
9 'Lun. 

10 Mart. 
l1 Merc. 

· 12 Oiov. 
13 Ven. 
1'4 Sab. 

" 15 Dom. 
16 Lun. 
17 Mart. 

.· 18 Mei'c. 
19 Oiov. 
20 Ven. 

,.-21 Saq. 
" - .~2 D-Dm. 

23 lun . . 
· 24 Mart. 
25 Merc. 

-2d G i,Pv. 

- ~x;;· 
• 29 -Do!ll· 

. so--:(ull_. 
~. _._r \~ 

•i 
• . (· ,•. 

Il ~egno " mdica 1 g~orni fesbv1, la lettera v gli altri giorni di vacanza. 



<\CCADEMICO 1950-1951 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 

1 Mart. l Ven. l Oom. l Merc. l Sab. l Lun. 
Festa del Laroro Inizio della 

2 Lun. Apertura delle 2 Dom. 2 Mart. 
2 Merc. ussione estiva 

3 Mart. iscrizioni ai 3 lun. Inizio della 
B Oiov. di esami 

4 Merc. corsi per l' anno 4 Mart. ussione autun· 
Ascensione 2 Sab. 5 Oiov. accad. 1951- 52 5 Merc. naie di esami 
4 Ven. 3 Dom. 6 Ven: 2 Oiov. 6 Giov. 3 Merc. 
5 Sab. 4 Lun. 7 Sab. 3 Ven. 7 Ven. 4 Giov. 
6 Dom. 5 Mari. . 8 Dom . 4 Sab. 8 Sab. 5 Ven. 

7 lun. 6 Merc. 9 Lun. 
5 Dom. . 9 Dom . 6 Sab. 

8 Mart. 7 Oiov. IO Mart. 6 Lun. 10 Lun. 
7 Dom. 

Q Merc. 8 Ven. 11 Merc. 7 Mart. 11 Mart. 8 Lun. 
10 Oiov. 9 Sab. 12 Oiov. 8 Merc. 12 Merc. 9 Mart. 
11 Ven. ~O Dom. 13 Ven. 9 Oiov. 13 Oiov. 10 Merc. 
12 Sab. l'l Lun. 14 Sab. 10 Ven. 14 Ven. 11 Oìov. . 1..~ Dom . 12 Mart. 15 Dom. 11 Sab. li) Sab. 12 Ven. 

14 Lun. 13 Merc. 12 Dom. ' 16 Dom. Amziv. Scoperta 
16 lun. d. America l& Mart. 14 Oiov. 17 Mart. 13 Lun. l? Lun. 13 Sab. 16 Merc. 15 Ven. 18 Merc. 14 Mart. 18 Mart. 

17 Oiov. 16 Sab. 19 Oiov. 
. 15 Merc. 19 Merc. 

. 14 Dom. 
18 Ven. . l? Dom. 20 Ven. Assllnzione 20 Oiov. 15 l .un. ,. 19 Sab. 18 lun. 21 Sab. della B. V. M . 21 Ven. 16 M<! rt. 
20 Dom. l!J Mart. 2.! Dom. lG Oiov. 22 Sab. 17 ."'ere. 
21 l un. 20 Merc. 2:1 Lun. 17 Ven. 2:l Dom. 18 Giov. 
-22 Mart. 21 Giov. 24 Mart. 18 Sab. 24 lun. 19 Vcn. 

l!) Dom. 20 Sah. 23 Merc. 22 Ven. 25 Merc. 25 Mart. . 21 Oom . 24 Qiov. 23 Sab. 26 Oiov. 20 Luu. 26 Merc. ! Corpu.s Domùti 24 Oom. 27 Ven. 21 Mart. 27 Oiov. Z2 Lun. 
25 Ven. 25 Lun. 28 Sab. 22 Merc. 28 Ven. 2:1 Mart. 
26 Sab. 26 Mari. 

. 29 Dom. 23 Giov . 29 Sab. 24 Merc. . 27 Dom . 27 Merc. 24 Ven. . 30 Dom . "25 Giov. 
28 Oiov. 

30 .Lun. 25 Sab. 26 Ven. 28 lun. . 29 Ven . 
31 Mart. 26 Dom. ~7 Sab. 29 Mart. SS . Pt'etro . 28 Dom . 

30 Merc. 27 lun. 
31 Oiov. e Paolo 28 Mart. :?9 Lun. 

30 Sab. 29 Merc. 30 Mart. 
30 Oiov. 31 Merc. 
31 Ven. Term.in.e 

dell'an110 
accademico 



,,, 

i 
l 
l 
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PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI 

ORDINI DEGLI STUDI 

ORARI DELLE LEZIONI E PROGRAMMI DEl CORSI 



ISTITUTO DJ SCIENZE POLITICHE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESIDI (d a l 1918) 

UDINA MANLIO • Preshle dal H ottoiJre t958' al !l dicembre ti&! 
S CHEGGI ROB&RTQ- ff. Prtl lde dal L O KCn n . al t~ nov . 19~9 - Pre!olll.e dal 18 nov. 1939 al 19 aeH . llU~ 

·VJOR."- MARIO E. • Prnide d"-1 20 settemllre !'.HO al !IO novembn! 1941 

I'IOJ, A ANDREA· Pre~lde dal 16 dleembrc 194\ nl ~6 nov~mbre 1945 

UDIN A MANLJO • Pre.:lde dnl 27 nove mbrOJ U4R n\ 31 otlobn> t9to 

.CAN:\IARATA ANGELO ERMANNO·!!. PreBide dllll.c. novembre l9t5 al St ottobre 1946 
COLLOTTJ fo'RANOESCO • Prealde dnl 1.0 noveu1bre 1946 al7 lu1lio 1947. 

UDINA MANT.IO - tr. Prf.!lide dal l ' 8 lu1llo 19,17 al 31 oUobre tst8- PTn lde dal 1.0 llm·embre 1~48 

PRESIDE 

.UDINA pro'!. avv. MANLIO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

éAMMARAT~ ANGELO E~MAI'jNO, pr~r,letto, di Filosofia del diritto. 

MOR avv. CARLO·. OUI~O, da Milano, Socio co~~ispo~dente 
. dell ' Is tituto Lombardo di Scienze e Lettere, dell'Accademia 

. • di Udine, della·R. Accademia di Buenas Lettras di ~arcellona, 
· · Depu_!a to della Deputazione di Storia Pàtria per la Lo!nbardia, 

' ..,-.. :•· CqrriSP.Ofidèn.te d~)laDeput~zione Sli)lalpina di Storia Patria, 
·:( 'délla : l;)~p·u.t~ziÒne ·di . Stori~ ·Patria per lt; :Provincie Mode

nesi; deìla Deputazione di· Storia Patria per le Provincie 
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Parmensi, Socio effettivo dell' Accademia di Scienze, Lettere 
ed Arti di Modena, Socio corrispondente dell'Accademia 
Virgiliana· M Mantova, già Rettore dell" Università di Modena, 
di Storia del diritto italiano. 

COLLOTTI dott. fRANCESCO, da Palermo, =, @ , So~io corri
spondente dell'Accademia Peloritanadi Messina,.liberodocente 
di filosofia, già Preside della facoltà di lettere . e filosofià, 
già Preside della facoltà di · giurisprudenza, di Storia· dçlle 
dottrine politiche. 

BALZAR! N! RENATO, predetto, di Diritto del lavoro. 

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

CRISAfULLI avv. VEZIO, da Genova, già professore neila libera 
Università di Urbino, di Diritto costituzionale. 

MASCHI avv. CARLO ALBERTO, .da Gre~zana (Verona), già stra: 
ordinario e Preside della facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Cagliari, Member of Seminar o! Roman Law 
dell'Università di Washington; Membro effettivo per la 
classe di Scienze moràli, Storiche e filosoficlie dell'.Aèca
demia di Scienze e Lettere di Verona; Socio corrispondente 
dell'Accademia Virgiliana di . Mantova, di· Diritto . roinaizo. 

. . 
PA'vANINt avv. GIOVANNI, da· Trevi~ò, già •straordinario rielia 

Facoltà di giurisprudenza dell'Università di ferrara, Socio 
dell'AssoCiazione Italiana fra gli studiosi del i>rocesso civile, 

. di Diritto processuale civile. · 

AMBROSINO · avv. RODOLfO, da Napoli, di /s(ituzion( di diritto 
romano. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

de DOMINlCIS avv. MARIO fiLIPPO ANTONIO;n<;>b. dl .. Bagnorea, 
da ·Padova, =, già membro . della cihmta provinciale · ammi
nistrativa· di . Padova, Membro ordinario dell'Accademia . 

. · 
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di scienze mediche e morali di Ferrara, Socio corrispondente 
della Sezione Ferrarese delia Deputazione di Storia Patria di 
Romagna ed Emilia, Membro del Comitato Esecutivo del 

11

Movimento popolare friulano per l'Autonomia regionale"' 
di Storia del diritto romano. 

MENOONI avv. LUIGI, da Villazzano (Trento), di Istituzioni di 
diritto privato. · 

PROFESSORI INCARICATI 

BALZARINI RENATO, predetto, di Sociologia. 

BELLAVISTA GIROLAMO, straordinario nell' Università di Messina, 
di Diritto penale. 

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

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, prédetto, di Dottrina dello 
StatO. 

CRISAfULLI VEZIO, predetto, di Diritto costituzionale italiano c 
comparato. 

DECLEVA dott. MATTEO, di Storia e politica coloniale. 

DEIANA avv . . GIOMMARIA, ordinario nell'Università di Torino, 
di Diritto civile. · 

de DOMINICIS MARIO filiPPO A!>lTONIO, predetto, di Diritto 
pubblico romano. 

FOSSATI ERALDO, (v. ·Facoltà di Econom·ia e Commercio), . di 
frollomia politica." 

LORO dott. AMLETO, libero· docente di . Médicina leg~le e delle 
·assicurazioni, di Medicilia. legale e delle a5Sicuraz/4ni e di 
Antropologia criminale: . 

·· . . 

•. 

~··. 



-80-

MASCHI CARLO . ALBERTO, predetto, di Èsegesi delle fonti del 
diritto romano. 

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

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

SANTONASTASO avv. fRANCESCO, di Procedura petza/e. 

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

VIORA No b. avv. MARIO ENRICO, da Alessandria (Piemonte),. 
+, Deputato Su bai pino di Storia Patria, presidente della 
Sezione di Alessandria della Deputazione Subalpina 
di Storia Patria, Socio corrispondente dell'Accademia Pelori
tana di Messina, Socio della Société d' Histoire . du· Droit, 
Ispettore ·bibliografico onocario, direttore della • Rivista di 
Storia del Diritto Italiano • e della • Rivista di Storia, Arte 
e Archeologia per b provincia di Alessandria •, già profes
sore di ruolo nelle Univers ità di Sassari, Messina, Par.ma e 
Padova, già Preside delle facoltà giuridiche· di Messina e 
Trieste e della facoltà di. Scienze politiche di Padova, 
già Rettore dell'Università, ordinario nell'Uni vers ità Catto
lica di Milano, di Diritto comune. 

PROFESSORI DELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
E DI LETTERE E FILOSOFIA INSEGNANTI DI MATERIE 

MUTUATE DALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

CADALBERT BRUNO (v. facolt~ di . economia e commercio), di 
Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

f ABBRINI LUIGI (v. facoltà di economia e commercio), di Poli
tica economica e finanziaria. 
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fERRAR INI SERGIO, (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Diritto della navigazione. 

l UZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, (v .facoltà di economia e com
mercio), di Demografia. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, d i Istituzioni di diritto pubblico. 

TREVES GIUSEPPE, (v. facoltà di economia e commercio), di 
Diritto amministrativo. 

V ALERI NINO, (v. f acoltà di lettere e filosofia), di Storia moderna. 

LIBERI DOCENTI 

DECLEVA MATfEO, predetto, di Diritto internazionale. 

GAETA doti. G iULIANO, di Storia del giornalismo. 

VI DALI avv. DINO: membro dell'Associazione ltalian~ di Diritlo 
mari tlimo e dell' Is tituto di Studi legis lativi, di Diritto ma
rittimo. 

AIUTO ORDINARI·O 

DECLEVA MATTEO, predetlo, di Diritto internazionale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CAMBER avv. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

GERIN dott. G UIDO, di Dottrina delUJ Stato. 

MARAZZATO dott. PRIMO OITILIO, Avvocato dei Tribunali eccle
s iastici di Siracusa, Gorizia. e Zara, di · Diritto ecclesiastico. 

RASI dott. O !OROIO, d i Storia dei trattati e politica interna
zionale. 



-82 -

ASS)STENTI ·INCA;RICATI. 
~ . .. . . 

CUCCAON i\ dott. REMO, di Storia del diritto romtln~ . 
. . ! • 

FISSOTTI d.ott. CARLO, di lstitazio!li di diritto privato. 

ASSISTENTE STRAORDINARIO 

SOARAMELLA dott. fRANCESCO, di J)iritto costituzionale. 

AIUTO VOLONTARIO 

ZENARI dott. fRANCO, di D.iritto commerciai~. 

ASSISTENTI vOLoNTARi 

ASSANTI dott. CECILIA, di Diritto commerciaJe. 

ASTORI dott. PIERO,: di Storùi: m·oderna: · · 

,BEVILACQUA dott.- GIORGIO, di Diritto penale. 

CA VALI ERI dott. ARRIGO; d i DirÙto . internazionale. 

DAVANZO avv~ MARIO, di Diritto . del lavoro. 

MARINI dott. BRUNO, di .f!conomia politica. 

OMERO dott. fu~VIO, di_ ~edicina legale e . delle :f!Ssicarq~io,n.I;" 

PEDRONI dott. CARlo, .di {ilo~ofia . del diritto .. . .. 

·P A GOTTO dott. ANGELO, di piritto amministrativo. 

. - ~ ~ . 
. . ~ -~ 

VtbzZI·' dott. ··OUALTIERO, "df Storta dei trattati e politica inter-

51 . . 



ISTITUTI SCIENTIFICI 

L'ISTITUTO 01 DIRITTO INTERNAZIONALE 



ISTITUTO DI DIIUTTO PftiVATO 

SOTOIA SEROIO, direttore. 
CAMBER RICCARDO, assistente. 
FISSOTTI CARLO, assistente incaricato. 
ZENARI FRANCO, aiuto -volontario. 
ASSANTI CECILIA, assistente volontaria. 
VOLLI ENZIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO INTEftNO 

0RIOONE AGOSTINO, diretJore. 
MARAZZATO PRI MO QTIILIO, assistente. 
SOARAMELLA fRANCESCO, assistente straordinario. 
BEVILACQUA GIOROIO, assistente volontario. 
DAVANZO MARIO, id. 
PAOOITO ANOEI:.O, id. 
PEDRONI CA~LO, 'iii. 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 
E LEGISLAZIONE COMPAR-'TA 

UDINA MANLIO, djrettore. 
OECLEVA MATTEÙ, aiuto. 
RASI OJOROIO, assistente. 
CAVALIERI ARRidé, asSisten.te vol01z~a~io. 
VIOZZI GUALTIERO, ,id. 

l~TITU-fo Dl5TORIA.DEL QJRJ:rT() 

MASCHI C~RÙ) AL~ER-fo, direttore. 
' CUCCAONA REMO, IJ$S~lef!-le in.carica,to. 

I~I"(U;.O .DI SCIENZE ~,LtTtqti 

COLLOTTI fRAt:JCESCO, direttore . 
. OERIN ouroo, assistente. ... '1, ·· 

0.\BIMElTO DI MEI;)ICINA j.~çu~_iE 

Lo~o ~Mu;;ro, diretton incaricato. 

·PA\.rANINI 'OiOVA'NNI, dlreltore. 
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ORDINE DEOLI STUDI E ORARI 

A) l AUREA IN GIURISPRUDENZA 

MATERIE D' INSEONAM~I~•od 

FO NDAMENTALI 

JD ann o 

Dlritlo costituzionale 
Economia politica 
lstiluzioni di diritto privato 
Istituzioni di dirilto romano 
Storia del dlrilto rOmano 

(I l anno 

DiriUo ·civlle l 
Cirillo commerciale 
Diritto ecclesiast ico 
Diritto intema~ionale 

Diritto ~naie l 
Diritto ro'mano l 
Scienti delle finanze e dir. fin . 
Storia del diritto italiano l 

1110 anno 

Diritto amrnlnistrativo l 
Diritto civile I l 
Diritto penale H 
Diritto romano 11 
Diritto processua\e civile 
Storia del diritto italiano Il 

IV0 anno 

Diritto amministrativo Il 
Diritto dtl \~varo 
f ilosofia del diritto 
Procedura penale 

COMPLEM ENT AR.I 

Diritto ca.nonk6 
Diritto della navi(azione 

· Esegesi ddle fonti dir. romano 
'Medicina lerale 
Statistica 
Stoija trattati e pojit. inttl"naz. 
Antr.opologia criminal~ 
Diritto comune 

Crisafulli 
Fossati E. 
Mt nionl 
Ambr·osino 
de Dominicis 

Deiana 
Sotgia 
OriiOllt 
Udina 
Bellavista 
M aschi 
Cadalbert 
Mo' 

Treves 
Dei a n a 
Bellavista 
MaSchi 

Pavanini 
Mo' 

Tre ves 
Balzarini 
Cammarata 
Santonastaso 

Origone 
ftrrarini 
Maschi 
Loro 
Medal_li. 
Udina. 
Loro 
Vi ora 

l 
GIORNI E ORE 

lun. f mart. [merc.l "iov.l ven.j sab. 

1H8 17-18 17-18 -
- 11-12 11·12 .. ,. 

16-17 16·17 16·17 
18·1.9 -- 18-l!:l 18-19 

19 19 17-18 ll-I:J 

ll-12 11·12 11·12 
,910 

~T~· lL-12 11-12 !1· 12 
10·17 IO·ll lO·! l -
17·18 1718 17·18 

- l - 18-19 10 Il IO·Il 
LB·Hl lR·Hl 18·19 -

- 17·18 li-18 17-18 

18·19 18-Hl 18-19 
- 11·12 11-12 11-12 

17-18 17-18 17-18 
18-19 10.ll J{)-11 

- 18·19 11·12 10-ll 
17-18 17-18 17-18 

18-19 18· 19 18·19 
16-17 UH7 16 17 

16·17 16·17 Ì 6-17 
16·16 15·16 15-16 

12·18 12·13 12·13 -
- . 10·11 10 11 10.11 

17·18 11-12 11-12 
17·18 9-10 9'10 

9-16 - 9-10 S'IO 
HHG 12·18 12· 1!.! -

,;,81 
-

18·19 8·9 8·9 -
l H S 17-18 -

l 
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B), LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

GIORNI E ORE 

MATERIE Q' fNSEONAMENTO l Professori lun. mari. merc. giov.j ven. sab. 

fONDAMENTALI 

1° anno 

Economia politica Fossati E. 11-12 11·12 9-10 

qeografia politica ed economica Bo netti 10-11 10-11 10·11 

Istituzioni di diritto privato Men&'oni 16·17 16-17 16·17 -
Istituzioni di diritto pubbliCo · Origone 

' 11~9 
18-19 18-19 

Statistica Medani 9-10 9-10 9·10 -
Storia moderna · Valer! N. 10·11 10·11 10-11 

Lingua inglese )oyce ll-12 ll·12 11-12 

Lingua tedesca De'vescovi 11-10 11-12 8·9 

_lingua spagnola Matteocci 15-16 16-16 15-16 

Li~guafr.an~ Ba!dassare 16-16 - 16-16 16-17 

11° anno · 

Diritto ammlnistrativo Treves 18-19 18·10 "18-l!ll -
Diritto costituz. ital. comp:uato Crisafulli 17-18 17-UI 17-18 

~Urina dello Stato Cammarata 16-17· lG·l7 1617 

Polit ica «:onomica e flnanz. Fabbril1i ·- 18-111 18·19 ·1&19 

Storia modtrna Valtrt ·N. 10.11 10..11 11)-11 -
Ungua l nglt~t joyee 12-tll - 12·18 - 12·13 

Lingua ttdtsca Devescovi 11-12 ~-10 ~-10 -
. Lingua sparnola Matteocci 16-17 16:17 17-18 ~ 

tin~ua francese BaldasSare 16-17 17·18 ·- 17-;tS 

IliO anno 

Diritto amministrativo Treves 18·19 18;19' ·18·19 

Qiritto del lavoro Balzarini IG-17 16-17 16-17 ' 

Diri~to h)ttrnazionaJe Udina 16-17 l&U 

Storia dell~ dottrine p~l!ti~he Co !lotti 11·1$ 

, IVO anno 

· Storia dd trattati e poi. intemaz. Udina LH.& 12-lS 

Storìa e po.litica c_olonb.le O~leva !HO 

COMPLEMENTARI 

· fiiO$Ofia del diritto Cammarata 16·].7 16-17 

Socioloa;Ja B&lzarini 
Diritto pub:tJlico romano de,Dom.inlcis · 

· Demografia Luuatto-Fegù·. ~ 19·20 19-26 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

I.NS EO NAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

I . Parte generale: Diritto in senso ogge.ttivo; fonti , interpretazione, 
efficacia delle norme giuridiche - n :rapporto gturkltco (nozione generale, 
a.na.llsi del suoi elemeritl costitutivi) - I fatti Biuridi:i ~ 1e vicende del 
ra'Ppor.to .giw·idico. · 

Il. Parte speciale: I rapporti giuridici concernenti la personalità del 
soggetto - I rapp9'rti di famiglia - I rapporti reali e n ~()ossesso - La tra
scrizione - Impresa e .a,zienda - I rapporti di obbligazione - n contratto 
In lienerale - I slngoll ~ontratti - Le Premesse unilaterali - La gestione· 
di affari, 11 pagilllllento dell'indebito, l 'arricchimento senza causa - I fatti 
illeciti. Le successio,nl a causa di morte. 

Pro/. Luigi Mengont 

ISTITUZIONI m · DIRITTO ROMANO 

Il diritto fomQ..no: deflnizione ·e partizloni - Interj>ret.azione - Sog
getto - Oggetto - Fa.ttJ e atti giuridici - D D.egozio giuridico - L'atto ille
cito - Esereizlo ·e difesa. dei diritti: - il dirittò ·processuale romaD.o e il suo 
svolgimento storico - Personae - F.amilia - Matrimonio - Dqte - Peculll -
La famiglia naturale - Diritti reati - Proprietà -· Possesso - Com pro:: 
prletà - compromesso - Iura in re aliena - Obbligazioni - Contratti; 
delitti; q,u~~ co_ntrattt;.QUa.;;i delitti - Ùbblig~oni di g~anzia.- Respon
sabrutà - Le SucceSsloD;t .;tntm_:-· Viyos_ e -.inot:i~ causa - Le ~onazion,t. _ · 

P.Tot . .Rodol/o Ambrosino 
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FILOSOFIA DEL DIRITI'O 

La c. ~- ·realtà. giuridica come lpl'Oblema specula.tivo. Filosofia e sen
so comune. 

La cOncezione della realtà come sintesi ·a priori di soggetto e oggetto. 
Unità e molteplicità.. Tempo e spazio. · 

Scienze naturalistiche, scienze matematiche e filosofia. 
Attività teorettca e attività pratica. 

· L'azione come sintesi di legge e di fine. 
V11.Iutaztone finalistica e valutazione legallstica della condotta em

piricamente intesa. 
La qualltlcazione .giuridica. Critica della dottrina tradizionale dei 

c. d . caratteri dtiferenziali del diritto. 
Analisi del formaliSmo giuridico. 
La c. d . tecnica interprete.tiva sotto 11 profl.!o critlco-gnoseologico. 
n fondamento .gnoseologico della .distinzione tra giustizia ed equJ~. 
n problema del didtto naturale. 
n problema morale e la qualificazione .giuridica. 

Pro/. Angelo Ermanno Cammc:irata 

STORIA DEL DIRI'TI'O ROMANO 

Ragioni che m111tano a favore dell'autonomia di questa. disciplina 
nell'ordine didattico ... Fonti di cognizione e di -Produzione - L'ordina
mento giuridico romano in età arcaica. La lex duodecim Ta.bu~a.('Um e l'in
terpretatio pontiftcale - i comitia (in particolare). Nozione di lex. L'in.! 
terPreta.tio prudentium. Praetor ·e ius honorartum. (funzione tecnico pro- _ 
cessuale del praetor; funzione. &mministrntiva. e «coercit.io• ma.gistra
tuale) . L'Edictum perpetuum ed i relativi Commentari - Rom~. Itali~ 
e provincie nell'ordinamento della repubblica. n Pr.hicevs: la pode,stà..,
normativa del -prineeps (ed.icta., rescripta., decreta, mand~\a) nei prtmì ~ 
tre secdli dell'impero - n dominato: l~ suptemazia della Constitutio im
periale <= lex>. L'attività d el pratici e dei scolastici n el basso Impero 
<collezioni .di leges e di dura:.) la prassi dei !ori <Pauli 5ententiae) .,. 
La codiflcazlone teodosianea e le Novelle posteodosiane ·- La. compUa
zione giustinianea - L'attività. scola.stlca neJ)'oriente. I BasllicL · 

Pro/.· Mario F . .A. de Domintcis 

STORIA DEL DIRI'TI'O ITALIANO 

Storta del diritto privato: Parte generale - Le persone .ftsiche-:
capacità d 'agire (nascita, estinzione, limitD -.Incapacità d'agke_- ·Per-~· . 

so ne giuridiche. . .. 
. La !amiglla: organismi s~rfa.m111ari e rapparti di p&!:en~ .·;L& .J . 

!a-miglia naturale: ftgllazi011e e patria potes~ - Adozione • M~~~onioi!!; 
(rapporti :pa.trimoniall fra coniugi: sctoglimen~> - ~tela e cura... · -~, . 

Pro/. Carlo_ Guido. Mor 
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ECONOMIA. POLITICA 

I . T eoria. deB'equlltbrlo ecònomico: l) equilibrio dello scambio; 
2l equilibrio della produzione; 3) ·equiUbrio della capitalizzazione, in stato 
di perfetta. concorrenza e in stato di monapolio. 

n . Equiltbrio generale. 
m . Teoria pura della. moneta.. 

Pro/. Eraldo Fossati 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO 

(Ved i programma Corso d t ·laurea in Economia e Commercio). 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Definizione della ·scienza del diritto costituzionale ~ Lo Stato 1n ge
nerale: concezione tradizionale; teorie critiche <realistiche, empiriche, 
ecc.) - Tenta.tivo di una ricostruzione del concetto giuridico dello Stato: 
lo Stato-società. e lo Stato-governo - Caratteri ditrcrenziali; 11 concetto 
di sovranità e le sue diverse interpretazioni - D :processo storico di for
maziOne dello cStato mcxierno:. : lo S tato rappresentativo e la perso
nalità giuridica <eventuale) dello Stato; riferimento di tale qualificazione 
allo Stato-governo, e non allo Stato-società. 

n diritto ICOStituzionale italiano - Origini: dallo Statuto albertlno 
alla Costituente, dalla Costituente all'entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana. - Caratteri della vigente Costituzione: ri«kl.ltà, democra
ticità, regime misto - Ra:pporti tra la Costituzione nuova, leg.gl anteriori, 
norme castituzl.onall «immediatamente precettive» e n orme c.program
mattche», ineostttuzionalità. e abrogazione delle norme an~riori contra
stanti- Le fonti : la Costituzione e le. leggi costitUzionali ; la legge, 1 rego
lamenti, la consuetudine - Legge in senso formale e in senso materiale; 
procedimento :per la formazione della legge - L'ordinamento della comu
nità statale : rapporti tra Stato e Chiesa, tra ordinamento interno e ordi
namento internazionale i -principio democratico, principio di Ubertà. e prin
cipio sociale - I soggetti: -enti .pubblici Un partlcolazre l'ordinamento re
gionale); i privati - I diTitti pubblici: -analisi, classificaziOni - La. forma 
di governo (ordinamento della peÌ'sona stata:le) - Stato persona e or
ga.ni : gli orS"ani costituzionalt, loro att ribuzioni e loro rapporti (analisi) 
- n 'Sistema pa.rlamenta.re: origine, svillJ'PI)O, appllca.z1on1 nel diritto eom· 
parato, com'è regola.to nella vigente Costituz.lone - Legalità, legalità co
stituzionale ~ super-costituziona.Utà. 

Pro/. Vezlo Cri!afull! 

DffilTTO ECCLESIASTICO 

Religione e d!rltto. n diritto ecclesiastico dello StatA>: ogietto e na
tura. Tipi storici di relazioni fra Stato e chiOsa. n diritto ecclea!&stleo 
Italiano d&llo Statuto al Pattllaterap.ens!. n Tra~tato. La Città del Vati
cano. n Concord~to. n m~tr!:monio: E-Jereltazlonl. 

Prof. Agostino OTigOM 
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DIRITTO RoMANO 

. Le CO.SE7 La :pr.opriej;à. 
: Pro/. Carlo All~erto Maschi; 

DIRITTO CIVILE 

La compravendita. 
Pro/. Gtovanni -Deiana 

DIRITTO COMMERCIALE 

Parte generale -· Società cOmmerciali - Assicurazioni - I titoli di 
credito. 

DIRITTO DEL LAVORO 

Il diritto· del lavoro: contenuto, limiti - n dirittd pubbliCo della.Voro 
-· Le' funti del cllrtteo dél lavoro - n contratto còllettivo - n regolamento 
aziendale - L'equità - n rappòrto di lavoro : costituzione, modificazione, 
estinzione - n contenuto del r'a.pporto di lavOro· ~ n contratto indi:vidua.le 
di l&voro ~ Tutela del ra;pporto ·d.i lavoro - Controversie Oella.Yoto -Scio-· 
pero e serrata - n: rapporto_ di pubblico impiégo e sue guarentig-ie - Dii:'itto 
i.J:iterna.2:ionale del lavoro. 

Pro/. Renat9 Balzarinf 

DiRITTO PROCESSUALE CIVILE . . 
Parte generale: GiuriSdizione - .Azlone. - Pi'~cedim~Ìlto - I sog-getti" 

d~l ;ProcesSo~ · Giudice .:. parti - P. M .. • Ò:l1 aij.siliari del ' -gi~diçe .• GÙ 
at~i del proces.s.o. 

Parte speciale: Proçedimento di cognizione : inizio; is~ruzione; de· 
cistone • Gravam.i: Appello· ..:. Cassazion.e •· Redazione - Opposizione 
d-el, .terzo - Regolamenti di competenza e giurisdizione - · Cose g"iudic:ate 
a titolo éseCU:tivo. . 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Parte generale: l) Nozioni · introduttJve; 2) I soggetti del D. I.;, 
3) . Gli oggetti del. D. I.;_ 4J Gene&i sugli org~, sui fatti ~uri_dici e sul
IJalt;er.Q.zlone del diritto nella comunità internazionale; -

·.-- Pa.lte· S"peciale:· t .":Ptiricipi fondàmént&U dei ·piritto lnterÌlazitmale· 
privato italiano. · · · · · -- r 

Pro/. Manlio Uà~n~ 



DIRI'ITO AMMINISTRATIVO 

(Vedi programma Corso di laurea in Economia e Commercio). 

DIRI'ITO PENALE 

Dei "<ielitti in particolare - Cenrù 'SUi titoli I-VIII cod. pen., libro 
secondo - In particolare : delitti contro la moralità pubblica e 11 buon 
costume; delitti contro la integrità e la sanità della stirpe ~ delitti contro 
la JamigUa; delitti contro la persona; delttti contro u ·patrimonio. 

Pro/ . Gerolamo Bellavista 

PROCEDURA PENALE 

Cenni storici sul processo penale - Nozioni fondamentali - Fonti 
del diritto processuale penale e loro inter-pretazione - Applicabilità della 
legge oproc. pen. - Oggetto d el proc. pen.: principi e regole generali; con
nessità di ma~erle nel proc. pen.; l'azione civile nel proc. pen. - ·&oggetti 
del rapporto processuale penale; il giudice; generalità,' giur~izione , com
petenza, cap&~Cità funzionale; l'accusatore <P. M.>; funz~on!: l'impqtato; 
soggetti secondari del proc. pen.; la prova; i provvedi~enti.- .Svolg1meilto 
del processo open.; origine; proced. di primo grado; l'istruiione, sOmma
r ia e formale, il giudizio, la. Sen~enza; giudizio contuina.cia:le, .Per: dire'ttis
sima., -per decreto - Procedimento di im'pugna.ziop.e; appello, rlcor$o or4. 
e straord. per cassazione; revisione dei giudica,ti ; procedimen~ di ese
cuzione. 

Dott. Francesco Saverio Santonastaso 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

.STATISTICA 

Definizione della statistica; fenomeni eollettivl - Operazioni carat
teristiche - Caratteri e loro modalità - Successioni statistiche e distri
buzioni di frequenza. -Rappresentazioni grafiche -Le medie - Variabilità 
e concentrazione - Perequazione grafica; meccanica cd analitica. - L'in-

~~~~di0:t:Oi~es~~~~f~~~~~ill~l~m;~:;e~a.c~CO:r:~~~f!~g; =~= 
pidca del caso - Elementi di statistica demograflca. 

· PrQ/. Paolo Medani 

<Vedi:pt'oiJ'amma':COrso~di Laurea in Economia e Commercio>. 



MEDICINA LEGALE E DELLE· ASSICURAZIONI 

Definizione della medicina 'legale e partìzione della materia. La 
valutazione dei reperti. Gli elementi della perizia medico.,.lega.le. I criteri 
del giudizio medico-legale. I concetti mediCo-legali in generale ed in par
ticolare. L'omicidio. n suicidio. L'infantickiio. L'aborto. L'impotenza pro
curata alla procreazione. L'impotenza secondo i'l Codice Civile e secondo 
U Codice Canonico. Le leggi sociali Cii asSicurazione .generale contro le 
malattie, il Testo Unico della Previdenza. Sociale, la legge di assicurazione 
contro gli infortuni e le ·malattie professionali. La nuova legge sUlle pen
sioni di guerra. La presunzione della causa di servizio di guerra. n fatto 
di guerra quale determinante dE:l danno ai civili. Le categorie di danno 
determinanti 11 diritto al pensionamento. 

Pro/. Amleto Loro 

ANTROPOLOGIA CRIMINALE 

Deli.ttf naturali, delitti legali, mora1e istintiva, libero ar-bitrio e «col
pa. di autore') in Antropologia criminale. Classificazione dei criminali in 
senso giuridico ed in senso biologico. Il fattore antropologico della delin
quenza. Caratteri somatici e caratteri pslchitCi dei criminali. L'influenza 
dei fattori individuall e dei fattori ambientali nella eziologia del delitto. 
Rapporti tra malattie mentali e delinquenza. Profilassi e terapia del de
litto. n trattamento penitenziario, la individualizzazione della pena, il la
voro carcerario. La pericolosità ·criminale. Le condizioni costituzionali 
ed ambientali -per 11 giudizio di ·pericolosità criminale. 

fil Corso viene integrato da lezioni svolte presso stabilimenti di 
prevenzione e di pena). 

Pro/. Amleto Loro 

DffiiTTO CANONICO 

L'ordinamento ·giuridico della Chiesa e la sua origine religiosa. 
I soggetti e le potestà. L'officio sacro. Esercitazioni sul Codex Juris 
Canonici. 

Pro/. Agostino Origone 

DffiiTTO DELLA NAVIGAZIONE 

(Vedi programma Corso di laurea in Economia e Commercio). 

DffiiTTO COMUNE 

La genesi e la evoluzione storica del Diritto Comune ~ Gli elementi 
costitutivi del Diritto Comune - · Le fonti del Diritto Comune. 

Pro/. Mario Enrico Viora 
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ESEGESI DELLE FIONTI DEL DIRITI'O ROMANO 

La. proprietà divisa nei diritti ·greco-orientali e il principio super
ficies solo cedit nel diritto romano classico. Fonti epigrafiche e p apiri. 
Critica del testi del Corpus iuris e delle fonti bizantine. 

Pro/. Carlo Alberto Maschi 

STORIA DEI TRATI'ATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

<Vedi programma Corso di laurea in Scienze politiche). 



... -,:;_~ . . . · .•. · 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

I NSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

DOTTRINA DELLO STATO 

I tre cri-teri che . .si , gi~ta.Wongono ~elle trattazioni della d0t~~:i~à 
generale Q.ello Stato: Filosofia, .Giurisprudenza, Pollt~c.a . . 

Chiarimenti sul problema speculativo.: 11 rapporto tra-autorità e 11.: 
bertà. Inscindibilltà. del problema morale. 

D, critèrio giuddk:o nella Dottrina "dello Stato. Riferimenti ~l pro
blema. del concetto del d iritto . 

. La. . d~tinzione fondamentale: 10 Stato come ordinamento gtUi'idi~ 
e lo Stato come soggetto di diritto. 

Analisi: l'ordinamento giuridico come ordinamento di sog.getti di 
dh·itto. La personalità .giuridlca dello Stato come elemento logicamente 
1ndetettibile: critica di qUesta concezione e aCcenno alle costituzioni in 
cui non si r is:ontra la persona giuridica Stato. 

L'ordinamerito interno della persona giuridica statuale (nelle costi
tuzioni in cui si trova la. persona. giuridica. Stato) , Conçetto dei c. d. or
gani ·od ufiici. n · problema della csoggettivltà:. degli organi. n criterio 
del crl!erimento» come chiave- di volta. ·per la soluzione. 

Diverso atteggiarsi d~i c. d . . elementi costitU.itvi . dello Stato·· e dei 
pròblemi a.d. essi relativi a seconda che venga in discusSione Io Stato come 
ordinamento o lo Stato come sog.get to .. 

n problema. delle dtb~rtà ciVÌlb: sua. iri:rPost;a;;toxie .eoine Prciblema. 
Riurldico. · · ·· · · · · · · · ' .. · 

Pro/. Angelo Ermanno Cammarata 

IST ITUZIONI DI DIRITI'O PRIVATO 
. ' . 

(Vedi programma. .Cor~o di laurea in Giurispruderiza). 

·. ' . 
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ISTITUZIONI DI DIRI'ITO PUBBLICO 

(Vedi programma Corso di laurea 1n Economia. e Commercio) . 

DIRI'I"I'O AMMINISTRATIVO 

c. s. 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

<Vedi programma CorsO di laurea in Giurisprudenza) . 

Dmr=o DEL LAVORO 

c. s. 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPf.RATO 

o n-etto della disci'Plina: il metodo comparatistlco - Scopi del diritto 
comparato - Costituzione in senso materiale o diritto cootituzionale; lo 
Stato 1n generale - Forme di Stato e forme di governo: io Stato moderno 
rappresentativo; governo parlamentare e governo presidenziale - Parte 
seconda : l'evolUZione del diritto pubblico brlta.nnlco; la forma parlamen
tare nell'Inghilterra contemporanea (espoaizione) - n sisteDl,a parlam(m
tare nella COstituzione della Repubblica italiana (esposizione) - L'evolu
zione del diritto pubblico · nord-americano - La. Costituzione degli Stati 
Unl~i e la forma presidenziale (esposizione) - Lo stato socialista e la. 
Costituzione sovietica del 1936 (esposizione>, 

Pro/. Vezio Crisafulli 

S'I:ORIA MODERNA 

(Vedi programma del Corso di. laurea 1n Lettere e Filosofia)". 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

Parte generale: Le dottrine politiche dell' '8 e del '900 (SOcialismo, -:.~ 
Leglttlmismo e Liberalismo - D openslero polltlco del Risorgimen:to ita
liano - Anarchismo, Socialismo, Comunismo. Sinde.eallsmo, Razzìsmo, 
Corporativismo, Liberalismo nuovo). 

Parte speciale: n Comunismo, d all'anttclùtà classica all'età contem-
poranea. <sviluPPO e critica, fonti e letteratura) . 

Pro/. Francesco Co'llotti 

STORIA POLITICA E COLONIALE 

Storia coloniale italiana. 
Dott. M atteo De eleva 



-97-

STORIA DEI TRA'ITATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

l ) Concetto e fonti della Storia dei trattati e della Politica ·inter
nazionale; 2) Lineamenti ·sommari di Storia. dei tratt&ti. dall 'antichità. 
all'epoca moderna ; 3> Storia dei trattati e politica internazionale dal 
Congresso di Vienna del ' 1815 a-lle paci di Parigi del 1947. · · 

'Pro/. ;M"anlfO Udina 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA· 

l > I compiti della geografia politica. 2) Il continente africano nelle 
sue caratteristiche geografico--politico-economiche. a> Il continente ame
ricano nelle sue caratteristiche geograflco-·politlco-economiche. 4) La geo

. grafia mineraria. 5) I problemi del giorno. 
Prof, Eliseo Bonettt 

ECONOMIA POLITICA 

<Vedi programma Corso di laurea in Giurisprudenza>. 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

(Vedi programma Corso di laurea in Economia e commercio). 

STATISTICA 

<Vedi programma Corso di laurea in Oiurisprudenza) . 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FILOSOFIA DEL Dffii'ITO . 

<Vedi programma Corso di laurea in Giur19prudenza). 

DEMOGRAFIA 

<Ved1 programma Corso di laurea. ìn Economia e commercio> . 

SOCIOLOGIA 

Soctologia. e scienza politica - n -me~o - Le classi "Sociali, 1 tipi sO
ciali e la classe politica - Ordinamento :politico e classe politica - Por· 
ma.ztone della classe politica - La classe politica nei regimi pa.rla.mentart : 
sovranità. 'POPOlare e classe dirigente - n fondamento della classe politica 
negli Stati moderni - Le rivoluzioni - r.e.. dottrine politiche progresslste, 
la classe dirigente e l'avvenire della civiltà. 

Prot. Renato Balzarint 

,• 
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E>miTI'O PuBBLICO ROMANO 

V ordinamento costituziona.le del -ba.sso iml)ero romano . . L'unità co
stituzionale e leiiBlatiVe.. Le pa.rtes llnp:er11 <occidéns ed oriens>. La strut
tura. a.mm.inistrativa. (funzibna.ri Centrali e periferici). Competenze dei f'ub.':.. 
zionari d'ordine amministrativo, -giurisdlzlònale -· Cives e sudditi •. n UVel
Ia.mento delle varie 'provincie -· I municipia. nel basso impero .- ·Resp0n
sabll1tà civile e ci1mJ.nale dei- funzionari imperiali - In particolare l'ordi
namento ocostituzionale ed amministrativo dell'esarcato di Rave~· -
Cenni sWl'amministra~one burocra~tca ~izantina nell'oriente giustinia~eo. 

Pr.ot. Mario F. A. de Donl:'~nici$ 

NB. Per 1 Corsi di Lingue mod~ri).e ~edere 1 pro~a~i e gU ... 'or.arf 
del Corso dJ laurea in Economia e cogunercio. 

Per quanto rig-uar.da l'insegnamento della Un'gua fr.a.ncese, 1 'insc
enante consi"glla di so:;;titu1re alla parte di terminologia tecnica, la lettu
ra di un'opera francese, ~ ~mplo: .«~ Novelle• ~ quy de Maupa.s,sa.n. 

· ... 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

DIRETTORI DELLA SCUO LA SU P. DI COM MERCIO REVO LT ELLA ( 1877-l 9'2tll 

t SAUKR prof. CARLO M. - IS<7·1Sil3. 
t L UNAROII:LI,f prof . nvv. Cf,lt~I E:-I'TJ~ - 1!'.11~ - l SD ~ . 

t PICCOLI Senatore dott . prof . OIOkG IO - l~· l !l l ~ 

8AVORGNAN' prot. FRANCO - 1912-:IH I . 

t )tORf'URGO prof. GI UJ.I O-- UIIH 9:!0. 

DIRETTORI DEL R. ISTJTUTO SU P. DI SCIENZE ECON. E COMMERC IA LI (19'20 -1 9l4) 

t .\!ORl'URGO pro!. GI ULlb - i IIOH'Hobre 111'!0 - ?S f~hbl':\l tl 1\~ 1 . 
l. UZZA1'TO J>rol .l!oU. G INO - l mnr:r;o 19! 1 - 13 ~no>:llo l lr. !, 

ASQUI N" I prof. uv . AI,UitRTU- !G r,:enn,.ln l!l:?'t • '!Z Sl'!lo: onhl'f' !Il!~ . 

RETTORI DELLA R. UNIVERSH À DEG LI STUDI ECON . E CO MM ERC IALI !19U -1 938) 

.ASQUINJ prof. 11.n . A L BS:R TO- za .ettembre lllH . SI Ouobre 1112t:i 
t MORPURGO prof. QIOLT'O - l novuubrc 1~ - SO novtmbn~ IMO. 

UDINA prof. nv. ! fANLtO - 1 dicembre 1930- '' o l.tobre l ll38. 

PR ES ID I · (da l 10 38) 

SPADON GIOVA N .S I · H. Pru lde dal 29 ottol>re 1998 • l Sl ,nctmlm: 19'18. 
ROL &:TTO G IORG IO· Pre.l<le d:~! l j~e uunio !93i o.l 28 anvemhrf' 19 il . 
ORlOO~E !..GOSTI ~O · rrl'llllde oln l 1(1 !'O~<'mbre 1 11~$. 

P RESI DE 

ORIOONE prof. avv; AGOSTINO, predelto. 

PROFESSORI ·ORDINARI 

ROLETTO dott. B. 0 IOROIO, da Bobbio Pell ice (Tori no), ::;::;:, mem
bro del Consiglio Nazionale de lle Ricerche, g ià presidenle 

_provinciale deiP Isti tuto dell' Africa Italiana, presidente ·della 
Sezione G eografica· della ·s ocietà Adriatica di Scienze Natu
ral i· di Trieste, membro della Commi ssione permanetite di 
Stùdio per le Terre Redente e d·ena Commissione penna
nenie per la -revisione toponomastica della carta d' Italia, 

·.d 
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già titolare di politica ed economia levantina· e g ià direttore · 
dei Corsi di Alta Cultura di Rodi, membro della Società di Storia 
Valdese, corrispondente dell' lnstitut de Oéographie Alpine, 
corrispondente de l' lnstitut d' études rhodaniennes di Lione, 
membro del Comitato scientifico della Consociazione Alpina 
Italiana, esperto per i problemi portuari al Ministero del
l' Africa Italiana, Presidente dell 'Accademia di Studi econo
mici e sociali di Trieste, esperto per i problemi economici 
dell'E. C. A., già Pres ide della · Facoltà di Economia e 
commercio, già Prorettore dell'Università, di Geografia 
economica. 

LUZZATTO FEOIZ avv. P!ERPAOLO, da Trieste, ·vice-Presidente 
della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, 
Presidente della Commissione per i bilanci familiari presso 
l' Istituto Centrale di Statistica, Membro de l' Union lnter
nationale pour l'Elude de la populatfon, Direttore dell ' Istituto 
Doxa per le ricerche statistiche e l'analisi dell' opinione 
pubblica, Membro della Econometrie Society, Membro della 
World Association for Opinion Research, già Presidente 
della Commission Européenne pour l' Elude de l' Opinion 
et des marchés, di Statistica. 

CHI AN ALE dott. ANGELO, da Torino, +, :;:;:::, di Ragioneria gene
rale e applicata. 

ÙRIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

FOSSA n dott. ERALDO, da Desio (Milano), deputato provinciale 
d i Varese, direttore della Rivista internazionale di economia 
c: Metroeconomica•, di Economia politica. 

TREVISANI avv. RENATO, da Napoli, o, o, @, +, +, +, 00, @, 
·1Aol, lvGI, libero docente di Politica economica e finanziaria, 
di Economia dei trasporti. 
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FOSSATI dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente di Politica 
economica, socio corrispondente della Deputazione subal
pina di Storia patria, membro dell' Accademia di agricoltura 
di Torino, M edaglia d' oro dell ' Istituto •Pro Labore et 
Schola• per l ' istruzione popolare, conservatore delle sale 
storiche dell'industria del museo nazionale del Risorgi
mento, di Storia economica. 

FERRARINI avv. SERGIO, da Pisa, di Diritto della navigazione. 

PROFESSORE STRAORDINARIO . 

TREVES avv. GIUSEPPE, da Torino, di Diritto amministrativo. 

PROFESSORI INCARICATI 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di _Istituzioni di diritto privato. 

BALDASSARE avv. MARIA, di Lingua francese. 

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

CHIANA(E ANG.ELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOGNATI dott. ROMEO, di Lingua russa e Liagua ceca. 

COSTA DOMENICO, predetto, (ji Merceologia._ 

DABONL dott. LUCIANO, di Màtematica generale. 

DEVESCOVl dott. GUIDO, (vedi Facoltà di Lettere e Filosofia), 
di Lingua tedesco. 

FABBRINI dott. LUIGI, l•ol, +, +, +, di Politica economica e 
finanziaria . 

FOSSATI ANTONIO, predetto, di Economia e politica agraria: 

•l 
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jOYCE STANISLAO, di l.ingua inglese. 

LUZZATTO fEOIZ PLERPAOLO, predetto, di Demografia . . 

MARTINELLI dott. GIOCONDO, l• ol, ordinario negli Istituti Tecnici 
commerciali governativi, ·di Tecnica industriale e commercidle. 

MATTEOCCI dott. GIUSEPPE, di Lingua spagnola. 

ROLETTO B. GIORGIO, predett.o, di Economia montarza e forestale. 

SOTOIA SER()IO, predetto, di Diritto commerciale. 

STEINDLER dott. ADOLfO, di Matematica finanziaria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Tecnica del commercia interna-
zionale. 

URBANI UMBERTO, Cav. del Leone Bianco di Cecoslovacchia, 
Comm. · dell' Ordine di San Sava, Lauro d ' argento clelia 
Accademia polacca, medaglia d ' oro della · S. N. " Dante 
Alighieri,, di Lingua serbo·croata. 

PRQI'ESSORI DELLA fACOLTÀ DI OIURtSPRUDENZA
1 

INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA' I'ACOLTÀ 
DI. ECONOMiA E COMMERCIO· ., .. . •• _tt:... 

BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto del lavoro. 

PAVANINI GIOVANNI, predetto, di Diritto 'pr~c~ssaaÌe 'aivlle! '...~ ~: 
UDINA .MANLIO, predetto, di 

LIBER.I D.OCENTI 

SONETTI ELISEO, predetto, di Oeogra/ia economictJc, 
· • • • ·r_. • rf• 

fABI}RINL .LUIGI, pred.etto,di .P.olitiaz.. ecof!Q,mica e u~tan:~af.iJ!;;,i; ·~ , 
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MEDANI PAOLO, predetto, di Demografia. 

PLATZER fRANCESCO, di Economia e politica agraria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Polilica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDIN.ARI 

SONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

C ADALBERT BRUNO, predetto, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

M EDA NI PAOLO, predetto, ordinario presso l' Istituto Tecnico 
"L da Vinci", comandalo con Je· funzioni di Aiuto per la 
Statistica. 

ASSISTENTI ORDINARI 

~RICH dott, OIOLIOLA, di Ragioneria generale e ·applicata. 

RONDINI doft. OTrAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

ASSISTENTI E LETTORI INCARICATI E STRAORDINARI 

CERASARI dott. ELENA, di Merceologia. 

MOLA dott. MARIALIANA, di Economia politica. 

TERNAY dott. KALMAN, .di Lingua ungherese (lettore): 

SCHRENZEii dott. MARIA, di Liligua tedesca (lettore straordinario). 



ASSIS.TENTI VOLONTARI 

AUSTERLITZ .dott. MAURO, . di Denuigrafia; 

B~JJJJ D,IIl,Rt. qojl ·f.ULVIO, +. +, ~i . Oeografia economica. 

BONIFACIO dott. OIOROIO, di Statistica. 

CADALBERT dott. ALFREDO, ,di Economia montana e forestale. 

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

CIMAROSTI dott. COSTANTi·NO, di Statistica. 

COSTANTINIDES dott. fULVIA, di Economia montana e forestale. 

OOUN~U doft. LUCIANO, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

MARIN do tt. .CORRADO, di Storia .economica. 

RADETTI dott. ARTURO, di Oeografia economica. 

URSI dott. CARLO, di Statistica. · 

VELICOGNA dott. ARRIGO, di Economia. e politica af<rafia: .·. ·c~ 

VOLLI dott. ENZIO, di Diritto delia navigazione. 

•'· · .~-:_ · }~:~;._ 
- ... f : 



I ST IT UT I SC I ENTIFIC I 

UN'AULA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 



ISTITUTO DI eCONQMIA 

fOSSATI ERALDO, direttore. 
MOLA MARIALIANA, assistente incaricata. 
CADALBERT ALfREDO, assistente volontario. 
COSTANTINIDES FULVIA, id. 
MARINI BRUNO, id. 
VELICOONA ARRIGO, id. 

ISTITUTO DI fiNANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incaricato. 
CHIRIACO UMBERTO, assislen/e volontario. 
QOUNELLI LUCIANO, id. 

I'STITUTO DI OEOO~AFIA 

ROLETTO B. GIOR.OIO, di'rettore. 
BONE~I ELISEO, aiuto. 
BABUDIERI FULVIO, assistente vofontan·o. 
CUCAONA ALESSANDRO, id. 
RADETTI ARTURO, id. 
VENTURA MARIO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZ:ATTO FEOIZ PIERPAOLO, direttore. 
MEDA~I PAOLO, aiuto comandato. 
AUSTER.UTZ MAURO, , assistente volont"ario. 
BONIFACIO 0IOR.OIO, id. 
CtMAR.OSTI COSTANTINO, id. 
URSI CARLO, id. 

~STITUTO DI STOR.IA ECON()MICA 

fOSSATI ANTONIO, direttore. 
MARIN CORRADO, aSsistente volontario. 
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ISTITUTO DI MATEMATICA FINANZIARIA 

STEINDLER RO DOLFO, direi/ore incaricalo. 

ISTITUTO DI MERCEOLOOIA 

COSTA DOMENICO, direttore incaricato. 
CERASARI ELENA, assistente incaricato. 
FRANTZ GIUSEPPE, bidello avventizio. 

ISTITUTO D I RAGIONERIA E TECNI CA COMMERCIALE 

CHIANALE ANOELO, direttore. 
ARICH 0JOLIOLA, assistente. 
RONDINI 0TTAVIO, id. 

SEMINA IUO DI LINGUE MODE R.NE 

0EVESCOVI Q UI DO, direttore incaricato. 
$CI1 1~ENZEL MA RIA, lettore straordinario. 
TERNAV KALMAN, lettore incaricalo. 
ZAHN LAURA, assistente volontario. 
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ORDINE DEGLI STl,IDI E ORARIO 
LAUREA i N ECONOMIA E COMMERCIO 

MATER.IE 0 ' INSEONAMENTO l 
FONDAME:NTALI 

10 anno 

Economia politica 
Oeografla economica 
btltudonl di diritto privato 
Istituzioni d! diritto pubblico 
Matematica renerale 
Ragioneria generale ed appl. 
Storia economica 
Lingua fran..:ue 
Lingua splrplOI& 

t:~~= :~N~~~~ 
IJO anno 

Diritto commerciale 
Economia politica 
Geografia economiu 
Matematica finanziaria 
Merceolo_Ria 
:.~t~r;g::• renerale ed appl. 

Un~afrancut 
Linrua inglese 
Lingua spagnola 
Lingua !educa 

1110 anno 

Diritto commerciale 
Malematlc.a flnanliarla 
Scienza delle finante e d ir. fin. 
Tecnica industriale e comm. 
Lingua francese 
Lina-ua s pagnOli\ 

ti~~~: ~~~~~~5c~ 
1vo anno 

Economia e politica aa:raria 
Politica economica 
Diritto del lavoro 
TKnlca bancaria 

COMPLEMENTARI 

Demoi'fafla 
Diritto a.mmlnistrallvo 
Diritto della navirazione 
Diritto internazlonale 
Diritto processuale civile 
Economia dei tr~porti 
Economia montana e forrstale 
U ncua ceca 
Llne-ua serbo-croata 
Lincua russa 
Lingua unghuese 
Tecnica comm. lnternaz. 

Professori 

Fo:m.ti E. 
Roletto 
Ambrosino 
Origone 
Oaboni 
Chianale 
Fossati A. 
Baldusarre 
Matteocd 

~~:Scovi 

Sotgia 
fossati E. 
Roletto 
Steindler 

""''' Olia naie 
luuatto f eciz 
Baldauarre 
]oyée 
Matteocci 
Devesct~vi 

Sotgia 
Steindler 
Cadalbert 
Martinelli 
Baldàssarre 
Matteocci 

{)[~:scovi 

Fossati A. 
Fabbrinl 
Balzarinl 
Chi anale 

Luuaho-f'eelz 
Treves 
Ferrarini 
Udina 
Pavanini 
Trevisani 
Rotello 
Cologna li 
Urbani 
Colognati 
Ternay 
Trr visani 

l O IO RNI E OR E 

l tun.l mart. l merc:. f eiov.l ven.l sab. 

10-11 10·11 10-11 
- 18-10 18·19 18-19 

17-18 - 17-18 17·1.8 
18-19 18·l9 18·111 

17-18 17-18 17-18 
IG-17 16·17 9·10 
10·11 10·11 10-ll 
15·16 

16·16 16·16 
11·12 11-12 
9-10 Jl-12 

16·16 
16-16 ... 

10-tl 10-11 
9·10 9-10 12·13 

10-11 

910 ll-12 
16-16 

17·18 17-18 10-ll 
18-19 18·19 IR-19 
16·17 
r,HS - 12-18 

16·17 16·17 
11-12 9-10 

18·19 UH9 18·19 
ll-12 

16·16 16-16 

- l = 
1':!81 - g~:~ 

17-IS 
9-10 -

l - 11-1019-10 12191 -
9 10 11-12 -- 11-t'? 

18-19 18·111 18·1\1 
16·17 so tl-12 -

17-18 16·17 - Hi li 
17-18 17·18 Ui-17 

10·11 - 10·11 1~1 1 
l ~i-16 lOtl l - - UHt 

11· 12 ll-12 12-lM -1-
17-l8 17· 18 17-18 
18-19 18·19 1H2 

10-20 19-20 19·20 

18-19 18 19 18-l!l 

1().11 10-11 IO Il 
ll-12 ' 11·12 li- l:! 

HH7 10· 11 10-11 l 
18·19 9-10 !).10 -

16·17 16-17 16-li" 
18·1!1 18·19 

18·19 
12-ll\ 
17·18 

= ~ ·~· 

18·19 
18·19 - 18-1!) 

12 ta 12-18 
17-18 - 17-IR 
1819 18·19 -
17-18 17-18 17-18 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

INSEONAMENTJ FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

n diritto privato in .generale - Fonti del diritto - Norma giurkUca 
e interpretazione - Soggetti - Oggetto - Fatti e atti gturfdicl - Negozio 
giuridico - Ditese. del diritti - DìrittJ di famiglia - Matrimonio - Filla
zione - Tutela - Cura - Diritti reali - n possesso - La proprietà - Diritti 
reali di godimento - Diritti di obbligazione - Distinzioni, tonti, effetti di 
obbligazioni - Estinzione e trasmissione - I singoli contratti - I titoli d.1 
credito - Diritti di garanzia - Diritto ereditarlo - Successione legit tima 
e testamentaria - Rapporti fra eredi e terzi e tra coeredi - Le donazioni. 

Piot. RodoZto .AmbroSi1lo 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

Diritto in senso obiettivo e subiettivo. Soggetti. Istituzioni. Organi. 
Lo Stato: elementi e potestà. Funzioni e poteri, loro atti e rappor ti. 
Cenni sull'ordinamento autarchico e sulla giustizia amministrativa. 

Pro/. Ago.sttno Ortgone 

DIRITTO COMMERCIALE 

L'Imprenditore - Le società - Le assicura~oni - I contratti bancari -
I titoli di credito. 

Pro/. Seraio Sotgia 

MATEMATICA GENER~ 

Calcolo combinatorio. Sis~mi d~ equazioni Unea.ri. Elementi di geo
metria analitica nel piano. Funzioni circolari. Funzioni di una variabile; 
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limiti, dèrivate. Serie .numeriche e serie di potenze. integrazione delle 
funzioni di una. variabile. Esercitazioni sti tutti gli argomenti in oro-
gram.ma. 

Pro/. Luciano Daboni 

MATEMATICA FINANZIARIA 

Interessi e sconti. Rendite certe, costanti, variabìli e continue. Am
mortamento. Prestiti per obbligaziom. Esercitazioni. 

Pro/. Adolfo Steip.dl!f·· 

STAT):STICA 

Rfassunto di statistica metodologica - Struttura ed acCrescimento 
della -popolazione - Statistica economica. 

Pro/. P_ierpaolo Luzzatto Fegiz. 

ECONOMIA POLITICA 

l) Nozioni sull'equilibrio .generale; 2) Statica. e dinamica; 3) La 
legge di Mill-Say; 4) Cond.ìzìoni di stabilità. dell'equilibrio; 5) Sistema 
keynesia:no; 6) Moltiplicatore, Acceleratore, Ciclo di retnvestimenti; 
7> L'effetto monetario. 

Pro/. Eraldo Fossati 

omrrro nEi. LAvoRo 
(Vedi programma Corso di laurea in Giurisprudenza). 

SCIENZA DELLE ~1NANZE E DIRITTO FINANZIARIO 

l) La sciénza delle finanze. 2) Il gruppo pubblico. 3) L'attività finan
ziarla. 4> I conflitti d'interesse. 5) Composizione contrattuale e compo
sizione coattiva. 6> I criteri della composiziolle coattiva .. 7) ·La. traslazion(! 
dell'imposta. 8) La rimozione dell'imposta , 9) La finanza straordinaria. 

l) n diritto tributario. 2) Le fonti del diritto tributario. 3) n rap-· 
porto .giuridico d'imposta.. 4) I sog.getti attivi. I soggetti passivi. 5) L'ac
certamento dell'imposta. 6) n contenzioso tributario. ·7) L'estinzione del 
debito d'iml>Qsta. 8) Le imposte dirette. 9) Le imposte indirette. 10) I tri-
buti degli enti locali. · 

Pro/. Brun;C? Caddlberl 

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 

I fattori della produzione nell'industria agraria confrontati. con ·n 
loro impiego nell'industria ma.nifatturiera. · 

Esame dell'impresa e dell'azienda agraria. I sistemi di conduzione~ · 

dei fondi agrar~. 

: ··· ... t!-: 
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Funzione e stato della proprietà fondiaria. 
Le for~e d i conduzione nell'ambito delle .politiche st.a.tali. 
L'ordinamento della proprietà nell'ambito delle politiche economi· 

che e sociali -del vari Stati. 
Pro/. Antonio Fossati 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

Compito della II)Olitica. economica. intesa come disciplina., rapporti 
con l'economia e l'etica - Forme principali degli interventi statali nel 
rapporti economiCi. Schemi logici per l'esame degli effetti degli inter
venti statali: schema mtcroeconomlco dell'equilibrio economico generale 
walrasia.no~aretiano ed imperfezioni d el mercato reale; schemi macro
economici: deducibili dallo schema. walra:siano <in particolare lo schema 
della 411Struttura. economica• del Leontietf); dell'equUtbrio monetario 
<Wlcksell-Myrda]); schema keynesiano; teoria del bilancio economico 
nazionale. Forme e tlni della politica economica, in un sistema econo
mico d iretto dal centro <problemi d ell'economia socialista; nazionalizza
zioni) ed in una economia. di mercato. In parti-colare: politica di incre
mento del reddito nazloxiale e della redistribuzione del 'reddito; antimo
nopolistica ; 1ti controllo della. congiuntura; della piena. occupazione. La 
politica monetaria: la Banca. Centrale ed i suoi strumenti di controllo; 
l prlncipU direttivi. Base aurea ed accordi di Bretton Woods. 

Pro/. Luigi Fabbrini 

STORIA ECONOMICA 

Accenni sulle dottrine economic_he. n periodo delle prime espan· 
sioni colonla.U: influssi econOmi-ci. Gli albori della grande iridustria. Era 
del dispotismo llluminato. Rivoluzione francese, cause, conseguenze. Pe
riodi di espansione coloniale, prime crisi sociali della grande industrif!,. 
Libero scam-bio. Riforme doganali. Rèazlone protezionistica. Gli sviluppi 
dell'ind-ustria. ita.lla.na. nelle sue linee generali e nei suoi aspetti particolari 
socJ.p.ll ed economici. 

Pro/. ,Antonio Fossati 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

I fondamenti scientiftci 'della geografia. economica - L'ambiente 
e l'uomo economico - Studio particolareggia.to, come esemplificazione 
a.nche· dal punto · di vista metoo.ologico, di vari Stati.' Studio dal punto 
di vista monogratlco delle cause. dello spirito, dell'organizzazione, del
l'evoluzione anche· econonlica, 1p0litica e sociale degU Stati Uniti. Alcune 
materie prime fondamentali. Discussione con l'uditorio dei prObleint 
del giorno. 

Pro/. Giorgio B . Rcletto 
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RAGIO~ GENERALE ED t,PPLICATA 

I corso: Computisteria: Le misure nelle contrattazioni; le monete; 
1 calcoli d'interesse; lo sconto, la cambiale e l'asselllo; 1 conti. a.d. inte
resse, i conti correnti bancari, ì conti commissione e di. partecipazione; 
1 valori mobilla.rl e le contrattazioni di Borsa: i calcoli sulle operazioni 
di cambio estero - Ragioneria.: A.m.IIWlistta.zione e azienda; aziende 
pubbliche e aziende tprivate; il conto; la rlleva.zlone in partita doppia; 
bUa.ncio e conta:billtà; contabilità meccanica. 

!!) corso: Rileva.zione delle 'Principali operazi!l~i d~lle b!lnche ordi
narie di credito; le oper.azioni di credito fondiario;· le scritture ca.ra.tte
ristiche delle società. commerciaÌi; i bilanci delle società· comm.erclali 
e 11 codice; scritture e rilevazioni tipiche nelle aziende dtviiìe; 18. COD.ta.
bllità dci costi e l'equ~zione contabile fond~mente.le del Pro~esso ~rOdut~ 
ttvo nelle imprese industriali; la concentrazione industriale; 1 problemi 
contabili del b1la.nci delle holdings. · 

Pro( Ange~o Chtanale .. 

TECNICA BANCARIA E PROPESSIONALE 

Origine storica deHe banche. La speciaJizzazione bancaria.·. Gli ordi
namenti creditizi nei principali paesi. Le v&rie tappe della rUorma bari
caria italiana.. Concetto e funzione della banca di credito commér<:.i&le. 
Le operazioni di deposito a risparm..i,o ed 1n conto corrente. I serviZi 'hall
cari. Le operazioni di sconto, ~ticipa.zion·e e riporto. Le aperture di cre
dito ed 1 crediti dì firma. La. gestione delle banche. n problema dei costi 
e rica.vi di. banca e Ioi-0 coordinazione. n problema della. ltquktità. Pro
blemi attua:ll del credito in I talia. 

Pro/. Angelo ChtanaZe 

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE: 

P.a.rte istituzionale e a.pplicativa.: Le negoziaztoni interna.ztonalt 
delle materie prime e i regolamenti valutari internazlonalt. Nozioni di 
tecnica amministrativa delle imprese J.ndustriaJl.. 

Parte fondamentale: Caratteristiche del commercio internazionale 
considerato nel riguardi della tecnica. delle contrattazioni, delle imprese 
e dei mercati. La .gestione delle imprese mercantili e Jndustri&U. Gli ele
menti delle determinazioni di convenienza economica.. L'organlzzazlone 
tecnica produtt.lva e quella di vendita. Analisi del r ischi d 'impresa. Le 
asstcurazionl mercantili. D mercatO dei noli. 

Pro/. Giocondo., Martinelli 

MERCEOLOGIA 

Combustibili solidi, liquidi e tia.ssosi - Miner:au meta.lllferi, metalli 
e leghe - Pietre naturali e derivati - Colori minerali - Materie prime e pro
dotti della grande industria. .cltimica e dell'industria dei prodotti per 
l'agricoltura. · -

., 
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Merci organiche: Prodotti alimentari - Prodotti dell'industria dei 
grassi - Legnami, sughero, pasta di legno, ceJJulosa e carta - Materie con
cianti - Prodotti della secrezione dei vegetali - Fibre tessili natw·au. arti
ficiali e lavorati - Materie plastiche. 

Prot. Domenico Costa 

LINGUA FRANCESE 

Nel Corso triennale di Francese, si studia la grammatica completa 
della lingua in modo di poter fare un dettato e una traduzione di argo
mento coz:rente o commerciale. 

Si svolge una parte tecnica: il ~ommercio, 11 commerciante, gli atti 
di commercio, la vendita, la tratta, le operazioni di banca, la borsa, le 
società. commerciali, il fallimento, i trasporti e le assicurazioni, con no
tizie sulla storia del commercio e la geografia economica della Francia. 

Si studia un periodo letterario ; quest'anno: la seconda metà del 
XIX secolo, con letture di questo periodo, tratte da un'antologia. 

Pro/. Maria Baldassarre 

LINGUA SPAGNOLA 

l Corso: Elementi di grammatica ed eser.cizl. 
Il Corso: Sintassi ed esercizi di traduzione. 
111 Co1·so: Conversazioni su ai"g"omenti commerciali ed esercizi di 

traduzione di lettere commerciali . 
Pro/. Giuseppe Matteocci 

LINGUA INGLESE 

I Corso : Una grammatica inglese moderna per studenti italiani 
<Sardo). 

II Corso: La rendita di beni - Traspo1·ti per mare - Ragguaglio -
Pe3i e misure .., Corrispondenza. 

III Corso: Operazioni bancarie - Assicurazione - Lettel'e di cam
bi:> - Compagnie e persone mercantili - Borsa - Fallimento - Corri
spondenza: · 

Pro/. Stanislao Joyce 

LÌNGUA TEDESCA 

Corso I : aJ Grammatica, esercizi e conversazione dal libro d1 testo 
introdotto : U. Pe111s ed E. Bidoli: cDer gute Kamerad~ (ediz. Paravia, 
Torino> ; bJ Esercizi di conversazione sulla scorta d i quadri murali ; 
c) Esercizi di dettato, da correggersi e illustra1·e metodicamente. 

Corso II : aJ Avviamento allo studio della corrispondenza. commer
ciale tedesca - Molti esercizi dt " traduzl.oni dall'italiano e Composizioni 
dl lettere commerclall tedesche su tema obbligato o su traccia, da cor
reggersi metodicamente ; bJ Commento e traduzl.one dei seguenti dOcu
menti commerciali: Formati DIN - Postanweisung - Zahlka.rte w Post
und Ba.nktiberweisung - Scheck. 
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Corso m: al Lettura di gior.ne.li e commento, specie della parte 
commerciale; bJ Esercizi <11 traduzione <lall'ita.liano e composizione di 
lettere commerciali tedesche da correggersi metodicamente; c) Analisi 
del seguenti documenti commerciali: Frachtbrlef - Seefra.chtbrief -
Lagerschein - Warrant - Versichertmgsschein; dJ Conversazione nella 
llngua.· straniera sui seguenti argomenti: Der Kaufmannsstand - Zahl
ungsarten - Bank.wesen - Die Handhungsgesellschaften - Das Spedi
tionsgesch&ft - die Messe - die BOrse; eJ Geografia. generale, fisica e po
litica della Germania; t J Lettura del cPeter Schlemihl» di A. v. ChamissO. 

Pro/. Guido Devescovi 

INSEONAMENTI COMPLEMENTARI 

DIRITI'O DELLA NAVIGAZIONE 

Parte generale: Concetto e limiti del Diritto della navigazione 
La nave - L'impresa di navigazione. 

Parte speciale: I .contratti di utilizzazione della nave e dell'aero
mobile - Assistenza e salvataggio. 

Pro!. Sergio Ferrarini 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Pubblica amministrazione - Fonti - SOggetti - Rapporti - Atti -
Responsab!lità. 

Pro/. Gtu,çeppino Treves 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

(Vedi programma Corso di laurea in Giurisprudenza>. 

DiRITTO INTERNAZIONALE 

<c. s.} 

DEMOGRAFIA 

Teoria delle tavole di mortalità - La mortalità secondo oprofessione, 
sesso e cause di morte - La mortalità nel tempo - Le nascite - Tassi di 
natalità e di fecondi tà - Tavole di fecondità ~ La natalità nel tempo -
Lo studio statistico delle migrazioni - Struttw·a ed accrescimento delle 
popolazioni • Evoluzione ed estinzione delle famiglie. 

Pro/. Pierpaolo Lu.zzatto Fegiz 
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ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Parte generale: Concetto economico di trasporto; effetti economici 
dello sviluppo dei trasporti; valore, costo e prezzo del trasporto: succe
daneità. e complementarietà nei trasporti. Trasporti terrestri su rotaia 
e su strada. n problema della concorrenza fra autotrasporti e ferrovie. 
Trasporti marittimi e navigazione interna. La navigazione interna in 
Italia. Trasporti aerei. Trasporti nell'economia di guerra. 

Pro/. Renato Trevisani 

TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti 
internazionali con !particolare riguardo a quella italiana. Il mercato dei 
cambi ed il controllo -dei cambi. Dazi doganali, contl.ngentamenti ed altri 
ostacoli al commercio internazionale. 

Lo sforzo per la l!beralizzazione del commercio internazionale nel 
dopoguerra ; la Carta dell'Avana; l'Unione dei pagamenti europei. Gli 
accordi economici dell'Italia nel dopoguerra. 

Pro/. Renato Trevtsani 

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

La situazione passata e presente dell 'economia montana e forestale. 
La legislazione - Analisi critica. Alcuni problemi di tecnica forestale. 
La vita pastorale. Provvidenze attuali, legislative per venire incontro 
ai problemi della montagna, studiati in modo particolare. 

Pro/. Giorgio B. Roletto 

LINGUA UNGHERESE 

Il metodo, su cui si basa questo Corso, è quello adottato da Antonio 
de Marassovlch e Ké.lmé.n Ternay, nella loro «Grammatica ungherese» 
e si -divide in due parti. La prima, 'a mo' d'introduzione, è Impostata su 
uno sguardo generale alle principali regole che presiedono alla fonetica 
ungherese, tra cui quella cardinale: la legge sull 'armonia vocalica. La 
se:!onda parte si propone di offrire la sintesi della morfologia della lingua 
ungherese, trattandovi le principali parti del discorso, con riguardo ana 
speciale indole de11a lingua. 

ProJ. Kd.lmdn Terna11 

LINGUA RUSSA 

Posizione -del russo nell'insieme delle lingue slave. Elementi di fone
tica. morfologia. e sintassi della lingua russa. Letture graduate per accom
pagna.1·e n corso teorico di grammatica. 

Pro/. Romeo Colognati 
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LINGUA CECA 

La. Ungua ceca e le altre lingue slave. Elementi dl !onetica .. mor
!Ologia· e sintassi della lingua ceca. Brevi letture da autori moderni. 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA SERBO-CROATA 

l ) Grammat ica .croata di Umberto Urbani: le 4 declinazioni, le 
6 classi dei verbi; Verbi h·regolari ; Tempi e modi; Particolarità. del verbo 
serbo-croato: il verbo momentaneo e il verbo durativo. Le a.ltl·e parti del 
discorso. 2) Venti esercizi della mia grammatica. 3) Lettere commerclali. 
4> Le 6 repubbliche ·dell'odierna Jugoslavia dal lato economico, in ba.se 
ai dati statistici degli ex Banati. 

Pro/. Umberto Urbani 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PRES IDI (dal 1943 ) 

cor. LOl' 'l' l ~'ltA ~CltSCO. P~ldf: 11!\l 20 nore111 1Jre IDd ul 11 oUol •l'f' 1!1~ 11. 

COLF.TTI G IAN f, UI(H • l'r~ll\t d 10 l i uro ve tu hrt! ID~ G. 

PRESID E 

COLETTI prof. G IANLUIG I, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

STELLA dott. LUIGIA ACHILLEA, da Bari , già ordinario nella 
Università di Cagliari, di Letteratura greca. 

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

CITANNA dott. GIUSEPPE, da Limbadi (Catanzaro), già ordinario 
nell'Università di Cagl iari, di Letteratura italiana. 

VALERI dott. NINO, da Padova, :::;::;:, ~, +, +-, già ordinario 
nell ' Università di Catania, di Storia moderna. 

G IUSTI dott. WOLF, da Firenze, di Lingua e letteratura russa. 

PROFESSORI STRAORDINARi 

MOCCHINO dott. ALBERTO, da Voghera (Pavia), 'già straord inario 
nell' Univers ità di Cagliari, di Letteratura latina. ' 
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BANISSONI dott. fERRUCCIO, da Trieste, libero docente in Medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Direttore dell'Istituto 
nazionale di psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Socio della Società italiana di psicologia e delle S.I.A.M.E. 
e Presidente delle relative sezioni locali, di Psicologia. 

PROfESSORI COMANDATI 

DEVESCOVI dott. GUIDO, .!..., +, ~, lvGI, ordinario nei Licei 
scientifici governativi, di Lingua e letteratura tedesca. 

RADETTI doti. GIORGIO, libero docente di Storia della Filosofia, 
ordinario nei Licei governativi, di Filosofia morale 

PROFESSORI INCARICATI 

ANDRI dott. ANTO:-l!O," preside del Liceo classico "Francesco 
Petrarca, di Trieste, di Filologia germanica. 

BALDINI dott. GABRIELE, libero docente di Lingua e letteratura 
ingles~, già membro di Trinity College, di Lingua e lette
ratura inglese. 

BRA UN dott. ALFONSINA, straordinaria nell'Università di Palermo, 
di Glottologia e di Grammatica ~reca e latina. 

CITANNA GIUSEPPE, predetto, d i Critica delle arti figurative. 

COL~TTI GIANLUIGI, predetto, di Storia dell'arte moderna. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia leoretira. 

COLOONATI ROMEO, predetto, di Lingua e letteratura slovena. 

CUSIN dott. FABIO, straordinario nella libera Università di Urbino, 
di Storia medioevale. 
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GENTILE dott. MARINO, libero docente di Storia della filosofia 
antica, Preside nei licei scientifici, g ià Direttore del Centro 
Didattico di Padova, membro della Consulta Didattica del 

. Ministero, di Pedagogia. 

GIUSTI WOLF, predetto, di Filologia slava. 

LEVI VITO, di Storia della musica. 

MIRABELLA ROBERTI dott. MARIO, ordinar io di materie letterarie 
nei Ginnasi governativi, comandato alla Sopraintendenza ai 
monumenti, ga llerie e antichità di Trieste, membro ardi· · 
nario della Deputazione di Storia Patria delle Venezie e 
della Società l str iana di Archeologia e Storia Palria, 
di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

0RIOON E AOOSTINO, predetto, di Storia della Chiesa. 

PASINI dott. FERDI NANDO, libero docente di Letteratura ital ia
na, Socio onorario della Deputazione di Storia Patria per le 
Venezie (Sezione di Trieste), socio della Deputazione Toscana 
di Storia Patria (Firenze), socio corrispondente dell'Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio dell'Ateneo Veneto 
(Venezia), dell'Accademia Veneto-Trentino - lstriana (Padova), 
dell'Accademia degli Agiati (Rovereto), della Società di 
Studi trentini (Trento), già Preside del Liceo Femminile 
• Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario a riposo 
del Li ceo Scientifico •Guglielmo Oberdan• (Trieste), di Storia 
della Lingua italiana. . 

RADETTI GIOROIO, predetto, di Storia della filosofia. 

ROLETTO B. GIOROIO, .Predetto, di Geografia. 

RON CAOLIA dott. AURELIO, libero docente di Filologia romanza, 
Socio corrispondente dell'Accademia " Arcadia, di Roma e della 
Deputazione di Storia Patria per le Provincie d'Emil ia e 
Romag na (Sezione di Modena), membro del Comitato di 
redazione della rivista "Cultura neolatina,. e della Commis
sione per i Testi di lingua di Bologna, già incaricato presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa, di Fi[plogia romanza. 
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STELLA LUIGI A ACHILLEA, predetta, dì Storia greco. 

de SZOMBATHELY· dott. avv. MARINO, ordinario dì Lettere italiane 
e l~tine nei Licei governativi, membro della Deputazione di 
Storia Patria per le Venezie, dì Paleograjia e diplomatica, 
di Storia della letteratura latina medioevale e supplenza 
di Letteratura latina. 

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

VALER! dott. DIEGO, ordinario nell'Università di Padova, membro 
effettivo dell 'Accademia di S. L. A. di Padova, socio corrispon
dente deil' Istituto Veneto di S. L. A. di Venezia, di Lingua 
e letteratura francese. 

VALERI NINO, predetto, di Storia dei ' Risorgimento. 

AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. GUIDO, di Lingua e letteratura tedesca. 

MARINI dott. REMI O IO, lval, +, di Storia dell'arte medioe.vale 

ASSISTENTI DI RUOLO 

CERVANI dott. IOLANDA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CORBATO dott. CARLO, di Letteratura greca. 

DORIA dott. MARIO, di Olottologia. 

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

MAIER dot t. BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 
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ASSISTENTI E LETTORI INCARICATI 

ANDRI dott. MARGHERITA, di Lingua inglese (lettrice). 

CERVANI dott. GIULIO, +, di Storia moderna. 

SABA dott. GUIDO, di Lingua francese (lettore). 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

API H dott. ELIO, al Centro Studi per la Storia del Risorgimento 
italiano. 

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

RATISSA dott. MARGHERITA, di Filosofia teoretica. 

T AMPI ERI dott. GIORGIO, di Psico/Qgia. 

ASSISTENTI E LETTORI VOLONTARI 

BERNARDONI dott. EZIO: di Pedagogia. 

BRUMATI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

8UDANI dott. MARIA CRISTINA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CARPENETI dott. IOLE, di Lingua e letteratura francese. 

COSCIANI dott. LELIA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CUCAGNA dott. ALESSANDRO, di Oeogra~ia. 

D' ARONCO dott. G IANFRANCO, di Fi/Qiogia romanza. 

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

GASPARINI dott. GIAMMARIA, di Letteratura latina. 

GIOSEFFI BRAIDA dott. fULVIA, di Storia dell'arte mtdioevale 
e moderna. 

KLODIC DE SABLADOSKI dott. EOONE, di Letteratura greca. 

MARCOVIOI dott. GIUSEPPE, di Glottologia. 

MAZZOLI dott. LIDA, di Letteratura latina. 

MENEOAZZI dott. BRUNO, di Letteratura greca. 

MONCALVO dott. IOINIO, di Storia della filosofia. 

NICOU dott. VINCENZO, di Storia del Risorg imento. 

PAGURA dott. SILVANO, di Psicologia. 

PAVANELLO dott. ALDA, di Storia greca. 

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

PSENNER dott. G IOVANNI, di Lingua e letteratura tedesca. 

RAMANI dott. NICOLÒ, di PsiaJiogia. 

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

ROSSI dott. RUGOERO, di Storia greca. 

SCHNELL dott. fRANçOIS, di Lingua francese (lettore). 

SEMIZZI dott. COSTANTINO, di Filosofia morale. 

SPIGNO dott. LUIGI, di Glottologia. 
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STIBELLI dott. GIULIANO, di Storia della filosofia. 

STOPPER dott. ALFREDO, di Psicologia. 

VACCARI ALHAIQUE dott. fABIOLA, di Psicologia. 

VENTURA dott. MARIO, di Geografia. 

WEINSTOCK 0TTILIA, di Lingua inglese (lettore). 

ZUCULIN dott. ROBERTO, di Psicologia. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI fl LOLOGIA CLASSICA 

STELLA LUJOIA A CHILLEA, direttore. 
CORBATO CARLO, assistente. 
TREMOLI PAOLO, id. . 
OASPARINI GtAMMARtA, assistmte volontario: 
KLODIC DE SABLAOOSKI EGONE, id. 
MAZZOLI LIDA, id. 
MENEOAZZI BRUNO, id. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA CiERMAN ICA 

0EVESCOVI GUIDO, direttore incaricato. 
COSCIANI GUIDO, aiuto volontario. 
CERVANI JOLANDA, assistente. 
ANDRI MAROHERITAt lettore incan'cato. 
8UDANI MARIA CRISTINA, assisknte volontario. 
COSCIANI lELIA1 id. 
PSENNER G IOVANNI, id. 
RoCCO MARIA LUISA, id. 
WEINSTOCK OTII LIA, id. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA MODERNA 

CIT ANNA GIUSEPPE, direttore. 
MAI ER BRUNO, assisfmte. 
SABA GUIDO, lettore incaricafù. 
BRUMATI CESARE, assistente volontario. 
CARPENETI IOLE1 id. 
SCHNELL FRANçQIS, lettore volontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA ROMANZA 

RONCAOLIA AURELIO, direttore incaricato. 
0 ' A RONCO G IANFRANCO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

GIUSTI WOLP, direttore. 
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JSTIT.UTO DI FILOSOfiA 

COLLOTTI fRANCES CO, direttore incaricalo. 
R ATISSA RITA, assistente straordinario. 
BERNARDONI EZIO, assistente volontario. 
MONCALVO (OINIO, id. 
SEMI ZZI COSTANTI NO, id. 
$ TIBF.Lll G IULIANO, id. 

ISTITUTO DI GLOTTOLOG IA 

8RAUN ALFONSINA, direttore incaricato. 
DORIA MARIO, assistente. 
DEROSS I GIUSEPP E, assistente volontario. 
MARCOVI OI GIUSEPPE, id. 
SPIGNO l UIGI, id. 

ISTITUTO DI PSICOLOGJA 

8A NISSONI fERRU CCIO, direttore. 
TAMPI E RI GIORGIO, assistente straordinario. 
PAOURA SILVANO, assistente volontario. 
RA MAN I NICOLO', id. 
STOPPER ALFREDO, id. 
VACCAR I ALHAIQUE fABIOLA, id. 
ZUCU LIN ROBERTO, id. 

ISTITUTO DI STOR.IA 

VA LER! N!NO, direttore. 
CERV ANI GIULIO, assistente incadcato. 
APIJ-1 Euo, assisteule straordinario. 
f RONZA LAURA, id. 
ASTORI PIERO, assistente volontario. 
N !COLI V INCENZO, id. 
P AVANELLO A LDA , id. 
R OSSI RUOGERO, id. 

ISTITUTO DI STORIA DELL' AR.TE ANTICA E MODER.NA 

COLETT I GIANLUIGI, direttore. 
Q IOSEFfi 0ECIO, assistente. 
MARINI REMIOJO, aiuto volontario. 
00LZANI CLAUDIA , assistente volfmfario. 
Q JOSEffl B RA IDA fUL VIA, id. 
P RIVILEOGI A NGELO, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A) LAU RE A DI LET TER E 

G I ORNI E ORE 
MATERIE D'INSEGNAMENTO Professori 

Jun. l mart. merc. l g io~. v~n. sab. 

FONDAMENT A LI 
10 anno 

letteratura italiana Citanna 9-10 9-10 9-10 
l etteratura latina de Szombalbely 18-19 18-19 17-18 
Geografia Roletto 18-19 18-19 JS-1! 
Filolo~a romanza Ronc:aglia lG-:7 16-17 16·17 

JIO anno 

Ldteratura italiana Cllanna 9·10 9·10 - 9-10 
Letteratura latina de Szombathely 18-19 18-19 17-18 
Letteratura greca Stella 10-11 1().11 - l(rll 
Storia ireea Stella 11-12 ll·l2 11-12 
Glottologia Braun 10 ·11 10-n 10·11 

1110 anno 

Letteratura creca Stella 10-ll 10-ll 1().11 
Archeol. e storia arte gr«a-rom. Mirabella 16-16 16 ·16 11)-lG 
Storia greca Stella l1·12 11-12 11·12 
Storia medioevale Cusln 

12-=-13 1 
9-10 

t2-ìs l 
!).10 9-10 

Storia moderna Valeri N. 12-13 
Storia dell ' arte medioevale Col~tti 10.11 - 10·11 IO·tl 
Storia dell'arte moderna Colttti 11-12 - 11-12 - 11-12 

FILOSOFIC HE 

! 9."to 
Filosofia teoretica Co !lotti 10-11 10·11 10-11 
Filosofia morale Radettt 9-10 9-10 
Storia della filosofia Radeltl 11-12 11·12 ll·J2 
Peda~rogla Gentile 18· 19 16-17 16·17 

COMPLEMENTARI 

Filoloria germanica AndriA. - {t~:~~ - HH7 
Filoloa:ia slava Giusti ~u~~~~s 17-18 

ti:'i21 Grammatica &nca e latina Braun 11-1<? 
Lin,&"ua e letteratura francese Vaterl D. 16-rt lG·\7 16-17 
Lin,&"ua e letteraturaingle! e Baldlni 12-13 12-13 12·13 
Lingua e letteratura russa Giusti 16-17 16-17 \6· 17 

11-12 
lii7! 

Lingua e lett. serbo-croata Urbani 11-12 11-12 
Lingua e lette ratura slovena Coloa:nati 16-17 - 16·17 
Lingua e letteratura tedesca Devescovi 16·16 8·9 8·11 

12~31 Paleo,&"rafia e diplomi:ltlca de Szombathely 17·18 17-18 17·18 
12-13 Storia della Chiesa Orlgone - 12-13 

Storia della critica d' a rte Cltanna 9-10 9-10 ll-12 
Storia d ella musica Levi UH9 1 8-1~ 18-19 
Storia della lett. latina medioevale de Szombatbely 18 ·19 18-19 18·19 -Storia della lingua italiana Pasini 17-18 17-18 17-18 
Storia del Risorgimento Valeri N. 10-11 10-11 l0-1 1 

Letterato inrlese { l~ ~~~!~ Andri M. (16•17 - eG-17 
16·16 16-16 

Lettou.to fr ancese { , : ~~= Schnell (16·16 {17·18 -
18-19 18·19 -
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B) LAUREA IN FILOSOFIA 

MATERIE D'INSEONAMENfO l Professori 
l GIORNI ED ORE 

~t. j merc. j . giov.jven. i sab. 

FONDAMENTALI 

10 anno 

l ellc ratura ìt.1linnn Citanna 9-10 ~HO - . !'!·IO 

Filosofia leo rd i ca Collottl 10·11 10-11 10·11 

Storia della filosofia Radetti ll-12 11-12 11-12 -
l 11° anno 
l 

Letteratura latina Szombathely - 18-HI l8-19 - 17-18 

f ilosofia teorctica Collotti - 10-11 - 10-11 10-ll 

Storia della filosofia Radettì 11-12 11-12 11-12 

Ili' anno 

Storia medioevale Cusiu 9-10 - 9-10 9-IO 

Stori.1 moderna Valeri N. 12·13 12-19 - 12-13 

Filosofia morale Radetti 9-10 9·10 ~l-10 

Pedagogia Gentile 18 ·19 16-17 16-17 

JVO anno 

filosofia morale Raddti 9-10 9-10 O-lO 

Psicologia Banissoni 19-20 
l 

1\J-20 
l l 

- 1920 

COMPLEMENTARI 

Economia poliHca fossati E. - 11·12 ll-12 9-10 

Filosofia del diritto Cammarata 16-17 IG· i7 tG-17 

Letteratura greca Stella 10-ll 10·11 - 10·11 

Storia d~l diritto italiano M o c 18·19 18·19 18·1!1 

Sto ria delle dottrine j)Oiiliche Collotti 17-18 17-18 - 17-18 -
Storia del Risorgimento Valeri N. 10-11 10 ·11 - 10·11 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA ITALIANA 

Torquato Tasso - Significato e valore della Controriforma in rela
zione col Rinascimento e sull'influsso esercitato sul Tasso e le sue opere. 

Pro/. G i1tseppe Citanna 

LETTERATURA LATINA 

Orazio, la vita e l'opera. Il suo mondo poetico, come senti ed espresse 
la relìglos ità, la patria, la morale, l'amore, l'am ldzia, il gaudio con
viviale. La poesia greca classica e alessandrina e il loro influsso stùl'arte 
ora-ziana. L'estetica d'Orazio e il suo .giudizio di a lcuni poeti latini antichi 
e contemporanei. Inconfondibilt caratteri dell'arte oraziana e sua attua
lità r ispetto alla societ~ romana dell'età augustea e all 'Augusto. La for
tuna d 'Orazio sino ai giorni nostri. I principali codici, commenti, bio
grafie e edizioni. Copiose letture di epodi, carmi, satire ed epistole, con 
analisi critiche e Interpretazioni. 

Pro{. Marino (le Szombathely 

STORIA GRECA 

La •colonizzazione della Sicilia; Storia delle colonie greche di Si
cilia (con particola re riguardo a Sir acusa) sino al sec. IV. 

Pro/. I.utgia Stella 

GEOGRAFIA 

Le basi scientifiche della geografia. La sua evoluzione. Le sue ten
denze nel tempo. Il metodo geografico. Studio particolareggiato della storia 
della geografia. L'ambiente come fattore a ntropogeogr afìco. Rapporti di 
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interdtpendenza. fra uomo ed ambiente. Studio particolareggiato di alcuni 
Stati, anche come esempliftca..zione metodologica. L'evoluzione storica dei 
continenti in relazione all'ambiente geografico. Studio dal punto dl vista 
monogra.ftco delle cause, dello spirito, dell'organizzazione, dell'evoluzione 
anche economica, politica e sociale degli Stati Uniti. Discussione con l'udi
torio del problemi del giorno. 

Pro/. Giorgio B . Role·tto 

LE'TI'ERATURA GRECA 

L'opera di Eschilo - Letture americhe dell'Iliade <con esercitazioni 
propedeutlche di tllologia e di metl'ica). 

Pro/. Lulgla Stella 

GLOTI'OLOGIA 

I . Parte generale: La lingUistica come scienza., metodo comparativo 
e classltlcaz.lone delle lingue, lingue indoeuropee, cenni di fonetica e mor
fologia. 

II. Parte speciale: Contatti linguistici fra il mondo greco e quello 
latino: a) nel periodo preistorico; b) nell'età classica; c) nell'etA cristiana. 

Pro/. Al/onstna Braun 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 

L'archeologia classica: storia, valori, metodo. 
n te~tro greco antico. 

Pro/. Mario Mirabella Roberti 

FILOLOGIA ROMANZA 

L'epos rolandiano nei ra.pportt cWturali tra Francia c Spagna nel 
Medio Evo: Parte I: Nozioni introduttive. Parte II: La. Francia nell'epos 
rolandiano. Parte m: L'epos rolandiano in Spagna. 

Pro/. Aurelio R.oncaglia 

STORIA MEDIOEVALE 

Lineamenti di storia medioevale: dalla prima alla seconda età 
feudale. 

La nascita della società borghese nell'età di mezzo. 

Prof. Fabio Cu..stn 
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STORIA MODERNA 

Le ori.ginl dei principii informativi dell'attua-le Costituzione della 
Repubbìica Italiana nell'età dell'illuminismo (seguito al Corso svolto 
nell'anno accademico 1949-50) . 

Pro/. Nino Valeri 

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE 

Introduzione sul linguaggio - Il problema del tempietto di Cividale. 

Pro/. Luigi Caletti 

STORIA DELL'ARTE MODERNA 
Tiziano. 

Pro t. Luigi Caletti 

FILOSOFIA 

(con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia 
morale, storia della filosofia, pedagogia) 

(Vedi progr a mmi Corso di laurea in Filosofia). 

INSEONAMENTI COMPLEMENTA~I 

GRAMMATICA GRECA E LATINA 

I. Introduzione generale - II. n sistema verbale del greco - m. Let
tura e commento di testi dialettali greci ·con particolare riguardo al
l'analisi dei verbi. 

Pro/. Alfonsina Braun 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE 

Definizione, caratteri e fini della disciplina. Cenni sugli studi di let
teratw·a medJolatina specialmente in Italia. Il latino volgare e 11 latino 
degli scrittor i medioevali. Sommario· di storia -della lettera tW'a latina 
medioevale dal sec. VI a l XIV. Letture ed esercit-azioni. 

Pa rti speciali; La poesia lat ina in Italia nei sec. XI·XU - L'opera 
poetica d i Raffa ele Zovenzoni triestino. 

Pro/. Marino de Szombathely 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

l) La neostilistica; 2) Le due edizioni di «SenHità :. di I tala Svevo; 
3) Metrica e Ritmica: il verso italiano (fino a Da nte ) . · 
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Testl ·per l'esame: l) Giacomo DevotO: c:Studi di stilistica•, Firenze, 
Felice Le Monnier, 1950; 2> Itala Svevo: cSenilità:t, Trieste, Ettore V1·am, 
1898. I edizione; Milano, Giuseppe Morreale, 1927, n edizione ; 3> Pasqua
le Leonetti : o::Storia della tecnica del verso italiano• . Napoli, Aìberto Mo
rano, tre voll. <I, II, 1934; m , 1938). 

Pro/. Ferdinando Pasin i 

STORIA DEL RISORGIMENTO 

l) Trasformismo e giolittismo; 2> La storia del Risorgimento nelle 
interpretazioni del Croce, del Volpe e del Salvatorelli. 

Pro/. Nino Valeri 

FILOLOGIA GERMANICA 

aJ Nozioni di granunatica storica delle lingue germaniche <fone
tica e morfologia). bJ Lettura ed interpretazione eli documenti lette
rari del periodo antico alto tedesco. 

Proj. Antonio Anàri 

FILOLOGIA SLAVA 

Lo sviluppo della lingua russa. Gli elementi della lingua russa. 

Pro/. Wolt Giusti 

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Parte generale :. Elementi di paleografia greca e latina. Cenni sui 
papiri. Le scritture greche, le scritture latine dalla capitale alla maiu
s::ola umanlstica. - Elementi di diplomatica . I documenti e i criteri della 
loro claJsiflcazione. n notariato, canceller ie, archivi, regestl e- cartulari. 
Criteri di trasc·rlzione. 

Parte speciale: comune alla paleografia e a.lla diplomatica. L'ar
chivio municipale di Trieste. Lettura, interpretazione e trascrizione di 
testi inediti. 

Pro/. Marino de Szombathelv 

LINGUA E LETTERATUR·A FRANCESE 

Molière come creatore della Commedia. moderna e come interprete 
dello spirito classico francese. Sua posizione nella storia della letteratura 
francese; aspetti del suo umanesimo. 

Pro/. Diego Valert 
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

U Il «Dottor Fa ustus:t di Thomas Mann come opera d'arte e come 
opera di cultura. Il problema della musica c dell'irrazionale nella con
cezione dello scrittore. 

2> Analisi stilistlca ed estetica del racconto cPeter Schlemlhls wun
dersame Geschìchte:. di A. von Chamisso. 

Prof. Guido Devescovi 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

I dramm i di storia nazionale r Chronicle p lays l di Wllliam S h ake · 
speare; fonti per la biogr afia del poeta; l'organizzazione dei teatri: la 
trasmissione del testo ... Le condizioni politiche, milit::t~· i e religiose del
I'InghiiLerra elisabettian a - La storiozrafta elisabettiana: Hollnshed -
Il cChronicle play:. pre-shakespeariano - Marlowe - Lettura e ~ommento 
dl passi scelti da. cH enry Vb, «Richard IIh e e:Kinr, John:t - Lettura 
e commento. per intero, di «Richard Il:& e 4Henry IV» (l e n parte l 
Falstaf!. 

Pro/ . Gabriele Baldini 

LINGUA E LETTERATURA RUSSA 

La figura di Lèrmontov ed i legami c!.elln poesia di Lèrmontov con 
il romanticismo occidentale. 

Pro/. Wol/ Giusti 

STORIA DELLA CHIESA 

L'ordinamento giuridico della Chiesa e i principali aspetti della sua 
evoluzione. La teoria conciliare secondo le dottrine e gli atti dei Concili 
di Costanza e di Basilea. 

P1·ot. Agostino Origone 

STORIA DELLA MUSICA 

Il Rin ascimento musicale italiano , da ll'Ar5 nova al madrigale 
dialogato . 

Proj. Vito Levi 

CRITICA DELLE ARTI FIGURATIVE 

Cr itica artistica dall'Alberti al Vasarl - Trattato di pittura di Leo
nardo - DiscussionL 

Pro/ . G iuseppe Citanna 
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LINGUA E LETTERATURA SWVENA 

aJ L'eredità del simbolismo nelle lettere slovene: il modernismo 
sloveno. bJ Elementi basil&ri della -struttura linguistica dello sloveno. 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA E LETTERATURA SERBO"CROATA 

Declinazioni e coniugazioni serbo-croate - Esercizi e brani di lettura. 
cn serto della Montagna» del principe montenegrino Pietro n <Pe

trovic Niegos> - Versione e commento di ·caratteristici frammenti del 
poema - Letteratura serba e croata dell'Ottocento. 

Pro/. Umberto Urbani 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA ITALIANA 

{Vedi programma Corso di laurea in Lettere). 

LETTERATURA LATINA 

<c. s.) 

STORIA MEDIOEVALE 

<c. s.) 

STORIA MODERNA 

(C. S.) 

STORIA DELLA Fll.OSOFIA 

I Sofisti e la formazione della problematica socratica. 

Proj. Giorgio Radetti 

FILOSOFIA TEORETICA 

Parte generale: La formazione storica dell'idealismo attuale. 
Parte speciale: Il problema della storia. 

Proj. Francesco Collotti 

FILOSOFIA MORALE 

Il problema della fondazione della morale nella filosofia postkantiana. 

Pro/. Giorgio Radetti 
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PEDAGOGIA 

Umanesimo e storìcismo nella cultw·a. e nell'educazione moderna. 
P roblemi di d idatt ica e di psicologia dell'educazione. 

Pro/. Mari119 Gentile 

PSICOLOGIA 

La psicologia come scienza. Rapporti con la. filosofia e con le scienze 
viciniori. I metodi della psicologia . La vita conoscitiva. La vita affettiva 
Le azioni" e i comportamenti. La valutazione della personalità nell'espe
rienza italiana ed estera. La psicologia e la vita sociale. La collabora
zione psicologica nel campo della scuola. L'orientamento scolastico e pro
fessionale. Le applicazioni della ·psicologia alla criminologia e la lotta 
contro la delinquenza minorile. 

Pro/. Ferruccio Banissoni 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FILOSOFIA DEL DffiiTTO 

<Vedi programma Corso di laurea in Giurisprudenza). 

STORIA DEL RISORGIMENTO 

<Vedi prozramma Corso dì laurea in Lettere). 

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 

<Vedi programma Corso dì laurea in Giurisprudenza).· 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

<Vedi programma Corso di ·laurea tn Scienze politiche) . 

LETTERATURA GRECA 

(Vedi programma Corso di laurea in Lettere>. 

ECONOMIA POLITICA 

<Vedi programma Corso d i laurea in Giurisprudenza>. 

Una lingua e letteratura straniera moderna, a s::elta tra quelle pre
viste per il Corso di laurea in Lettere. 



FACOLTÀ DI SCIENZE 

PRESIDI (d a l 194 6) 

~tOlti N UGO - l'ruhl~ d n.\ 1.0 novtmùre IIU6 n l 2'.! ott.oll111: t!U7. 
<l<' P'INKrTI nnu r;o . r~lde 11. •bi 23 nttohr~ t!l-17 11.1 4 mlltul t t~9. 

SOIIltF.\tO J,ijl(jl - l'n•!de ùal U mu><o l~ a l U uovt>mbre t91g, 
de FINt:TTI IIRUNO · Pr~lde ff. obl !!i novenoll~ llll9 al12 5tennt~IO 10:.0. 
CACCUPUOTI NI':I:!TORR B. · PrfSIM dal 13 :,'Cimalo t!'bO al 31 oUobre t%(1. 

GIACOMINI AMEDKO, l'rHide dal l.<1 uo,.ernb!'E' 19M. 

PRESIDE 

GIACOMIN I pro!. AMEDEO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

de fl NETTI dott. BRUNO, da lnnsbruck, libero docente di Ana
lis i matematica algebrica e infinitesimale, d i Matematica 
attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita 
umana. 

SOBRERO dott. LUIGI, da Torino, già Preside della Facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali, di Meccanica razionale. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

MOROANTE "SEROIO, predetto, di Mineralogia. 

CACCIAPUOTI pro!. do tt. NESTORE B., da T oronto (Canadà), Vice 
Direttore del Dipartimento di Scienze dell' Unesco, Ricer
catore del Centro di fisica Nucleare del C. N. R., Membro 
deii 'American Physical Society, già Preside della Facoltà di 
Scienze, di Fisica superiore. 
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COLONNA dott. MARTINO, da Mola (Bari ), già straordinario di 
Tecnica e legislazione farmaceutica nella Facoltà di farmacia 
dell'Università di Bari, di Chimica organica. 

GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Fisica sperimentale. 

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

FICHERA dott. GAETANO, da Acireale (Catania), di Analisi mate
matica, algebrica e injinitesimale. 

PROFESSORE COMANDATO 

PICOTTI dott. MARIO, libero docente di Chimica Talassografica, 
Chimico-capo dell'Istituto Talassografico di Trieste, Presi
dente della Società Adriatica di Scienze naturali (Trieste), di 
Chimica generale e inorganica con elementi di organica. 

PROFESSORI INCARICATI 

SALDASSI dott. GIOVANNI, libero docente di Chimica biologica, 
Primario biochimico degli Ospedali Riuniti di Trieste, di 
Chimica biologica. 

BARDUCCI dott. ing. ITALO, libero docen te di Acustica, Ricerca
tore presso l'Istituto Nazionale di Ultracustica "0. M. Corbino, 
del C. N. R., di Misure elettriche. 

BUDINI dott. PAOLO, di Spettroscapia. 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, di Chimica analitica e di Esercitazioni 
di analisi chimica quantitativa. 

CARAMAN EDOARDO, di Disegno l e Il. 

CERNIANI dott. ADO, di Esercitazioni di analisi chimica qaatitativa. 

COLONNA MARTINO, predetto, di Chimica organica l. 
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COSTA dott. GIACOMO, di Esercitazioni di chùnim fisica l e Il 
e di Chimica organica industriale. 

DABONI dott. LUCIANO, di Esercitazioni matematiche Il (per chimici). 

DALLA PORTA dott. NiCOLÒ, ordinario nell'Università di Padova, 
di Fisica teorica. 

OOLCHER dott. Mi\RIO, di Matematiche complementari. 

FICHERA GAETANO, predetto, di Analisi superiore. 

de FINETTI BRUNO, predetto, di Analisi matematica algebrica e 
infùzitesirnale Il. 

GABRIELLI dott. ITALO, di Esercitazioni di fi5ica sperimrnfa/e Il 
e di Fisica sperimentale 111. 

GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Acustica. 

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

MARTIN dott. ETTORE LEONIDA, c=, +, @ , libero docente di 
Astronomia, Membro della lnternational Astronomica! Union. 
Membro eletto dell'Accademia di S. L. A. di Udine e di 
Padova, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, 
di Astronomia. 

MA RUSSI doti. ANTONIO, (vedi Facoltà d'ingegneria), di Geo
metria differenziale. 

MORELLI dott. CARLO, libero docente di Fisica terrestre, Geo
fisico di ruolo dell' Istituto Nazionale di Geofisica, Capo della 
Sezione Geodetica e Geofisica dell ' Istituto Geofisico di 
Trieste, vincitore del premio <Beretta 1941 • dell'Accademia 
d' Italia, di Geodesia. 
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MORGANTE SERGIO, predetto, di Mineralogia e geologia. 

MOROANTINI dott. EDMONDO, aiuto di _ruolo nell'Università 
di Padova, di Geometria analitica con elementi di proietti va 
e geometria descrittiva con disegno l. 

MORIN dott. UOO, ordinario nell'Università di Padova, di Geo
metria superiore. 

PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica generale e inorganica Il. 

POI ANI dott. GIANNINO, @, di Fisica sperimentale l e di Eserci
tazioni di [isicà sperimentale l. 

POLLI dott. SILVIO, libero .docente di fisica terrestre, Geofisico 
dell'lstiluto Talassografico di Trieste, di Istituzioni di male· 
matiche Il. 

PREDONZAN doti. ARNO, +, +, +, di Geometria analitica con 
elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno Il. 

ROSSI dott. GIOVANNI, di Istituzioni di matematiche Il. 

RUNTI dott. CARLO, di Chimica farmaceutica. 

RUZZIER dott. LICIA, di Esercitazioni di preparazioni chimiche. 

SABBIONI doti. fRANCO, di Esercitazioni di chimica organica e 
analisi organica. 

SARTORI GUIDO, predetto, di Chimica generale e inorganica 
e di Elettrochimica. 

SOBRERO LUIGI, predetto, di Meccanica superiore e di Fisica ma
tematica. 
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VERCELLI dott. fRANCESCO, ="', +, libero docente di f isica 
terrestre, Membro della Pontificia Accademia delle Scienze, 
Membro dell 'Accademia Nazionale dei Lincei, Membro dei XL 
di Torino e Venezia, Membro effettivo dell'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti , Socio corrispondente delle Accademie 
di Scienze di Torino e Padova, Membro dei Comitati del Con
siglio Nazionale delle Ricerche, Direttore dell'Istituto Talas
sografico di Trieste, Consigliere Comunale di Trieste, di 
Fisica terrestre. 

VIOLA dott. CLAUDIO, di Esercitazioni di tizatemaliche l . 

ZAMBOTTI dott. VITTORIO, straordinario nell ' Università di Came
rino, di Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 

LIBERI DOCENTI 

SAlDASSI GIOVANNI, predetto, di Chimica biologica. 

de FtNETTI BRUNO, predetto, di Analisi ùifinitesimale. 

MORELLI CARLO, predetto, di Fisica terrestre. 

PtCOTTI M ARIO, predetto, di Chimica talassografica. 

POLLI SILVIO, predetto, di Fisica terrestre. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI GIANNINO, predetto, di Fisica sperimentale. 

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

BUDINI PAOLO, predetto, di Fisica sperimentale (comandato presso 
l ' Istituto di malematica per la Meccanica razionale con 
elementi di statica grafica ti disegno) . 

COSTA GIACOMO, predetto, di Chimica organica. 

D ABONI LUCIANO, predetto, di Analisi matematica algebrica e 
infinitesimale. 

DOLCHER MARIO, predetto, di Analisi matematica o.lgebrica e infi
nitesimale. 

GABRIELLI dott. ITALO, di Fisica sperimentale. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Fisica sperimentale. 

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

ROBERTI dott. D ARIO, di Mineralogia e geologia. 

RUNTI CARLO, predetto, di Chimica organica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

DRAOOUN dott. ANTONIO, di Meccanica razionale co!L elementi 
di statico grafica e disegno. 

GUAZZONE dott. STEFANO, di Geometria analitica co/L elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 

KEMENY dott. MARIA, di Chimica generale inorganica con ele
menti di organica. 

T ANDELLI VITTORIO, di Disegno. 

ZOCCONI arch. MARIO, di Disegno. 
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ASSISTENTI STRAORDINARI 

fATUTTA doli. SILV/\NA, di Chimica organica. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BATTISTELL/\ dott. M ARIA, di Esercitazioni di analisi chimica 
quali/ati va. 

BENCINI dott. LORENZO, di Analisi matematica algebrica e in
finitesim.ale. 

BRAICOVICH dott. GIOVANNA, di Matematiche complemeulari. 

CAREDDU dott. GIULIANA, di Geometria superiore. 

CERNIOOI dott. CESARE, di Fisica sperimmtale. 

CIANA doli. ANTONIO, di Esercitazioni di preparazioni chimiche. 

CORDELLA doli. GIUSEPPE, di Meccanica razionai< con elem.mli 
di statica grafica e disegno. 

GEROLINI dott. ANNA MARIA, di Analisi superiore. 

LATZER Rozzo dott. PIA, di Chimica fisica. 

PERESSON doli. LICIA, di Esercitazioni di analisi chimica quan
lilativa. 

ROSSI GIOVANNI, predetto, di Meccanica razionale con elemetzti 
di statica grafica e disegno. 

RUZZIER LICIA, predetta, di Chimica generale e inorganica con 
elementi di organica. 

STENER doli. ANTONIA, di Chimica organica. 

ZAROTTI dott. LORENZO, di Fisica matematica. 





I ST I TUTI SCIENTIF I C I 

UNO DEl LA BORATOnl DI ESERCITAZIONI DI ANALISI CIIIMICA 



ISTITUTO DI fiSICA 

GIACOMINI AMEDEO, direttore. 
POIANI GIANNI, aiuto. 
GABRTELU ITALO, assistente. 
IERNETTI GLAUCO, id. 
CERNIOOI CESARE, assistente volontario. 
MILANI GIUSEPPE, tecnico avventizio. 
POTOSSI GUIDO, id. 
STOCCHI DARIO, id. 
TURRINI Guroo, id. 
BRIMSEK NESTORE, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA 

SARTORI GUIDO, direttore. 
CALZOLARI CLAUDIO, aiuto. 
COSTA GIACOMO, assistente. 
RUNTI CARLO, id. 
KEMENY MARIA, assistente incaricato. 
FA TUTTA SILVANA, assi'stenle straordinaria. 
BATTISTELLA MARIA, assistente volontaria. 
CIANA ANTONIO, id. 
lATZER ROZZO PIA, id. 
PERESSON llCIA, là. 
RUZZIER: llCIA, id. 
$TENER ANTONIA, id. 
BATTAOLIA _CARLO, tecnico avventizio. 
COGLI EVINA NICOLÒ, id. 
f ABRIS GEMMA, id. 
STOPPARI LUCIANO, id. 
DE MONTE UOO, bidello avventizio. 
OARELLI QUAL TI ERO, i'd. 

ISTITUTO DI MINERALOGIA 

MOROANTE SEROIO, direttore. 
RQBERT-1 DARIO, assistente. 
ANDARNI ANDREA, tecnico avventizio. 
FERRARI. EZIO, id. 
ZAZINOVICH GIUSEPPE, bi'dello avventizio. 
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ISTITUTO DI DISEGNO 

CARAMAN E DOARDO, dirtilore incaricalo. 
Z OCCONI M ARIO, assisltnle incaricato. 
T ANDELLI V ITTORIO, id. 

ISTITUTO DI M.A.TEMATIC A 

FICHERA GAETANO, dir~llore. 

BUDINI PAOLO, assisltnl,. 
0ABONI L UCIANO, id. 
O OLCHER M ARIO, id. 
PREOONZAN ARNO, id. 
D RAOOUN A NTONIO, assistente incaricalo. 
0 UAZZONE STEfANO, i d. 
8 ENCINI l ORENZO, assislellfe volotrfario. 
BRAICOVICH 0 tOVANNA 1 id. 
C AREDOU G IULIANA, id. 
C ORDELLA G IUSEPPE, id. 
0 EROLINI A NNA MARIA , id. 
ROSSI G IOVANN I, id. 
Z AROTTI LORENZO, id. 
B USSI S EBASTIANO, tecnico fl i' Vi!nlizio. 
NICOLAUSIO GUERRINO, bidello avventizio. 
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ORDINE DEG L I ST UDI· E ORARI 
A) CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

M ~TERIE D' INSEONA~ENTO : Professori 
GIORNI El) oRE 

l un. l mare . l m~rc . l e-lov. l v~n. l sa b. 

Blennio di avviamento 

l 'anno 

Istituzioni mat~matiche: 1 Rossi 8-!'! 8·0 8-0 
Chimic11 rcncrale: e inorganica 1 Sarlori 0·10 9-10 9·10 
Chimica ori:anlca I Colonna 12-lS 12-l!J 12~ l s 
fisica sperimentale l Poiani 10-11 10.11 10-ll 
Mineraloa:_la Morgante ll-12 ll-12 11-12 
Eserc:. di matematiche I Viola ... , .. so 
Eserc. di preparazioni chimiche Ruzz:icr lll-18 14--18 1-1-18 U.-18 
Eserc. di distgno di elena.macch: 14-Ul 

Eserclt. di minerator!• 11-12 

Escrcit. di fisica sperimentale l liH9 
E.u:rclt.num.di fisicaspt rim . 12-18 

n• anno 

Istituzioni matematlc:he Il Polli ... ... 8-9 
Chimica generale c lnorc&nica Il Picotti !HO 9·10 !J-10 

Chimica organica Il Colonna 9- tei 9-10 9-10 
fiskas~mcntalc ll Giacomin i 11-12 ll-12 IH2 
01itnlca analitica Calzo! ari 11•1'2 lt-12 11-12 

Estrcit. di matematiche Il Oaboni 12-18 1:!-13 12-13 

Eatrclt. di anal. .::himica qualii . Ctrniani 1!-18 1-.1-18 hi.IR 1-l-1 8 

Esercit. di fi sica sperlmen"ta le 11 l 'H\) 
Eserclt. num . di fi sica sperim . 12-19 

Trlenn lo di applicazione 
10 anno 

l .. oo=.o~ Chimica r:stca l Sartori 12·13 12-IS !2·13 
Estrcit. di chim :c-a. fisica l Costa G . liH!l 

lli-~; !1 3( 
15 19 

Estrcit. oli.an:allsi chimica qu:ant. Calzolari Q:~t\I . UII 1630·19.30 

11° anno 

Chimica fisica Il Sartol'i 12- \ll 1:!-13 L:!-!a 
Esercii. d• chimica fisica Il Costa G . Hl-Ili 1519 
Estrci t. di chimica organica e di 

illlalis i o ra:anica Sabbi::mi !HO 11 -12 !H O 

111° Anno 

Cstrcit. di analisi chimica applic. Cosla D. <~~-~~ 9-IS 
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Sega" A) CORSO DJ LAUREA IN CHIMICA 

MATERIE D ' INSEGNAMENTO 

lasegumeuti complemeolari 

lediriuo orcuico biolo1ico 

Chimica organica iudustriale 

Chimica biologica. 

Chimica farmaceutica 

Chimica dtllc fermentazioni c 
batteriologia industr iale 

Elt llrochintica 

Fisiologia generale {corso spe· 
ciale pe r chimici) 

/ Y r gt'l.><f'~911flm<•H /i. complem-. .. ttH·/ 

<li AtWfif i .,...tof,.llmtim ( al!trlf•·it·n<d 
i>t{i>liUIIIHa/~ }./,".nJMrlri« tut<l/itlr a 

ro• tle~<~r"/l 1/i t>roiriiiN•• ,)ff'«n.

lliCII t'IUID!HIIr C'O>I t lnnn <IÌ tfi Ma· 

Uro 'JI"U{ita , >~c<U ornl'io d~/ l ~ l f 

Mtuo fid C(ll'~ i r/i 7at<7'ea. itt ul~""c 

nu./'m"/~1<~. ili {o'4lcn, i71 '""I~>M•

liet• c {i.o/ca • rld bkunio rU "''~'"~ 
MCNIOfllf'iN!Jr?ttCrifl . 

huliriuo laorcuico dtimic:o f i1lco 

Misure elettr iche 

hr91'ioa('yommr~tli COTI!·/!Iemno/tll'l 

di .IHI>I/$l M!Ifrlfln/Ì('<I (11/!ltbdC(I, e(l 

l nflnifuimMt), Gro11u:t.-ia. (<llf<lillcll

rc»• dtlll~llli oU pTTJit:tli~·a. M~«''uka 
ra:ion~lcrou tl8111~•1i<littallcagra.

fioatoedlqunulotdcllotlerl'in<li
t ' ÌHOO!'I/fl liiro bio>/01){(0,' p<r Oli. 
111$t!J'IUimt~lf <Il Fili'a 11<1Jt.-loro 1 

Spt /lo·OfCO/If« veeH Il bi~Jmio tltl 
coni. di '"""'R /n l!lale111aticCt, ·In 
( l 1ira ~ l••mll/etu.a/ fro e (ial/:11: l'/u
••vn<~lmlllo 1!~ EftltrocAII~im ~ M· 
numt 11 flUe/lo 1/dl'indiri::w orva
uicabiola!1i(<); ?li inuvnam.-Hti<U 
C/li,.irtt IHI/U!I•·;,.,.,. l-'idea ucnitt• 
$1)UD NJIIIIIH( Il q11cl/i Ch~ ~8Jl!;"OJIO f t • 

m<fi IIDIII< }'aC~JI/o\ d'i!lrfC!}l!tTill, 

Professori 

Costa O. 

Baldassi 

Runti 

Zambotti 

Sartori 

Oriddli 

Bllrducci 

GIORNI ED ORE 
1---.--,,-

lun. l lllarl. m~rc. giovjven- 1 sab. 
~~;= 

11·12 11·12 U -1<! 

9·10 !l· IO 51-10 

10.11 •• 10-ll 

12·13 \.1·11 

15·16 15-lG 16·16 

Il-t~ 11-12 ll-12 -

- 10--11 10-11 1011 
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B) LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, IN FISICA, IN M ATEMATICA 

E FISICA E DEL BIENNIO PROPEOEUTICO ALL' INGEGNERIA 

G IORNI ED ORE 
MATERIE D' INSEGNAMENTO Prof~ssori 

\un. l mart.l merc:.J giov.J ve n, J sab. _ 

JO anno 

Analisi matematica l fithera l.t-12 ll-12 11-12 
Chimica gen. e inorg. con elem. 

di organica Pkotti 0·10 !l-10 9·10 -
Disegno l Cuaman 14.-lS - 14·18 

f isica sperimentale l Poi ani lO.ll IO-Il lO·li 

Oeomelrla analitica con elementi 
di proietti va Morganlini 10-11 1(}-11 lO.. H 

Mineraloi:ia e geolo~a Morganle 12-19 12-18 12· 13 -
Esercit. di analisi matematica l Dolcher l - 1H311l·l2 11-12 

Esercii. di geometria analitiea l - 9-10 910 9-10 

Esercii. d i mineralogia e geoiO(ia - - l - tZ...lS 

Escrdt. di chimica quantitativa 
l 

14-18 14·1SJI-H8 14-18 

Esercii. di fisicll sperimentale I 16-19 15-19 -
Eu:rdt. num. di fisica sptrlm. l''"'' 110 anno 

Analisi matematica. li de Pinetti 9-lU 9-10 9-10 

Disegno Il Caraman 14.·18 - 14·18 

flslca sperimentale II Gia<:omini ll-12 11-12 1H2 

OeometTia descrittiva con disegno Prcdonzan 9-10 9·10 9·10 

Meccanica ruionale con elem. di !Q-UI !0·11 staHca grafica e disegno Sobrero 10·11 10·11 lQ-ll 10·11 

Esercit. di geometria descrittiva 12·18 t2·1S 12·1S -

Emcil. di ~•11•1 m•t•mati<a Il l ll· lll 11·12 11·13 

Oerciluloni di meccanica 15·18 15·18 

Esercii. di chimica qualita liva 14.· 18 16-18 1"18 1H8 

Esercii. di fisica spcrimenl. Il 16-19 15·19 

Esercii. num. di fisica spcrim. - 12·13 -
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_ S•g.u; 8) LAUREA JN SCIENZE MATEMATICiif, IN FISICA, JN MATE

MATICA E FISICA E DEL BIENNIO PROPEDEUTICO ALL' INGEGNERIA 

~AT<RIE D' INSEGNAMENTO l Pcofmod 
OIORNI E ORE 

]tun. jmart.jmerc.[ giov.j ven. j sab, 

IJII bi~nnio 

Analisi superiore fie h era IO. l l U}ll 10·11 

fisica ma\cmatka Sobrero 11· 12 ll-12 11·12 
Oeonu:tria superiore Mori n 10·11 10-11 10·11 
Fiska superio re Cacclapuoti 16-HI 18-Hl IS.l!l 
Fisiu teorica Dalla Porta 8-9 8-!) 89 
Chimica fisica Sartori 12-13 12·13 12·18 

M<~h:Uialiehe romple111cntari Dole ber 12-13 12-13 11-19 -
OeoMsla Morelli 1H6 15-16 11).16 

Matctnatlca auuariale de finelti .. , 8·9 8·9 
Meccanica su~riore ~obrero 9-10 ~.HO 9-10 -

'~" l Fisica terrestre V eredi - 1H5 lo&· ICi 

Aslronotnia Martin 14-15 14-·15 111·10 

Acustica Giacomini 17-18 17·11! 17- 18 

OeomC'trla differentiale Ma russi 16-li 16-17 IG-17 -
SpettrOICOp!a Budini 12·13 12-19 12-1a 
Esercii. di risica sperimentale III Oabrie lli !HO 9·10 9·10 
Esercii. d i preparazioni chimic:l1e Ruzzier U-18 11·18 a 1a 1·'-18 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 

n anno> 

Teoria dei limiti: Teoria generale dei limìtJ; proprietà fondamentali 
dei numeri reali; classi ordinate di operazioni; variabi~i reali ordinate; 
teoremi sui limiti; infinitesiml ed infinitamente grandi. 

Teoria delle serie: Concetti fonda(Ilentali; serie di funzioni; di po-
tenze; trigonometriche. · 

Funzioni: Generalità. Funzioni continue. Inversione delle funzioni 
di una variabile. F unzioni composte. Principio generale della teoria dei 
limiti. 

Derivazione e differenziazione per le funzioni di una variabi!e: De
fin izione; illustrazione geometrica; limiti fondamentali per il calcolo 
delle derivate; regole di derivazione e di differenziazione. Teoremi fon
damentali. Massimi e minimi. Sviluppi in serie di Taylor e di McLaurin. 

I ntegrazione delle funzioni di una variabile: Definizione; Illustra
zione geometrica del concetto d 'integrale. Integrali definiti ; indefiniti. 
Integrali definiti nei quali uno o entrambi i limiti sono_ infiniti. 

Teoria del regolo calcolatore logaritmico. 

Pro/.. Giovanni Rossi 

(Il anno) 

Le serie - Criteri di convergenza·- Serie di Taylor e di Mac-Laurin -
Geometria analitica dello spazio - Equazioni del piano e della retta - Pro
blemi d 'intersezione - Funzioni di due o più variabili · indipendenti -
Superficie nello spazio - Metrica dello spazio - Equ~zioni della sfera, 
ellissoide, iperboloide e paraboloidi - Cilindri - Coni - Curve nello spazio -
Calcolo di1ferenziale a due o . più variabili indipendenti - Derivate par-
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ziali ~ Der ivate parziali degli ordini superiori • Differenziali parziali 
e differenziale totale - Teorema del differenziale totale - Formula del
l'aumento finito e di Taylor per le funzion i di due variabili - Applica
zioni .geometriche del calcolo lnfinite:simale, tanzente, normale - Lun
g·hez'!.:a di un arco di curva - Integrali multipli - Caicolo di un integrale 
doppio - ~ietodi di integrazione approssima t 9. - Differenziali esatti -
Integrali curvilinei - Equazioni differenziali di primo ordine - Metodi 
d 'integrazione - Fattore integrante - Equazioni di secondo ordine - Equa
zioni lineari di ordine n. - Sistemi sempli-ci di equazioni d ift'erenziali. 

Pro/. Silvio Polli 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

<I anno) 

Frazionamento - Elementi e basi - L.e:mi di combinazione .. Leggi dei 
Ga '3 e teoria cinetica - Sistema periodico degli elementi - I gruppi del 
sistema periodico - Reazioni di d isproporzione e di ossidoriduzione - Le
game chimico - Serie voltaica degli elementi - Affinità chimica - Pr in
cipi della metallurgia e di fisica nucleare. 

Pro/. Guido Sartori 

<II anno> 

Il sistema periodico degli elementi; lo sts.to solido : con elementi 
di cristallo-chimica; radiazioni e spettrografia; struttura dell'atomo; 
radioattività e famiglie radioattive; isotOpia; n legame 1chimico; i gas 
nobili e loro inquadramento nei sistema periodico. Caratteristiche fisiche 
e chimiche generali déi gruppi I-VITI. 

CHIMICA ORGANICA 

<I anno) 

Pro/. Mario Picotti 

Idrocarburi saturi e -non saturi e derivati di interesse pratico -
Glucidi con riferimento alla cellulosa e amido - Varie specie di fer
mentazioni utlll - Grassi - Proteine - Composti aroma tici iso- ed etero
ciclici mano- e polinucleari - Prodotti di sostituzione - Cenno alla chi
mica dei -coloranti. 

Pro/. Martino Colonna 

<n anno> 
Insufficienza della strutturlstica classica - Significato fisico della 

valenza - Reazioni dei gruppì funzionali sotto l 'aspetto quali- e quanti
tativo - Vari tipi di legami - Reazioni criptoioniche - Doppio legame 
alifatico e aromatico - Concetti di risonanza ibrida - Meccanismo elet

. tronico delle sost1tuzioni secondo Bonino e secondo la scuola anglo-
americana. 

Pro/. Martino Colonna 
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CHIMICA · ANALITICA 

Metodi fisl-: 1 di separazione. Struttura del composti, elettrovalenza 
c cova!enza. teoria della coot'ò.lnazione <teoria di Werner e teoria elettro
chimica cJ.ella. valenza) . Equazioni delle ·reazioni di o.3sldorid.uzione. An!o
t~rlsmo . Caratt.eristlche delle soluzioni, soluzioni dì elettroliti, teoria della 
lonizzazione. Equilibri chimici. Legge di massa e applicazioni. Prodotto 
ionico dell'acqua. Determinazione del pH. Idroli si di salt. P1·odotto d i solu
bilità. Limiti di concentrazione e sensibilità delle reazioni. Teoria della 
precipitazione, ridiscioglimento e solubilità dei solfuri. Ioni complessi. 
Teoria elettrochimica delle reazioni di ossidoriduzione. 

Analisi qualitatlva. Reazioni caratteristiche degli anioni e dei cationi. 
Analisi quantitattva ponderate. 
Analisi volumetrlca. Acidimetria e alcalimetria. argeP..tometria, 

r{Mn04. iodometria, analisi volumetrica con lodato potassico. bromato
bromuro, bicromato potasslco . Metodo potenzlometrico, metodo colori
metrico, metodo elettrolitico. metodo polarografico. 

Generaltt.à sull'analisi dei gas. 
ProJ. Claudio Calzolari 

FISICA SPERIMENTALE 
n e II anno 

(v. Corso dllaurea In Scienze matematiche, fisica, e matematica e fisica) 

MINERALOGIA 

(con esercitazioni 'Pratiche) 

Elementi di cristallografia geometrica - Elementi di cristallografia 
strutturale ~ Fisica cristallografica - Chimica crist allografica - Minera
logia speciale - Giacimenti minerari. 

Pro/. Sergio Morgante 

ESERCITAZIONI DI MATEMATICHE 
<I anno) 

Calcolo combinatorio - Determinanti - Equazioni lineari _ Geome
tria analiti-ca del piano: generalità, problemi di posizione - variabi1i 
e funzioni - Metrica del piano - Le coniche - Coordinate polari _ Limiti -
Funzioni continue - Infiniteslmi - Derivate e d ifferenzlall - Integrall de
finiti e Indefiniti - Regole di integrazione - Serie - Applicazioni del cal
colo differenziale - Forme indeterminate - Regola di l'Hospital _ Massimi 
e minimi di una funzione di una variabile. 

Pro/. Claudio Viola 
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<n anno> 
. Esercitazioni sugli argomenti: Integrazione delle funzioni razionali -

Serie - Geometria analitica nello spazio (piani, t·ette, linee, quadriche 
e cilindrO - Calcolo differenziale delle funzioni di più variabili - Inte
grali multipli - Equazioni diiferenziali <I e n ordine e lineari di" n L 

Pro/. Luciano Daboni 

ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

Corso teorico di calcolo stechiometric·o - Principali apparecchi da 
laboratorio -Principali manualità e operazioni chimiche di laboratorio·
Distillazlone semplice, frazionata, in corrente di vapore, sotto vuoto - Pu
ri.ficazlone delle sostanze - Determinazione del loro grado di purezza -
Preparazione di sostanze gassose, liquide e solide - Analisi per via secca. 

Dott. Lieta Ruzzier 

ESERCITAZIONI DI DISEGNO DI ELEMENTI DI MACCHINE 

al Rappresentazione quotata e munita di simboli di lavorazione 
delle superfici, di semplici organi d.i macchina in proiezione ortogonale 
ed assonometri-ca. 

bJ Riproduzione' grafica di semplici apparecchiature chimiche, in 
proiezione ortogonale ed assonometrica. 

Prof. Edoardo Caram'an 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUALITATIVA 

Ricerca qualitativa dei cationi dei gruppi I, II, III, IV, v e VI. Ri
conoscimento ed elinÙnazione del III 111"\IPPO complesso, delle sostanze 
organiche, dei cromati, degli anioni insolubili, dei feno e fenocianuri. 
Ricerca qualitativa e riconoscimento degli anioni più comuni. 

Pro t . Ado Cerniani 

ESERCITAZIONI DI FISICA SPERIMENTALE. 

U e n anno, v. Corso di laui'ea in Scienze matematiche, fisiche e naturali) 

CHIMICA FISICA 

'Iermodinamica e teoria cinetica.. 
Primo principio della termodinamtca. Termochimica. Secondo prin

cipio della termodiriamica. Funzioni termodtnamiche. Lo stato gassoso. 
Teoria. dnetica. Termod.inamica dei ,gas rea1i. Cambiamento dl stato. 

Stato liquido. Proprietà fisica e struttura moleeolare. Soluzioni diluite. 
EquUlbri fra fasi. Equilibrio c.himtco ed energia libera. 

. . 
Pro/. Guido Sartori 



ESERCITAZIONI DI ANALIS I CHIMICA QUANTITATIVA 

Analisi ponderale: Bario, rame, alluminio, ferro, nichelio, magne
sio, solfati. Analisi volumetrica : acidimetria e alcalimetria, metodi di 
ossidazione e riduzione. Permanganato di ·potassio. Iodometria. Metodi 
per precipitazione. Argentometria. Separazioni: bario e magnesio, rame 
e solfati, alluminio e ferro, alluminio e magnesio, calcio e magnesio. 

Pro[ . Claudio Calzolari 

ESERCITAZIONI DI CHIMICA F ISICA 

U anno> 

Misure di densità - Tensione superficiale - Tensione di vapore -
Crioscopia - Ebullioscopia - Calorimetria - Polarimetria - Termochi
mlca - Termometria. 

Pro/. Giacomo Costa 

(I! anno) 

Refrattometrla - Vlscosimetria - Spettrofotometria - Coulombo
metrla - Numeri di trasporto - Conducibilità - Tltolazione conduttome
tria - Potenziometria - Titolazionì potenziometriche - Misure di pH 
Pola.rografia. 

Pro/. Giacomo Costa 

ESERCITAZIONI DI CHIMICA ORGANICA E ANALISI ORGANICA 

Metodi di p uriftcazione delle sostanze or ganiche - Determinazione 
delle costan t i fisiche - Introduzione del gTuppi fumionali - Analisi dei 
:;ruppi funzionali. 

Pro/. Franco Sabbioni 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA APPLICATA 

Analisi chimica e determinazioni tecnologiche deUe seguenti ma
terie per u:;o industriale : acqua. combustibili solidi, liquidi e gassosi: 
lubrificanti. m etalli. laterizi c leganti idraulici. 

Pro/. Domenico Costa 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE 

Gas na.turale e petrolio - Separazione delle paraffine - O.:;sidazione, 
a logenazione, nitrazione e solfonazione delle par affine - Impianti e uti
lizzazione del prodotti - Composizione termica degli idrocarbw·i - Pro-
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duzione e separazione delle olefine - Catalisi: generalità e applicazioni -
Utilizzazioni industriali delle olefine - Alcoli - Ossido di etilene e deri
vati alogenati - Oxosintesi - Diolefine - Idrocarburi aromatici del pe
trolio- Prodotti chimici organici del carbone- Sintesi dl Fischer-Tropsch
AcetUene e derivati- Catrame: separazione dei prodotti - Intermedi - Pre-
parazione e impieghi. 

Pro/. Gtacamo Costa 

CHIMICA BIOLOGICA 

La terapia dell'Anemia Perniciosa dal netto punto di vista biochi
chlmico. La vitamina Bl2. L'acido folico. 

Gli osi. I glicosidi. Metabolismo deg'li osi nell'organismo animale 
e nella <pJanta. Gli ormoni che regolano n metabolismo degli zuccheri: 
l'adrenalina, l'insulina, la sostanza dl Lucke e di Houssay e gli ormoni 
glicogenolitici. 

'Gli acidi nucleinici, le pirimidine e le sostanze puriniche. 
La catalisi. 
L'ossidoriduzione. 
I cromwrotidi. 
I grassi; le cere; i fosfa.tidi; le sfingomieline. Trasformazione dei 

grassi e delle sostanze grasse. Metabolismo di quesU. 
I carotìnoìdì e la vitamina A. Sintesi. 
Oli isopreni. 
Gli sterolì e la loro presenza negli ormoni sessuali maschili e fem

minili; negli ormoni surrenali. 
La vitamina antirachitica D. 
Le sostanze proteiche. Metabolismo delle -. Disintegrazione delle -. 
La concent1·azione idrogenionica. 
Le sostanze inorganiche. 
Le vitamine Hl, F, H. K e P, l'acido Pl3rntotenico e p-aminobenzoico, 

il principio di Castle e l'inositolo. 
Gli ormoni epi- e ipofisari, tiroidi e paratiroidi e della timo. 

Pro/. Giovanni Raldassi 

CHIMICA FARMACEUTICA 

Gli anti-infettivi: anti-infettivi ad azione locale e ad azione siste
matica - Gli antibiotici con particolare riguardo alla penicillina, strep
tomicina e cloromicetina - Antipiretici ed antalg ici <anestetici, analge
sici) - Ipnotici e sedativi - Farmachi del cuore e della circolazione <ecci
tanti, tonici, vaso-costrittori: vaso-dilatatori, diureticO - Farmachi del 
sistema nervoso autonomo - Farmachi varii <antitiroidei, antistaminici, 
edulcoranti, antireumatici ed uratolitici, purganti, antiveleni,. coleretici 
e colagoghi, balsamici ed espettoranti, antineoplastici, antiemorragici ed 
anticoagulantD - Vitamine, ormoni ed enzimi - Gli alcaloidi. 

Pro/. Carlo Runti 
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CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 

E BATTERIOLOGIA INDUSTRIALE 

I mlcrorganismi - Gli enzimi - Le principali fermentazioni. 

Pro/. Vittorio Zam..botti 

ELETTROCHIMICA 

Conducibilità e migraziOne ionica - Energia libera e affinità - Celle 
reversibili di concentrazione e di ossidoriduzione - Disassoclazione elet
trolitica. Polarizzazione. Sopravoltaggio. Polarogra.fla. Corrosione e feno
meni elettrocinetici. 

Pro/. Guiào Sartori 

FISIOLOGIA GENERALE 

Origine della vita tenestre - Propriet.à. caratteristiche dei viventi -
Organicazlone del carbonio - Morfologia., sistematica e fisiologia degli 
schizomicetl - Organicazione dell'azoto - Batteri fissatori di azoto e bat
teri n1Lrifi-cantl - Il sangue - Circolazione del sangue - Liberazione di 
ener•gia nelle piante - Respirazione anaerobica ed aerobica - Respira
zione nei vari tipi animali e nell'uomo - La digestione, l'assorbimento 
delle sostanze nutritive, il trasporto del principi nutritivi - Secrezioni 
ghiandolari - Escrezione - Riproduzione cellulare - Riproduzione nelle 
piante superiori e negli animali - L'eredità dei carattel"i nella dlscen
denza - Manifestazioni energetiche Eccitabilità, conduttività e reat
tività della materia vivente. 

Pro/. Edoardo Gridellì 
'l'ESTO CONSIGLIATO: 

T t•ln EusPblo: • Fisiologia gf'n<'ralt'•, Il f'dlzlon c, Bologna. 1948. 

MISURE ELETTRICHE 

Generalità; sistemi ed unità. di misura; errori di mlsUl·a. Richiami 
e c.. mplemenU d1 elettrologia. Vari tipi di apparecchi di mlsw·a e loro 
taratura. Misure di f .e.m. e di tensione; misure di corrente; misure di 
quantità di elettricità; misure di potenza. e di enei·gia. Misure di resi
stenza, di lnduttanza. e di ca.paeità. Determinazione dei parametri dei 
materiali fenomagnetlci e dei dielettrici. Misure di fr~quenza. Oscillografl.. 

Pro/. Itala Barducci 

Per l programmi degli insegnamenti complementari di Analisi 1114-

tematica, <algebrica e infìnitesimale) , Geometria analitica con elementi 
di proiettiva, Meccanica razionale con elementi di statica grafica e dJ
segno, Fisica superiore e Spettroscopi.a, vedi i programmi del Corsi di 
laurea in Scienze matematiche, in Fisica, in Matematica e Fisica e del 
biennio di avviamento all'Ingegneria; per l'insegnamento di Chimica 
industriale vedi i programmi dei Corsi di laurea in Ingegneria. 





~· l 

PROGRAMMI 

DEl CORSI DI LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, 

IN FISICA, IN MATEMATICA E FISICA E .DEL BIENNIO 

DI AVVIAMENTO ALL'INGEGNERIA 

INSEGNAMENTI fONDAMENTALI 

......- ANALISI MATEMATICA (algebrica e 1nfinitesimale) 
<I anno) 

Calcolo combinatorio - Sistemi di eQuazioni lineari algebriche - Al
gebra delle matrici - Calcolo differenziale per le funzioni di una o più 
variabili reali - Concetti di integrale per una funzione reale di punto -
Integrale indefinito - Prime regole per l'inte~azione indefinita - Fun
zioni di dominio. 

Pro/. Gaetano Fichera 

(II anno) 

Analisi infinitesl.male delle linee nello spazio e nel piano - Curve 
in coordinate polari - FWlZioni di più variabili ; continuità, derivabilità., 
differenziabili tà - Massimi e m inimi per funzioni di due variabili ; gene
ralità per funzioni di tre o più variabili - Funzioni composte - Funzioni 
implicite - Dipendenza funzionale - Massimi e minimi condizionati -
Integrali multipli; formule di riduzione; cambiamenti di variabili- Campi 
se alari e vettoriali; integrali curvilinei e superficiali nei campi scalar i 
e vettoriali («lavoro» e «flusso~) - Differenziali esatti - Teoremi di Green, 
Stokes; teorema della divergenza; funzioni armoniche - Equazioni dif
ferenziali; fattore integrante; principali tipi di equazioni differenziali 
del l ordine; equazioni d.el ll ordine riducibili al I; equazioni differenziali 
lineari - Alcune semplici equazioni alle derivate parziali di I e n ordine; 
funzioni omogenee; equazione delle corde vibra nti; funzioni armoniche -
Serie e serie di potei1ie; criteri di convergenza per serie numeriche come 
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corollari del teorema di Ca.uchy~Hadamand; serie trigonometriche <e di 
Fourier>; funzioni elementari nel campo ~Complesso; teorema fondamen~ 
tale dell'Algebra - Derivazione_ nel campo comp_lesso; funzioni analitiche 
dal punto di vista . dell~ condizioni di monogenità e delle funzioni 
armoniche. 

Pro/. Bruno de Finettl 

0 GEOMETRIA ANALITICA CON ELEMENTI DI PROIETTIVA 

Coordinate metriche nelle forme di l specie e nel piano punteg
giato - Algébra. lineare dei 'vettori - Rappresentazioni analitiche, della 
retta. nel piano punteggiato; del piano e della retta nello spazio çarte
siano - Complementi di analisi vettoriale - Questioni metriche, nel piano 

: l~e~:e :~~~ie~ ;~~~e~ ~~:c:~:e o:~::n~~. ~:r~e:~~~0e ~~!~~~ l . 
riane, nel piano e nello spazio ampliati - Lo spazio <ampliato) com
plesso - Rappresentazioni analitiche e principali proprietà: dei circoli 
del ·Plano cartesiano e dei loro sistemi lineari ; delle coniche - Curve 
reali del piano cartesiano • Corrispondenze algebriche e proiettive tra 
forme di prima ·e dt seconda specie • Costruzioni "fondamentali della 
geometri.a proiettiva - cw·ve algebriche nel piano cartesiano. 

Pro/. Edmondo Morgantint 

LrBRI DI TESTO CONSIGLIATI: 

U. Morìn : -eLezioni di Georoetrlu (Cedwn, 1951), .P. I, II ; oppure A. C()m es
sat.U : d.ezlon.i d i Geometria anaiJi.tica e prolettiva~ (Cedam), P. I, II. 

AVVERTENZA: 

L'esame consta di d ue .prove, una .scritta e grafica,_ l'altra. orale , ed h a inizio 
con la oprova scritta. 

GEOMETRIA DESCRITTIVA CON DISEGNO 

Alcune nozioni sUl calcolo con matrici - Proiettività tra forme d i 
seconda specie - Teoria ·generale delle coniche - Superfu::ie e curve sghem
be • I metodi di rapPresentazione della geometria descrittiva: 11 metodo 
di Monge, quello delle proiezioni quotate e quello delle proiezioni centrali , 
la prosp"ettiva assonometrica e quella lineare conica, la teoria .delle ombre. 

Geometria. protettiva degli iperspazi <complementi per soli ma
tematicO.· 

Pro/. Arno Predonzan 

ANALISI SUPERIORE 

L'integrale .di · Lebesque Stieltjes ·in uno spazio euclideo e su una 
varietà topologica e introduzione all'Analisi funzionale lineare. 

Pro/ . Gaetano F ichera 
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MECCANICA RAZIONALE 

CON ELEMENTI DI STATICA GRAFICA E DISEGNO 

Vettori ; loro operazioni, proprietà e teoremi- Cinematica del punto : 
velocità ed accelerazione - Cinematica del corpo rigido isolato - Succes
sioni di movimenti - Moti composti; -catene cinematiche - Moti rigidi 
pian i ; teoremi di Savary e Bobìllier - Cubiche di Allievi - Guide del 
moto - Cinematica dei sistemi di corpi rigidi; coordina te lagrangìane; 
sistemi olonomi e ·anolonomi - ·Planimetri - Meccan'ismi calcolatori di 
Svoboda. 

Statlca dei punti m ater iali - Statica dei corpi rigidi -· P rocedi
menti per la riduzione del sistemi di forze applicate ad un corpo rigido . 
Il poligono funicolar e - Le travi - Baricentri - Statlca dei sistemi di corpi 
rigidi - Principio dei lavori virtuali; principio di Torricelli - Distorsioni .. 
Tra.va.tw·e reticolari piane; r egola del Saviotti; metodi dt Cremona, Rit
ter, Mtiller -Breslau. 

Dinamica del punto - Caduta dei gravi nel vuoto - Resistenza visco
sa: resistenza idraulica. - Pendolo - Teoremi sulla dinamica del corpo 
rigido - Equazioni di Lagrange. 

Teoria delle vibrazioni. 
Principali teoremi della dinamica dei sistemi continui. 

FISICA SPERIMENTALE 
<I anno)-

Pro/. Luigi Sobrero 

Elementi di -calcolo vettoriale - Cinematica del punto e dei corpi 
rigidi - Dinamica del punto materiale, d el sistemi di punti e dei corpi ri~ 
gidi - Statica - Cenni sulla gravitazione universale e sul campo di gravità 
t errestre - Proprietà m eccaniche della mater ia - Statica e dinamica dei 
fluidi - Forze molecolari e tensione superficiale - Temperatura e calore · 
Elementi sulla teoria cinetica dei gas - t · tre principi della termodina
mica - Cambiamenti di stato dei corpi - Propagazione del calore ed irrag
giamento - Moti vibratori ed onde elastiche. 

Pro/. Gianni Poiani 

<TI anno> 

Elettrologia : Cenno sui sistemi di unità di misura - Il campo elet
trostatico nel vuoto - I dielettrici - La corrente elettrica continua -
Il campo magnetico costante nel vuoto - Le proprietà magnetiche della 
materia - Campi elettrici e magnetici lentamente variabili - Campi elet
trici e main etici ra,pidamente varia bili. 

Ottica: La luce - L 'ottica geometrica - Il principio di Huygbens - ~ 
I fondamenti dell'ottica nei -corpi anisotropi - Emissione e assorbi
mento - Il nucleo. 

Pro/. Amedeo Giacomint 

/ 1/). 
. i 

/ 
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ESERCITAZIONI DI FISICA SPERIMENTALE 
(l -a.nno) 

l) Misure fisiche - Sistemi di misura : c.g.s., K .S . • Nozioni ele
mentari sulla teoria degli errori. 

2) Esercitazion i pratiche, fatte dagli s tudenti , su esperienze dì Mec
canica e Termologia. 

Uso del seguenti strumenti: Bilancia, Bilancia idrostatica, Pieno
metro, Catetometro, Sferometro, Viscosimetro, Igrometro, Barometro, 
Calorimetro. 

Pro/. Gian.nt P.oiani 

(ll anno) 

Premesse teoriche : Caratteristiche delle misure fisiche - Sistemi 
di unità di misura - Cenni sul cakolo degli errori - ·caratteristiche ed 
impiego degli strumenti elettrici a bobina mobile. 

Parte pratica: Esperienze di laboratorio eseguite dagli studenti me
diante i seguenti strumenti: lenti, microscopio, spettroscopio, polarimetro, 
voltmetri ed amperometri, per corrente continua ed alternata. voltametro, 
potenziometro, ponte di Wheatstone, galvanometro, triodo, magne
tometro. 

Prr;/. Itala GabrieUi 

<m anno> 

Parte teorica: Generalità sulle misure fisiche, sul calcolo degli errori 
e su1 sistemi eU misura - Principio di funzionamento ed impiego di appa
rec~hl di misura elettrici ed ottici (galvanometro, elettrometro, ponti, 
cellula fotoele ttrica) - Teoria ed impiego di circuiti a valvole. 

Parte pratica: Eft'ettuazione d i misure con gli atpparecchi studiati 
teoricamente. Costruzione di semplici circuiti a valvola. 

Dott . Italo Gabrielli . 

FISICA MATEMATICA 

Titolo del corso: c:Elettrostatica• . 
Le basi sperimentali dell'elettrostatica - Traduzione matematica 

del problema della distribuzione delle cariche sui conduttori - Teoremi 
generaU sulla distribuzione delle cariche nel conduttori - Problemi in tre 
dimensioni - Problemi piani. 

PToJ. Luigi Sobrero 

FISICA TEORICA 

Meccanica ondulatoria - Equazione dl Schr<Sdinger e app!icazioni -
Impostazione g~nerale della meccanica quantisttca: - Metodi approssima
tivi di risoluzione - Problemi a più variabil1 _ Teorla relativlstica - Quan
tizzazione dei campi. 

Prot. Ntcolù D alla Forta 
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FISICA SUPERIORE 

Proprietà dell'elettrone e metodi per determinarne la carica e la 
massa - Onde elettromagnetiche e cariche elettriche in movimento - Le 
equazioni di Maxwell - I potenziali dell'elettrone - Teoria elettronica 
della materia - Teoria cinetica dei gas - La diffusione termica - Distri
buzione di BOltzmann - La radiazione termica - Il corpo nero - I quanti 
di energia - Struttura dell'atomo. 

Pro/. Nestore B. Cacciapuoti 

CHIMICA FISICA 

(v. Corsq di laurea in Chimica) 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

CON ELEMENTI DI ORGANICA 

Chimica generale: Stati della materia - Sistemi eterogenei ed omo
genei - Leggi fondamentali - Stechiometrla - Leggi fondamentali del 
ga.s - Passaggi di stato - Peso atomico e molecolare e metodi per la loro 
determinazione - Lo stato liquido, soluzioni e teoria delle soluzioni di
luite - Lo st.ato 60lldo - Elementi di t.ermochimica ed elettrochim.ica -
Equilibrio chimico - Elementi di cinetica - Sistema periodico, radioat
tività e costituzione della materia - Evoluzione del concetto di valenza. 

Chimica inorganica: I prinèlpall elementi chimici e i loro composti 
con riferimento all'ordinamento naturale. 

Ch~mfca organica: Concetti generali - Idrocarburi aciclici e prln
·cipali derivati con una. o più funzioni nella. molecola - Ceniii generali 
sugli idrati di carbonio - Idrocarburi aromat\ci e alcuni derivati di <par-
.ticolare Importanza. ~ 

Pro/. Mario Picotti 

PREPARAZIONI CHIMICHE 

(v. programma <?orso di laurea in Chimica) 

GEOMETRIA SUPERIORE 

- Parte prima.: ,Tiorta degli I~eali - Alcwù elementi della teOria dei 
gruppi. Elem~ti della. teorie. degli insiemi. Acelll. Ideali. AnellO dei poll
:'-omi R(x). Elementi dell.a. ·teoria generale dèi corpi; estensioni di un corpo. 

· P&rie •. se~nda :. Geometria . alg.ebrtca - SP&.i1o S r e spazio ~ r · 
~~~ sti~;dinati; ~~~io amne:. Ipersuperftcte: Varietà degli ~i ·e idea;!~ 
'a.sSoctS.tb. ' COrJ,iò di :f\.mZlòni· 1·a.zipnal~. T~rema. degli . zeri dì Hilbert. 
Và.rletà. ifitersezione. · 
· lt ,.....b •• \ Pro/. Ugo M<»-in 

~ l 
\; 
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MATEMATICHE COMPL·EMENTARI 

Insiemi di punti in uno Sn, e funzioni a valore reale in uno Sn -
Numeri complessi e studio delle funzioni elementari nel campo com
plesso ~ Fupzioni monogene, anche in r"elazione alle funzioni armoniche 
ed alle trasformazioni ·:onformi - Serie di potenze e proprietà delle fWl
zionl da esse definite - Prolungamento analitico e fun;;lloni polidrome -
L'integrale nel campo complesso, teorema. di Cauchy e teoremi relativi 
e residui - Serie cf.i Taylor e di Laurent; singolarità. e classificazione delle 
funzioni da esse dedotta - In particolare: zeri e poli, anche in relazione 
a :::aratteri topologlci della trasformazione - Cenno sulla superficie di 
Riemann - Jmpostazione di una teoria topologica delle funzioni ana
litich~ - Indice topologico, teorema di Kronecker e teoremi da esso de
dotti - Cenno sullo stUdio topologico delle singolarità essenziali e sui teo
remi di Picard. 

Dott. Mario Dolcher 

MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Mineralogia : Cristallografia geometrica - Strul.tura dei cristam -
Metodi per la determinazione della struttw·a - Fisica cristallografica - Chi-
mica cristallografica - Mineralogia spe::iale. !-./ 

Petrografia: Processi di minerogenes1 e petrogenesi - Rocce erut-
tive, sedimentarie e metamorfiche. 

Geologia : La terra - Nozioni di stratigraf\a, f.ettonica e geologia 
storica. 

Elementi dì mineralogia, petrografia e geologia appUcate. 

DISEGNO 
<I anno) 

Pro/. Sergio Moruante 

al Copia dal vero di modelli geometrici di attrezzi da lavoro e di 
particolari strutture edili. 

bJ Rilievi quotati in forma di~schizzi dei suddetti oggetti e rappre
sentazione in" proiezione ortogonale e assonometrica degli stessi. 

cJ Osservazione analitica degli oggetti tecnici e loro riproduzione 
spaziale dalla memoria. 

dJ Rappresentazione di enti geometrici e geometrico-ornamentali 
semplici e complessi. 

(Il anno) 
aJ Rappresentazione da modelli a stampa quotati di organi di mac

chine ; esatta quotazione dei simboli di lavorazione delle superfici. 
bJ Rilievi quotati geometrici e prospettici di organi · di macchinè. 

Loro ri-porto in posizione ortogonale nelle sezioni caratteristiche. 
cJ Esempi di penetrazioni di solidi, presi da modelli in lamiera. 
dJ Grafici quotati e dotati dei simboli pratico- tecnici di strutture 

edili. Vedute spazlali in assone:metria e prospettiva lineare. 

Pro/. Edoardo Caraman 
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INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

GEODESIA 

Definizioni e compiti della Geodesia • Equazioni del geoidé e suo 
scostamento dall'ellissoide dì riferimento - Gravimetria - Isostasla -
Deriva dei continenti - Variazioni della longitudine e della latitudine - Mi
grattane del poli - Studio deile superfici di livello - Gradiente g-ravime
trico e curvatUra - La bilancia di toi·sione di EOtvBs - PrincipU teorici -
Determtn·a.zlone delle costanti strUmentali - Bilancia doppia - CorreziOni 
da applicarsi S.lle derivate seconde ricavate dall.e indicazioni della bilan
cia - Rappl'esentazione grafica dei vettori e delle curvature - Ut111zza
ztone per 'rtndivlduaztone di ma.sse pesanti. 

GeOO.esia ~eretica <teorema ~i Meusnier, teorema di Eulero. Tra
Sì?rma.zione di coordinate, lurig!?-ezz& di un ar.~o meridiano e di paral
lelo; equazioni delle linee geodetiche, teorema di Clairaut, t;eorcma dl 
Oudermann, formulè di Puiseux-Weingarten, trasporto delle coordinate 
geografiche e dell'aziJI.lut hmgo un arco di geodetica, ecc.> - Elementi 
del· calColo de.lle probabilità e teoria qegli errori - Collegamento. geode
tico - -Triangolazloni dei vari ordini - Apparati per la misura di basi -

· Rlduzione delle basi a.l livello del mare - Misura. degli angoli • L'Uni
versale Geodetico • Le tre 'rette fonda.mentB.ll di un universale e condi
zioni di esB.ttezza • Ricerca ed eliminazione delle varie cause di errore 
nelle misure angolari - Misure ~ arigou · zenitali - Zenit strumentale ~ 
Studio dei cerçh1 graduàti - &t~enti geodetici e topograflci derivati 
dall'Universale Geodetico - Livellai;ioni trigonometriche - Princlpalt tipi 
di 11ve111 - Rettifiche - Metodi di livellazlone. 

Pro/ . Carlo Morellt 

M,ATEMATICA A'ITUARIALE 

Calcolo' delle pt'obabilità: Operazioni logiche su gli eveÉltl - Diverse 
con.ceziOJ;li della probabilità; .teciì-emi fOndamentali - Numeri aleatori; 
medie, ecC. -: Funzione c8.ratteristica. - Distribuzfont di Oauss, di Poisson, 
·ecc. - Te"Oremi a.Sstntotlci. · 

Ragtonam.ento induttivo; statistica mp.t~atica: Rag}onamento ln
duttlvo secondo U teorema di Bit.yes, in generale ed 1n particolare nel 
cà.so· dell'equiValenze· -· n c·compOrtam.ento induttlvo, secondo l 'imposta-

. zlon~. cOr~ente. _heija · s~~~~:~~~ ~m~~~~~lca.. . . . · 
Matemaficm attuariale: Nozioni ài matematica ftna.nziarla. -Ipotesi 

usuale déÙe ·prÒba.bruià. di morte - . Prèmi; r isetve·; conto pen:Ìtte e pro
fittk ·-· C&ricJtomenti ,e J1tOblenU· copn~i ·- ~ C.enni sulla- teorla' "del .:rischio 
é rlassicur~iòne.~. • );:. "" .. · f ... <·au; : :...· •·:· -· 1 : ., •• ._..... ··" ·• · --

, ... ,.t. .• ~~ !"" ..... . Pr.ot. Br"ù.no dè Fin'epti 
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MECCANICA SUPERIORE 

Titolo del corso: «Ottica geometrica.,. 
RUlessione, rifrazione - Principio di Fermat - Diottri e sistemi diot

trici - Teorema di Gullstrand - Funzione hamiltonia.na - Winkeleikonal -
Aberrazioni del vari tipi. 

Pro/. Luigi Sobrero 

FISICA TERRESTRE 

Prospe2tone geofisica: Metodi più usati nella prospezione geofisica 
del sottosuolo: sismico, elettrico, gravimetrico, magnetico, radioattivo 
Princlpli teorici e pratica operativa. 

Prol. Francesco Vercelli 

ASTRONOMIA 

Elementi fondamentali d 'astronomia sferica - Astronomia stellare 
con noz1oni di astrofisica <strumentali, osservative fotometriche, foto
grafiche, spettroscoplche, ecc.) e con speciale riferimento ai sistemi binari 
celesti (visuali. spettroscopi, fotometrici> ai loro calcoli orbitali, a con
siderazioni statistiche ed evolutive sulle stelle doppie. 

Pro/. Ettore Martin 

ACUSTICA 

Oscillazioni e onde: Cinematica delle oscillazioni - Dinamica degli 
oscillatori • Onde elastiche e propagazione libera - Onde elastiche e pro
pagazione nel mezzi continui limitati - Sorgenti sonore e trraggiamento. 

Ultracu.stica: Metodi di studio del .campo u1tra.sonoro, sorgenti 
e ricevitori - Propagazione degli ultrasuoni nei gas, liquidi e solidi - Ap
plicazioni tecn iche degli ultra.suoni. 

Pro/. Amedeo Giacomini 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE 

In questo Corso la Geometria differenziale viene esposta con il me
todo tensoriale, ciò che consente di dare le relazlont analitiche i!l modo 
del tutto generale, mostrandone poi le applicazioni ai cast p:uticolari 
delle superfici, considerate sia intrinsecamente che .come sottosp:!.Zl. alle 
curve spaz1al1 e superficiali , ed accennando alle estensioni. agli !per
spazi ed agll spazi a connessione più generale di quella metrica. 

Pro/. Antonio Marussi 

SPETTROSCOPIA 

La. vecchia teoria. dei quanti - Interpretazione degli spettri dell'idro
geno e dei metalli alcalini; della struttura fine, degli effetti Leeman, 
Stark-Losurdo, degli spettri di bande, nell'ambito della teoria ùei quanti. 

Pro/. Pizolo Budini 

Per gll insegnamenti complementari di Elettrotecntcci e Fisica tec
nica v. programmi dei Corsi di laurea in Ingegneria ; per Chimica orga
nica e Mineralogia v. programmi del Corso di laurea in Chimica. 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PRES IDI (d a l 1945) 

VKit(;~:LLI FR.\NCf:SCO - P~~hle dal l.odlcembn: 19 16111 SI oUolorr 18~(0. 
TESSAitOTTO :UAHIO · f'l't'l!l,te dal Lo novembre l!ltG al 31 otto!Jre HlH. 
DK FASSl GIOYAKNI - l'ret,\de ibl 1.0 "ovembre 19--17. 

PRESIDE 

DE fASSI pro!. ing. O IOVANNI, 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, g ià Preside della Facoltà di Ingegneria, di M ecca
nica applicata alle macchine. 

ZANABONI ing. 0SVALDO, da Bologna, g ià ordinario nell'Uni
versità di Cagliari, socio corrispondente dell'Accademia delle 
Scienze dell'Istituto di Bologna, di Scienza delle costruzioni. 

DE fASSJ GiOVANNI, predetto, di Elettrotecnica. 

RAMPONI ing. fRANCESCO, da Villafranca (Verona), membro del 
Comitato Elettrotecnico Italiano, Sottocomi tat o n. 4, di 
Idraulica. 
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PROfESSORI STRAORDINARI 

RABBENO ing. GIORGIO, da Modena, 0, ·· .. , libero docente di 
Macchine marine, di Architettura navale. 

TESSARI ing. IGINO, da Veronella (Verona), membro dei Comitati 
Tecnici Nazionali dell'Associazione Termotecnica Italiana 
(A. T. l.), N. 5, Motrici a vapore, N. 6, Motori a .. combustione 
interna e N. 7, Riscaldamento e Ventilazione, di Macchine. 

PROfESSORI COMANDATI 

AMIOONI avv. CARLO, da Trieste, ordinario negli Istituti tecnici 
governativi, di Materie giuridiche ed economiche.· 

PROfESSORI INCARICATI 

BADALOTTI ing. ALDO, di Tecnica urbanistica. 

CANDUSSI ing. GUIDO, di Comunicazioni elettriche. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica industriale. 

DALLA ROSSA ing. LUIGI, ordinario negli Istituti Tecnici Indu
striali, Vicepreside dell'Istituto Tecnico Industriale • A. Volta • 
di Trieste, di Tecnologie generali e di Tecnologie speciali. 

DE fASSI GIOVANNI, predetto, di Impianti industriali elettrici. 

DEL NUNZIO ing. BALBI NO, +, ordinario nell'Università di 
Padova e Preside della Facoltà di ingegneria della detta 
Università, socio corrispondente dell'Istituto. Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti di Venezia; dell'Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arti di Padova; del!' Accademia dei 
Catena ti di Macerata; Direttore del Centro Studi per le 
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applicazioni del freddo, del C. N. R.; Presidente della V 
Sezione dell'Istituto Internazionale del freddo di Parigi, 
Presidente del Comitato del freddo della A. T. l, Membro 
del Comitato Termotecnico Italiano; incaricato di Fisica tecnica. 

DUPUIS dott. RAOUL, libero docente, di Metallurgia e metallo
grafia. 

fABBRI-COLABICH ing. OIORGIO, @, +. 'u:•, libero docente di 
Scienza delle costruzioni, straordinario nell'Università di 
Padova, di Costruzioni stradali e ferroviarie. 

fABBRINI ing. MARIO, libero docente di Materiali da costruzione 
e tecnica delle fabbriche, aiuto presso l'Università di Bologna, 
di Architettura tecnica. 

LANZA dott. ing. RENATO, di Costruzioni navali mercantili. 

MA RUSSI ing. ANTONIO, libero docente in Topografia con elementi 
di geodesia, ingegnere geografo dell ' l. O. M., di Topografia 
con elementi di geodesia. 

NEGRI ing. OIOROIO, di Costruzione di ponti. 

NORDIO arch. UMBERTO, =, lvG I, +, membro corrispondente 
d.ell' Accademia di S. Luca, di Architettura e composizione 
architettonica. 

RABBENO GIORGIO, predetto, di Macchine marine. 

RAMPONI fRAN CESCO, predetto, di Castrazioni idrauliche. 

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

SERVELLO dott. ing. ANTONIO, l•ol, +, di Castrazioni navali 
militari. 

TESSARI IGINO, predetto, di Impianti industriali meccanici. 

TESSAROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 
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TRANI dott. ing. SEBASTIANO, membro dei Sottocomitati per gli 
impianti elettrici di bordo del C.E.!. e U.N.A.V., di Impianti 
elettrici navali. 

VERONESE ing. ALESSANDRO, libero docente di Idraulica, incaricato 
nell' Università di Padova, di Estimo civile e rara/e e di 
Costruzioni marittime. 

ZANABONI OSVALDO, predetto, di Costruzioni in lef{IIO, ferro 
e cemento armato. 

AIUTO INCARICATO 

SERVELLO ANTONIO, predetto, di Architettura navale. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CERNIANI ADO, predetto, di Chimica applicata. 

OuACCI dott. ing. ANTONIO, di Architettura tecnica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BAGON dott. ing. MARIO, di Idraulica. 

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

BOTTERI dott. MAURO, di Chimica applicata. 

FILIPPINI dott. ing. ALDO, di Meccanica applicata alle macchine. 

OELLETTI dott. BRUTO, di Scienza delle costruzioni. 

MIRIANI dott. ing. EOONE, di Fisica tecnica. 

PELLIS dott. ing. PAOLO, di Macchine. 

PERNICI dott. ing. GUIDO, di Elettrotecnica. 
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ROSETI dott. ing. COSTANTINO, di Costruzioni navali mercantili. 

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

VITIELLO dott. ing. LUIGI, di Elettrotecnica. 

ZETTO dott. ing. LIANA, di Meccanica applicata alle macchine. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

RIZZO dott. FILI PPO, di Macchine. 

RUPINI dott. LUCIANO, di Tecnologie generali. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AMODEO dott. ing. AURELIO, di Costruzioni stradali e ferroviarie. 

ARNERI arch. LUCIO, di Architettura e composizione architettonica. 

BREGANT dott. ing. ÙIORGIO, di Idraulica. 

BULLO dott. ing. TITO LIVIO, di Costruzione di macchine. 

C IBIBIN dott. GIORGIO, di Macchine. 

COSTA dott. ing. ROBERTO, di Architettura e composizione archi
tettonica. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

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

FREDIANI dott. ing. MARCELLO, di Impianti elettrici navali. 
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MACHNE dott. ing. GIUSEPPE, di Macchine marine. 

PILOTTO dott. VITTORIO, di Macchine marine. 

RAGONE dott. ing. ALFONSO, di Tecnica urbanistica. 

ZUBINI dott. ing. fABIO, di Meccanica applicata alle macchine. 

ZUCHERI do tt. MARIO, di Costruzione di macchine. 



I ST IT UTI SC I ENT IFI C I 

LA SEDE PROVVISORI A DELLA fACOLTÀ D I INOEONERI A 



-l'tG -

ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

RABBENO GtOROIO, direttore. 
SERVELLO ANTONIO, aiuto incaricato. 
ROSETI CoSTANTINO, assistente incaricalo. 
SAFflCH ANTONIO, tecnico a vventizio. 
VASARI ANTONIO, id. 
SARDO CARLO, apprendista. 

ISTITUTO DI -'R.CHITETTUitA TECNICA 

fABBRIN I MARIO, direttore incaricato. 
0UACCI ANTONIO, assistetlte. 
ARNERI LUCIO, assistente vololliario. 
cosTA. RoBERTO, id. 
RAGONE ALFONSO, id. 

ISTITUTO DI CH IMICA APPLICATA 

COSTA. D OMENICO, direttore. 
CERNIANI ADO, assistente. 
BOTTERI MAURO, assistente incaricato. 
COSTANTINIOES GIORGIO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA 

DE FASSI OtOVANNI, direttore. 
PERNICI GIULIO, assistente incaricalo. 
VITIELLO LUIOI1 id. 
fREDT ANI MA.RCELL0 1 assisfe1ue volontan·o. 
COLLINI ALDO, apprendista. 
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ISTITUTO DI MACCHINE 

T ESSARI ]O INO, dirti/ore. 
M IRIANI f OONE, assislm!e iucaricalo. 
PELLIS PAOLO, id. 
RIZZO fi LIPPO, assistente straordinario. 
C I BIBIN QIOROIO, assislmfe volonlanO. 
MACHNE G IUSEPPE, id. 
P /LOTTO VITTORIO, id. 

IST ITUTO DI IDRAULICA 

RAMI'ONI f RANCESCO, direttore. 
BAOON MARIO, assistente incaricato. 
BREOANT OtoROIO, assistente volontario. 

ISTITUTO 01 MECCANICA APPLICATA 

TESSAROTTO M ARIO, direttore. 
fiLIPPINI ALDO, assistmfe ùu:aricato. 
lETTO l!ANA, id. 
R UPINI L UCIANO, assis/tnlt straordinario. 
BULLO TITO UVIO, llSSislen/e volontario. 
ZUBINI f A BIO, id. 
ZUCHERI MARIO, id. 
fARAOONA G IACOMO, tecnico avvetztizio. 

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTR:UZIONJ 

ZANABONI 0SVALDO, direttore. 
BALLIS owuo, assistente incnricnto. 
0 ELLETTI BRUTO, id. 
FRAOIACOMO L UIOI, assistente vo/Qntario. 

ISTITUTO DI TOPOOI{AFIA E GEODESIA 

MARUSSI ANTONIO, diretiore incadcato. 
ULESSI CAR.LO, assishnlt incaricato. 
B USÀ GENESIO, hcnko avventizio. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATE~:_~ INSEGNA.MENTO l \-;;;,; 
0-t-OR-NI ED OR-i 

Professori ~~~~- F~1-~iov. l vcn. [ . 

t~ anno: 

l l l (comuni a tutte le Sezioni 
e Sottosezioni) 

l Scienza delle c.•stni 7. ÌI' I1i Znuahoni - l- 11011 11-12 

Mr ccanica applicata Tessarotto Il- l'l lt·12 I H 2 

Fi~ica tccni~a Del Nunzio 11-12 10·11 

Ard1itettura tecnica fabbrini M. 9-10 9·10 
Idraulica Ram JXlllÌ · lHS 10-11 
Chimica applicata Cor-ta D 9-10 D-lO n-10 
Topografia co11 e l. di geodesia Marus~i 10-11 S-9 10-U 
Es. di fisica tecnica 14-lG 
Es. di architettura tecnica 16-18 14-16 

Es. di ch_imka applicata 14-17 -
Es. di SCIC!17.a delle costn1z. l 

H-17 

Es. di mccc~nica applicata H-tG 
Es. eH topografia 

l 
Es. di idraulica - IB-19 lG· IS 

Sezione industriale 
Sottosezione m.eccanic.-a 

l 
R~~1t~d~/~ti'~~ ~~~j~~ e c l;~;~~\\i 

Tessarotlo l?-18 l1H7 - l HO 

{cheper laSez.navalce meccnuka 
sono soltnnlo con3igliati ). 

Sezione nav"Je 

l 
e meccanica 

Es. di costruz. na,·alimercamilì 18-19 -
Visi l<-' t>\"Cnt. di orieniarnento 

11 ~ anno: l 
(comuni a tutte le Sez ioni 

e Sottosezicni)_ 

Elettrotecnica De Fassi IO· l ! 11-12 

o\I?.Cchine Tessari 1!~·10 n-t o !HO 
"I C"c no logie ~ener~Ji Dana Rossa 8-!J !l-10 

M~tHic giuridiche cd Cl'OIIOJU. A111igonl l·l· l5 15· 1G li·IS 
1-:s. dimacchine !.':i-18 
Es. di ele l\rotecnica 1'1·17 
Es. di Tecnologgie enerali 17-1!.) 

Sezione civile 
Sottosezione edile 

Costruzioni in legno, ferro e ce-
mento armato Zanabolli 11-12 lh-1 1 

An:hitettura e composizione ar-
chitettonica Nord io :J-10 D-Il -

Es. di costru7.. in legno, ferro c 
cemento armato IH7 

Es. di architettura c composizione 
a rchitettonica 10-J2 l t-12 

sab . 

lO-li 

~.1-10 

t.l-17 

ll-1:! 
l7-l!l 

lO· H 

S-!J 

11-12 
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Segae.- LAUREA I ;"J I ~GEONERI A (Triennio di applicazione) 

· · j - -~ ·· - l G I ORN-I E-o-ORE _____ _ 
MAT-ERIE O' INSEONAMENTO Professori - lun. 1 ;1~15giov. l ~s~;-

=~ :~;;~~~;~,',';;:;;,a .~~-r r----~··r·= 
Costn11.iOne d i macchine Scholz , 10-11 l 0-10 l(). li l 
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Segue, LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATERIE D'INSEONAMENTO 
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PROGRAMMI 

DEl CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA 

INSEGNAMENTI fONDAMENTALI 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

Operazioni sulle forze - Geometria delle masse - Cinematica delle 
deformazioni - Statica delle tensioni - Proprietà fisico-meccaniche dei 
materiali - Le principali strutture isostatiche - Sollecit3.Z.ioni semplici 
e composte - Teoria generale delle travi - Teoria del potenziale elastico - .,i 
n principio dei lavori virtuali - Calcolo degli spostam enti elastici - Cal-
colo delle strutture iperstatiche - Aste esil~ compresse - Carico di punta. 

Pro/. Osvaldo Zanaboni 

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

Sistemi di unità di misura nelle grande~ze meccaniche - Coppie 
cinematiche Inferiori e superiori - Catene cinemati:;he piane e sferiche -
Profili coniugati, polari e traiettorie - Resistenze passive: attrito cou
lombiano, viscoso e volvente - Equili:brio dinamico delle macchine: regi
me ru;soluto e periodico - Rendimenti - Macchlne ad urto - Manovel
lismt - Eccentrici - Trasmissione del moto rotatorto per mezzo dì ruote 
dt frizione, dentate e mediante organi flessibili ed al'tlcolati - Regola
zione delle macchine: volani e regola. tori - Freni ed innesti - Elementi 
di meccanica vlbratorta - S istemi meccanici oscillanti ad uno e più gradi 
di libertà in regime naturale e forzato <armonico) - Vari modl d1 ecci
tazione - Principali problemi di t ranquillizzazione - EquHtbramento sta
tico e dinamico dei rotori e macchine relative - Accelerometri e vibrometri. 

Pro/. Mario Tessarotto 

FISICA TECNICA 

Principali applicazioni termiche della trasmlss\one del calore per 
conduzione e convenzione, radiazione - Trasporto del calore a mezzo J 
fluidi negli impianti di riscaldamento - Termodtnami.ca appltcata di gas 
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saturi e surriscaldati da quiete ed in moto - Macchine frigorifero e rela
tivi impianti - Ventilazione e condizionamento dell'aria e suo impiego 
industriale - Impianti di illuminazione e produzione della luce artifi
ciale - Acustica applicata ai locali chiusi. 

Pro/. Balbina Del l'limzi!) 

CHIMICA APPLICATA 

Tecnologia dell'acqua; tecnologia del calore e combustlli industriali; 
metalli e leghe Industriali; pietre da costruzione; prodotti ceramici; ma
teriali abrasivi; leganti aerei ed i<iraulid. 

Pro/. Domenico Costa 

TOPOGRA...li'!A CON ELEMENTI DI GEODESIA 

In que3to Corso vengono date le nozioni fondamentali -per una 
chiara compren:;ione dei problemi della Geodesia e della Topografia , suf
ficienti a coruentire l'e3atta impostazione delle questioni prat iche che 
possono intere3sare l'ingegnere i_ncaricato di rilevamenti topografie!. 

J 

Particolare ·risalto viene dato al moderno metodo del c·a lcolo delle 
triangolazioni nel piano, valendosi delle rappresentazioni conformi; e ven~ J 
gono illustrati i vantaggi che ne derivano in confronto al metodo classico 
dei •calcoli stùl'elllssoide. Così pure viene dato largo· sviluppo a! metodo 
dei minimi quadrati, sottolineandone gli aspetti che possono avere appH
cazione anche in altri campi dell'Ingegneria. 

Chiudono il Corso alcuni cenni sui moderni procedimenti della 
fotogramm~tria terrestre ed aerea. 

Pro/. Antonio Marussi 

ARCHITETTURA TECNICA 

Nozioni elementari sulla redazione dei progetti ed elementi di com
posizione architettonica ~ Materiali da costruzione naturali ed ·a.rtiftciali 
<caratteri tecnologici e prove): pietre, sa-bbie, ghiaie, arg111e e pozzolane; 
asfalti, bitumi e catrami; legnami; gessi, calci e .cementi; metallt; vetri 
e vernici. 

Strutture delle fabbriche: Fondazioni super.ficiali e profonde; nor
mali ed idrauliche; murature di pietra, di laterizio e di getto; architravi, 
piattabande .ed archi; volte semplici e composte Cdi laterizio, di getto. 
miste); solai di le3'no, di ferro e di cemento armato; coperture a tetto 
ed a terrazza; scale a sbalzo e ad ossatura indipendente; ossatura mu
raria ed a telaio. 

Organizzazione del cantiere: PrefabbriCazione. 
Opere di finimento. 

Pro!. Mar io Fabbrini 

J 
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IDRAULICA 

Proprietà dei liquidi - Moto dei fluidi perfetti ~ Idrostatica ~ Teo· 
rema di Bernoulli e sua estensione - Perdite d.i carico localizzate - Foro-

~~~!~o~~ :~~~ ~:~~~:enp~loe l;a:~~~ ~ ::~:~ ~e~·~o~·:~t:~~~ .. :~~~~itt:ulil~ J 
condotte: profili di rigurgito nei canali - Moto vario: colpo d 'ariete: 
vasche di oscillazione: onde di traslazione nei canali -: Acque filtranti -
Spinta dei getti liquidi - Resistenze idrcdlnamlche - IdTometrla. 

Pro/. Francesco Ra1n1)0ni 

ELETTROTECNICA 

Generalità sulle correnti elettriche - Circuiti filiformi in regime 
permanente - Elettrodinamica - Elettrostatba - Elettromnqnetismo -
Teoria. delle correnti alternate - Macchine elettriche: trasformatori: 
macchine sincrone ed ao:;lncrone; macchine a corrente continua - Con
vertitrici e ::onvertitori statici. 

Pro/. Giovanni De Fassi 

MACCHINE 

Classificazione generale delle macchine: Macchine ad acqua, ad 
aria, a vapore, a combustione interna, :o. gt\s. Turbine idrauliche Pelton . 
Francls. Kaplan e loro regolazione. Pompe idrauliche ad elica, centri
fughe, a stantuffo. Ventilator i, soffianti, turbocompressori. compressori 
a. stantuffo. Vari tipi dl generatori di vapore e loro caratteristiche fun
zionali. Vari tipi di turbine e di motr ici alternative a· vapore e low 
regolazione. Condensatori ed eiettarli. Motori a combustione interna ad 
a::censione per compressione e per scintma. Turbine a gas e ad a ria calda.· 

Pro/. Igino Tessari 

TECNOLOGIE GENERALI 

Caratteristiche del materiali metallici e metodi di indagine relativi -
La fusione ùei meta.ll1 - Principi generali Per 11 taglio dei metalli - Ele
menti delle macchine utensili - Macchine utensUi per lavora~oni singole 
e studio delle relative lavorazioni. 

Pro/. L ufgi Dalla Rossa 

MATERIE GIURIDICHE ED ECONO~CHE 

Le norme sociali - Le norme giuridiche - La se'lenza del diritto -
Concetto e partlztoni - n diritto oggettivo "" n diritto soggetWlo - Lo 
Stato - L'amministrazione dello Stato ~. L'amministrazione indiretta 
dello Stato - Fonti e applicazioni del diritto - I ·fatti giuridici ~ Le per· 
sane e la famiglia - Le cose e i beni - I diritti reali - Della. propl'ietà -
Distanze legali ~ Servitù - Luci, vedut"e, acque - Condominio - Del:po!"-
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sesso - Le obbligazioni - Contratti - In particolare della compravendita. 
dell'amministrazione, della locazione, del mandato, dell 'appalto, dell'as
sicurazione - Titoli di credito- Del lavoro - Impresa - Società - Azienda -
Tutela dei diritti - Le successioni - Delle miniere - Dell'espropriazione 
per pubblico interesse - nei processo civile e penale - Arbitrato - Con
sillenza tecnica - Nozioni economiche fondamentali - Produzione delle 
ricchezze - Circolazione della ricchezza - Distribuzione della ricchezza -
Consumo della ricchezza. 

Pro/. Carlo Amigoni 

COSTRUZIONI .IN LEGNO. FERRO E CEMENTO ARMATO 

Statica del cemento armato: Sviluppo della teoria statica del ce
mento armato con riferimento alle sollecitazioni semplici di sforzo assiale. 
flessione e taglio, ed alla sollecitazione composta di flessione sforzo assiale. 
Calcolo delle staffe e dei ferri piegati. 

Tecnologia del cemento armato: Proprietà fisiche dei componenti 
il calcestruzzo e del prodotto finito. 

Costruzioni in cemento armato: Funzionamento e calcoli statici delle 
più comuni strutture semplici e composte. 

Costruzioni in acciaio: Proprietà dell'acciaio e dei materiali acces
sori. Funzionamento e calcolo delle membrature elementari e delle con
nessioni. 

Costruzioni in legtw: Proprietà del legname da costruzione. Calcolo 
delle più sempUct e comuni strutture in legno . 

. Macchine edili e organizzazione dei cantieri. 
Questioni tecnico-amministrative. 

Pro/. Osvaldo Zanaboni 

ESTIMO CIVILE E RURALE 

Matematica finanziaria - Estimo civile, rurale, industria.Ie - Stima 
sintetica e stima analitica - Stime speciali - Estimo catastale - Classi
ficazioni consorziali - Allegati di progetto, contabilità del lavori, collaudi. 

Pro/. Alessandro Veronese 

COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE 

Origini e sviluppo delle strade e ferrovie - Nozioni generali, stati
stiche ed amministrative - n progetto: · norme ed esecuzione - Criteri 
generali ed economici di progetto - Lo studio dei tracciati - n terreno -
La meccanica dei terreni e l'ingegneria stradale - I veicQll e le resiste,nze 
al moto - Cenni sulla locomozione ed i motori - Generalità sulla trazione -
n confronto tra i tracciati - Andamento planimetrico, altimetrico e se
zione trasversale - n corpo stradale ~ I lavori di terra. ~ Spinta delle 
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terre - Manufatti stradali - Galleria - SOvrastrutture stradali e Jerro
vlarie - Strade e ferrovie specia1i - Costruzione e manutenzione delle 
strade e delle fenovie - I materiali stradali e le prove. 

Pro/. Giorgio Fabbri -Colabtch 

ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

Esercitazioni grafiche su temi assegnati con correzione e commento 
degli stessi per approfondire gli elementi 1ondamentali dei più tipici pro
blemi compositivi moderni. 

Sviluppo con esauriente documentazione di uno dei temi assegnati 
durante 11 Corso: la presentazione di tale progetto costituirà titolo di 
ammissione agli esami. 

Conferenze sulla storia dell'A11chitettura, su composizioni tipiche 
antiche e moderne sullo sviluppo storico del concetto di abitazione e sulle 
principali tendenze e scuole dell'Architettura attuale. 

Pro/. Umberto Nordio 

TECNICA URBANISTICA 

l;1lbliogJ·afta - Concetti fondamentaH - Cenni stor ici - Le città 
preistoriche, eglzle, greche, romane, medioevali - Urbanistica del Rina
scimento; le città ideali - Urbanistica del 600, 700, 800; le tendenze 

• moderne - Le strade - Le reti stradali urbane - Strade extraurbane; auto
strade - Le piazze: classificazione e caratteristi.che secondo la loro fun
zione - Ubicazlone, forma e dimensioni - Monumenti - Le zone urbane -
Le aree necessarie - Distribuzione e fabbisogno - Oli isolati - L'orien
tamento dei fabbricati • n verde - Le zone verdi, elemento costruttivo 
della città - I parchi e i giardini - n verde ornamentale, protettivo e vin
colato - Regolament~zione edilizia - Problemi fondamentali - Tipi di 
regolamenti edilizi - I mezzi di trasporto - La reg·otazione del traffico • 
I servizi urbani - I piani regolatori - La legge urbanistica. 

Pro/. Aldo Badalotti 

COSTRUZIONE DI MACCHINE 

Criteri generaU tecnici ed economici che presiedono alla costru
zione delle me.ochine singole e di serie - Costruzione delle caldaie a va
pore - · Costruzi.one delle turbine a vapore - Riduttor1 - Costruzione delle 
turbine idrauliche - Costruzione dei motori a combustione interna 
Costruzione delle motrici a vapore - Varie. 

Pro/. Guido Scholz. 

CHIMICA INDUSTRIALE 

ZolÌo ed industrie derivate - Estrazione dello zolfo e suoi usi - Pro
duzione industriftle dell'anidride solforosa e suoi usi - Produzione indu-
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striale dell'acido solfori'co con U processo delle camere di piombo e con 
i processi catalitici: BASF, SchrOder-Grillo e Tentelew - Concentrazione 
dell'acido solforico e descrizione dei diversi sistemi. 

Produzione industriale dell'ammoniaca dalla calcioctanamide, dai 
cianuri e dagli a.zoturi - Ammoniaca sintetica con i processi: Ca.sale, .Fati
ser, Ca.ude e Haber-Bosch. 

Produzione industriale dell'acido nitrico con il processo dell'arco 
voltaico e ·per ossidazione dell'ammoniaca - Acido nitrico fumante e sua 
produzione. 

IndustriQ. dei sali sodici: produzione del carbonato sadico con il pro
cesso Leblanc e Solway - Produzione della soda caustica con ll processo 
di ca.ustiftcazione e per via elettrolitica. 

Pro/. Domenico Costa 

IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 

Problemi generali relativi agli impianti industriali - Apparecchi di 
sollevamento e trasporto nelle varie industrie - Industrie siderurgiche 
e meccaniche - Industrie tessili - Industrie alimentari - Industrie 
costruttive. 

Prof. I gino Tessari 

DISEGNO DI MACCHINE E PROGETI'I 

Progettazione, unificazione e rappresentazione convenzionale degli 
organi meccanici - Tolleranze di lavorazione e sistemi relativi - Eliche 
marine ed aeree - Costruzioni in lamiera e loro sviluppi - Collegamenti 
per saldatw-a, chiodatura e per mezzo di viti - Calcoli di verifica ed eser
cizi applicativi - Centrature - Biette, linguette ed imblettamenti mul
tipli a -profill sca.nalati - Giunti per alberi - Giunti a flange per albeti 
e tubi - Ruote dentate e riduttorl - Supporti con cuscini ad attrito ra.:. 
dente e volvente - Dentature e ruote dentate - Rlduttor1 ordinari ed epi
cicloid•ll. 

Pro/. Mario T essarotto 

ARCHITE'ITURA NAVALE 

Geometria dei galleggianti in gener~ (centri e meta.centri>. - Geo,. 
metria pratica delle navi: carene diritte - Diagrammi di stabilità. - Ri-t. 
serva di stab111tà.: carene inclinate - Trasporto, imbarco e sbarco di -pesi _, 
Carichi speciali - Bacini e ··pontoni - Piove di stabilità. - :F'alle e com;... . 
partimentazioiie - Varo· - Immissione in bacino, àlllggio, incagli, salva~ 
taggio - Statlca del sommergibili. · _\ 

Prof .. Giorgio Raòòeno 
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COSTRUZIONI NAVALI MERCANTILI 

Particolari del tracciamento del piano di costruzione - Istituti di 
sorveglianza. e dasslllcazione delle navi mercantili. · 

Dislocamento e portata - Stazzatura - n bordo libero, norme vigenti 
per l'assegnazione. 

Pro/. Renato Lanza 

COSTRUZIONI NAVALI MILITARI 

Generalità sulle costruzlorù navali - L'evoluzione della nave mili
tare nei tempi - Classiftcazione del naviglio miÙtare - n progetto delle 
navi militari e le qualità essenziali di esse - Mezzi di difesa del basti
mento militare - Mezzi di offesa. del bastimento m111tare - Le navi porta-
aerei - I sommergibili. · 

Pro/. Antonio Servello 

MACCHINE MARINE 

Caratteri specifici degli apparati motori marini - Svilup:po delle 
caldaie a vapore e dei loro accessori - Sviluppo delle motrici alterne.tive 
a vapore e del loro accessori - Vibrazioni: complementi vari - Turbine 
a vapore a impulso e a reazione - Turbine multiple, miste e speciali -
La crocera e la retromarcia - Macchine alternative a.d. aria combusta - La 
produzione e la regola.zlone dell'energia - Elettrotrasm.isstoni - Turbine 
ad aria. com ?usta. - Complementi generici·. 

Pro/. Giorgio Rabbeno 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

COSTRUZIONE DI PONTI 

Caratteristiche strutturali dei ponti ili diversi materiali e vario 
tipo - Concetti generali per l'impostazione del progetto - Carichi, sovrac
carichi e forze secondarie - Teoria. dell'ellisse di elasticità - Teoria gene
rale delle linee d'influenza. - Applicazioni varie alle travi semplicemente 
e~~ppogglat.e e continue - Calcolo degli archi a tre cerniere~ a due cerniere 
e incastrati - Argomenti particolari relativi agli archi in muratura e in 
calcestruzzo armato - Ponti sospesi - Sistemi com~inati - Travi Vieren
deel - Arc:t:it continui e sistemi solidali - C&lcolo delle pUe e delle spalle -
Lavori in cantiere e c~ sulle centine. 

Pro/. Giorgio Negri 
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Idrologia. - NoZioni di idraulica fluviale - Utilizzazione dell'energia 
idraulica. - Serbatoi - Sbarramenti - Canali industriali - Condotte for
zate - P 0'/2J. piezometrici. 

Fabbisogno idrico per un centro -abitato; provvista e distribuzione 
di acqua potabile. 

Nozioni ·generali stùle fognature urbane. 
· Pro/. Francesco Ramponi 

COSTRUZIONI MARITTIME 

Generalità - Idrografia marittima; maree ; correnti , vento, moto 
ondoso - Regime del litorali - Tipi di •porti - Opere est-erne, tnt.erne e arre
damento dei porti - Opere particolari - Manutenzione del ·Porti - Cenni 
di navigazione interna. 

Pro t. Ales.':!andro Veronese 

TECNOLOGlli SPECUUJ 

Macchine utensili per lavorazioni di. serle - La costruzione delle 
ruote dentate, cilindriche e coniche, a denti diritti e curvi - Saldatura 
del metalli e delle leghe meta.lllche - La lavora.zlon~ plastica dei mate
riali metalliei - Tecnologia delle lavorazioni dei metalli leggeri. 

Prot. Lutgi Dalla. Rossa 

IMPIANTI INDUSTRIALI ELETTRICI 

Produzione dell'ener-gia elettrica - Concetti costruttivi degli impianti 
idroelettrici - Caratteristiche delle centrali termoelettriche - Apparec
chiatura di manovra e protezione - Calcolo elettrico e meccanico delle 
linee di trasmissione - Dimensionamento delle reti di distribuzione - Cri
teri costruttivi delle .sottostazioni e delle cabine - Uti~azlone dell'ener
gia elettrica - Impianti per forza motrice - Misura e ta.riftlcazione del
l'energia elettrica. 

Pro/. Giovannt De Fasst 

COMUNICAZIONI ELE'ITR ICHE 

Cenni introduttivi e richiami di elettrotecnica - Quadripoll - Atte
nuatoti e filtri - Circuiti elettrici - Tubi elettronici - Onde elettroma
gnetiche - Telefonia - Telegrafia - Radlocomun1ca.zion1. 

Pro!. Guido Candussi 

METALLURGIA E METALLOGRAFIA 

Sviluppo storico e considerazioni di carattere generale sulla me
tallurgia - Distr-ibuzione geologica - Scopi della scienza dei metalli -
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Stato metallico e struttura cristallina dei metalli - Sistemi cristallo
grafici - Leghe metalHche - Trasformazioni .peritettiche - Casi di solu
bilità. e di insolubilità - Metodi ed a.pparecchi per Ja determinazione 
dei punti critici - S istemi di tempra - Apparecchiature metallogl'B.flche -
La cementazione. 

Alluminio, Rame, Piombo, Zinco, Stagno, Nickel, Magnesio. 

Siderurgia: Cenni storici: ferro, ghisa, acciaio. 

Pro/. Raoul Dupuis 

IMPIANTI ELETTRICI NAVALI 

Norme sugli impianti elettrici di bordo - Regolamenti di classifica 
c norme sull'unificazione - Impianti elettrici dei .cant.ieri navali - La sal
d.atura elettrica nelle costruzioni navali - Propulsione elettrica - Progetto 
dell'impianto elettrico ausillario - Centrali elettriche - Ausiliari di mac
china e coperta - Caratteristiche delle macchine elettriche per servizi 
di bordo - Gli isolanti nell'industria elettrotecnica navale - Apparecchi 
di comando, misura e protezione - Cavi e conduttori elettrici - Im
pianti di illuminazione - Impianti di ventil<S.Zione, riscaldamento e con
Òizlonamento - Frigoriferi - Dispositivi d i sicw·ezza della nave - Appa
recchi di navigazione e trasmissione di ordini - Impianti di controno 
e Iogistlcl - Prove e coUaudi - Norme di esercizio. 

Pro/. Sebast iano Tra.ni 





RUOLO DI ANZIANITÀ DEl PROFESSORI 
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l ~~~ l D E C O R R f N Z A Anrianiti 
1%~ COON0.\1E E NO." E 1' A C O L T À ~;-;~;,;~~--~-della nom~:- nel 

---~ ___ ~.....:..:..= .. ;::::=··-=-===----------=-~-==-~-~===7,=· = nomina -· a ordin~~ rrado attuale 

l 
Protesserl ordlaar; -~-:-~ ~ 

Or:~.do I V 
1 Roletto B. Gior,~:"io aco.nomJa e commercio 6 o.tt. 192716 ot.t. t93dl6 ott. 1939 'l Udma Manlio g iur.isprudenza 11 -md-i~'. z. 11992831 11 md·,·~. z. 1199334~~ 11 rndi~=. 1194940

3 3 J~uzzatto F eglz Pie r P economia e f!c.mm.e,rcio ... ... .s.l ... 
4 Cammara.ta A Ermann o giurisprud enza l <Ile. 1932 l dic. 193~ l dlc. 1944 
~ 1\lor Corlo GuJdo giurisprudenza l dic. 1934 l <Ile. 193!1 1 dlc. 1947 
6 Chlanale Angelo economia e crunmer-cio 1 dlc. 1935 l dlc. 1938; 1 d lc. 1947 
7 Collo ttl Francesco giurisprudenza l dic. 1940 l dic. 1943! l6 1ctt. 1948 1) 'Il Oragone Agostino e.co.nomia e commercio 6 dic. 1936 16 dic. 193~~6 d !c . 194-8 
9 Stell~\ Lwgla le-tte r e e filosofia t 6 d ic. 1938 16 d-le. 1939._16 dlc. 1948 

w Bah·..arlnl Renato giurisprudenza 6 '1\0V. 193816 nov, 1941itl..6 .nov. 1950 
11 Fossati E raldo econom ia e comme.rclo 6 dJ.c. 1938 16 dlc. 1941:16 dlc. 1950 "l Sotgm Serg:Jo g iurisprudenza Il genn. 1939 l genn. 19412· 1 genn. 1951 "l Costa Dom enico \.ngegne·ria l g e:nn. 1939 l g-en.n. 19_4 1 g€>nn. 1951 

l Orn do V 

14 J Caletti G la.nlWgr lerl:tere e filosofia l dic. 1939 l dlc. 194. 1 die. 1947 

:: Il ~~::v~~~~ ~~ ~~~ :!:~~~:~~d~~ammerc10 i ~i~: ~:~:1 f ~1~: i:!2 i ~·~~: i~~ 
:~ ~~~t~~~.:e~~e f::::r~e e fll0600a i ~~~: i:~~ i ::~: ~~!2 ~ ~~~: i:!~ 
l'il Tassarotto 1\la.rio l mgegner1a l die. 1940 l die. 1943 1 d ic. 1948 
20 Fossati Antonio ecanomla e commercro l .dic. 194.0 l dlc . 194 1 d le. 1948 
21 Maschi Cario Albe r to g1u r 1sprudenza l dic. 1939 l di'C. 19« 1 dic. 194.9 
n Za.na.bOlli OsvaJdo l ingegneria l dlc 1942 l d ic 194 1 dic 1950 
23 Va.leri. Nino ' lettere c fi losofia ~~1 1 drc ' 1942 1 d1c. 1945111 d 1c. 1950 

Or:1do VI 

24 Pavanini GiovaiTinl 1 g l·ul'isp:-udemza j l d •c 1942 l dte 194511 dlc 19451 
2S Sobrero Lu.lgl Gci-enze 28 ! ebb 1947 28 febb 19~ 28 febb 195C 
26 De Fassi Giovanni lngeg·neria l l onov 19471 1 nov 1950 Il .nov 1950 
21 Gh uU. Wolt 'let tere e tiJosofia ~l nov. 1947 l nov 1950 1 nov 1950 
28 Rampo ni F rancesco ~illgegnerla l nov 1947 l nov 1950 1 nov 1950 
29 Ferrarinl Sergio e~~onomia e comme.rclo l ma..rzo 1948 31 marzo 195 31 ma:rzo 1951 
30 Ambrosino Rodolfo giurisprudenza ;;31 m~rzo· l948 31 ma rzo 195 :31 ma rzo 1951 

ProfessorJ straordinari 
O rado VII 

11 ~Iocchlno Alberto 
32 Rabbeno Gior g io 
33 Ba.nissonl Ferrueeio 
34 Colonna lUa.rtino 
35 Morgante Sergio 
3~ Caeeia.puott Nestor~ B. 
37 G.i.a.cominl Amedeo 
38 Sa.rtori Guido 
39 Fichera Gaetano 
40 Tessa.rl Igino 
41 de Domkrlcis Mario F. A.l 
4.! Mengoni Luigi 
n Treves Giuseppe 

~ette.re e fl.looofia 
lnge.gne.J"la 
lettere ·C fi losofia 
scie nze 
scienze 
sci-en ze 
s cienze 
scie nze 
scienze 
1ongeg.neria 
g i·urispTudenza 
g lurlsprude.n:r.a. 
eco nomia e co.m.mercio 

l dk. 1941 1 di·c . 1941 
l nov. 1948 l n ov. 1948 
l di'C. 1948 1 d ic. 1948 
l <li<:. 1948 l dic. 1948 
1 dlc. 1948 l d lc. 1948 
1 dic. 1949 1 d ic. 1949 
1 dic. 1949 1 d ic. 1949 
l di<:. 1949 1 dic. 1949 
l 'D.OV 1950 1 :nov. 1950 
1 dic. 1950 1 dic. 1950 
1 f ebb. 1951 ;Il febb. 1951 
1 febb. 1951 j l febb. 1951 
1 f e bb. 1951 1 febb. 1951 

l Nel &'rado dì ordit1ario gli lOIIO stati riconosciuti anni 4, mesi 2 e 11:iorni 15 per il servi:l:io prestato anlt-riormente alla 
nomina a professore universitario quale Preside d! l.a categoria, grado VI, ud Licel-~:!nn asi. 





QUADRO DEl PROFESSORI INCARICATI 

PER L' ANNO ACCADEMICO 1951-52 
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[ COONOME~:~~~] __ _ MATERIE-D~~S~==TO J---f -A=~-~-··~ 

1 -~-n::-~::-- ---·~-~ Maol, giu~r~d ccon. (<::amando) ingeg'neria 
Andri Antonio FHolog·ia germanica letter-e e filosolìa 
Badalou.t Aldo Tecn-i-ca urban istica -ingegneria 
Baldassarre Maria Lingua fira'Ilcese economia e com m ercio 
Baldassi Giovanni 1 Chimica biologi'Ca schmze 
Baldini Gabriele LLngua c Ietterwtura inglese le ttere e filosofia 
Barducci Italo 
Bellavistn. Girolamo 
Bonetti E liseo 
Braun AlfO'Jlsina 

id. 
Budini Paolo 
Ca.da.lbert Bruno 
Calzolari Claudio 

id. 
Candussl Guido 
Caraman Edoardo 
Cernlant Ado 
Colognati Romeo 

id. 
id. 

Cost-a. Giacomo 

'"-Cusin I<'a.bio 
Daboni Luciano 

l d. 
Dalla Porta Nicolò 
Da.lhL Rossa Luigi 

Id. 
Declevtt .1\'Iatteo 
Dei a n a Giommaria 
Del Nunzio Balbina 
Devescovt Guido 

Id. 
Dolch e r .!\lario 
Dupuis RaoUl 
Fabbri-Colabich Giorg-io 
F<1JbbrlnJ. Luigi 
Fabbrint Mario 
Gabrlellt ltalo 

id. 
Geniile .1\la.rjno 
GrideUt Edoardo 
Joyco Sta.J:tisla.o 
LWII:t4' Renato 

Mi.sure elettriche 
Di!·i.tto P'ena.Jle 
Geografia politica ed eco.nomica 
GloUologia 
Grammatica g.r-eca e latina 
Spcttroscopia 
Scie-nza delle filnan~e e d iritto fin. 

l ~!1:~~c~ a::~:~~·i~~imica quantit. 

~ ~ Comwri.ca~ioni eJ-e.ttrri~Che 
Dlscgno 

~~ ;::;~·a d.~u':·~Uai chlm"i'ca· qualit. 

I

l l.Ji1ngua ceca 

l 
LI'Ilgua . c lettcra.tura s .Jovena 
Esercitazioni di chimica fisica 

r Chim ica O'l'ganica I-ndustriale 
"l Storia ·mcdioevaie 

l
' Esercl:tazionoi. di matematiche, II 
: Mat.ematica generale 

l 
F.i,sica teorica 

l 
T <!'cnologie gene·rall 
Tecno-logie .sp e'C'ia li 

1 Sto1·i a c politica -colOI'Ila.Je 
Dkitto oiviie 
Flsi<:a .teooica 
Li111gua tedesca 
Lingua e letf. . .t.edes:ca (comando) 
Matematiche <Complementar i· 
Meta.Jlurg'ia e meta.Hografia 
CO&t:ruziooni s-tradali e !er.roviarie 
Pol'!ltlca eco.nomoi-ca e ftrn runz!arla 
Archi-tettura t-conica 
E serc. di fisica srpe.rime.ntale II 
Fisica speri:rn.e.ntale III 
Pedagogia 
FisiOilogia generale 
Li-ngua ing·l-ese 
C06'LTuzioni navali mercan.U.Ii 

scienze 
giurisprud·e·nza 
giurisprudenza 
Iette·re e fil-ooofia 
lettere e filosofia 
scienze 
cconom·ia e commercio 
scienze 
s'Cienze 
ingegneria 
scienze 
scienze 
econom'ia e comme.rclo 
economia e commercio 
·Iett~e e filosofia 
scienze 
sc ienze 
lettere c fl.Josofia 
sci.en.ze 
economia e co.mmercio 
scie-nze 
i·ngegneria 
ingegneria 
giurisprude-nza 
giu-risprudenza 
-Dn gegrneri"a. 
ec()nomia -e commercio 
lettere e ft1osofia 
soienze 
i11gegneria 
iTigegneria. 
ecomom-ia e commercio 
giurisprudenza 
scienze 
sc-ienze 
-lettere e ft losofta 
scienze 
econoomia. e commercio 
Mgegneri.a 



COGNOME E NOME 

Levi Vito 
Loro Anùeto 

id. 
Ma.rtin Ettore Leonida 
MB.rtinelli Giocondo 
Ma.russl Antonio 

id. 
Ma.tteoooi Giuseppe 
Medani Paòlo 
Mirabella. Boberti Mario 
Morelli Carlo 
Morganti.ni Edmondo 

Morln Ugo 
Negri Giorgio 
Nordio Umberto 
P asini Ferdinando 
Pieot ti Mario 

id, 
Pola.nJ. GÌ8Jll'li 

id. 
PoW Silvio 
P redonzan Amo 

R a.detti Giorgio 
id. 

R oncaglia Aurelio 
Rossi Giovanni 
Runfi Carlo 
RuuJ.er Licia. 
Sabbioni Franco 

Sa.ntonastMo Francesco 
Soholz Guido 
Servello Anto-nio 
Stelndler Adolfo 
do Szombathely Marino 

id. 
Trani Sebastiano 
Urbani Umberto 

id. 
Valeri Diego 
Ve rcelli Francesco 
Veronese Alessandro 

id. 
Viola Claudio 
ViGra. Mario Enrico 
Za.mbott:i Vittorio-. 
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l MATERIE D'INSEONAMUr.FNNT() Il FAcoLTÀ 

Storia d-ella musica 
Medicina. legale e delie a~Ssicu.raz. 
Antropool.ogia cr-imi.na.Ie 
·Astronomia 
Te-cnica iondu.striale e comm.e.rc. 
Topo.g.ra.tia con -el.e.m. di· geodesia 
Geometria d-if'fèrenzia;le· 
L i-ngua spagnola 
Statif>tica 
AT'Cheologia e storia dell'~e 
Geodesia 
Geometria a:nalitica co111 e-lem. 

di proiettiva e geome.tria de
scritti-va con disegno, I 

Geometria supe·do:re 
Costruzlcme di .ponti 
A-rchitet tura e compos. architett. 
Storia deUa U.ngua 'ilta.Jiana 
Chiomica generai e inorga,ni-ca con 

elem. di · organica (comrundo) 
Chlmica generale e im.organic a n 
Fi~ica sPerime:.n.We I 
Ese.rc. di tlslca sperimentale I 
l e.Utuziont di matema.tiche n 
Geomebria. ana~ttica con ·elem. di 

prOtiettlva e geometria de• 
scritUva ccm disegnO", II 

Storia d eoJ!Ia filooofia 
Fi;losofta m orale ('Coma:nd-o.) 
FiJologia r omanza 
Isti.turioni di matematiche ' I 
Chimica. farma'Ceutdea. 
Eserc. di preparazio,ni· chimiche 
Eserc. di chimi'Ca Oll"g8:nica e 

&naJisi orga.nic a 
Procedura pemal-e 
Costruzione di· :ma.cchìm.e 
CO'srtruzloni n avali m.tlita.ri 
Matema.Uca fl..nanz.ialria 
Pa9.eografia ~ dipl()IIla.tlca 
StOTia. d~a :lett. latf.na :medioev. 
Impianti elettrici :navruli 
Lim.gua e J.et.teTat. s erbo-croata 
Lim.gUa. serbG-IOroata. 
Lingua e letteratlll!'a francese 
Fisica .t errestce 
Estimo 'Civ iie e .ruora:Ie 
Cootruziooi mari-ttime 
Esercitazioni di ma.tema.Uche I 
D.k~tto C OID\ll'le 

Chimiea delle ferme.notazioni 
batt eriologia iondustrla.!le 

-lettere e fìlosofl.a 
giurisprudenza 
.giurisprudenza 
scienze 
eco.nomia ·e com mercio · 
ingegneria 
..s'C'lenze 
e cono-mia e commercio 
g~urlsprudenza. 
lettere e fHoootla 
scienze 
sci-enze 

scienze 
Ln·gegne.ria 
Lngegne.ria 
•lettere e fi:looofia 
sei<e.nze 

sdenze 
sder..ze 
sdenze 
&c lenze 
scienze 

~ettere ~ fi.iosofia 
lettere e frlosofla 
'lettere e fi:losofia 
.scienze 
.scienze 
scie.nze 
scienze 

giurisprudenza 
i:ngeg·net"~ia 

i:ngeg-nerie. 
e-conomia e commerc io 
J.e.ttere e filooofla · 
lettere e filosofia 
ilngeg.n.eria 
·lette·re e filOsofia 
eCOII).()mia. e comrp.e:rcio 
JJ.ettere e Jì;J.osofl,a 
scienze 
i·ngeg:ti.e.ri-a 
Lng-egn.eria : 
scienze 
gi'UTisprudenza 
S'Cienze · 



QUADRO DEl LIBERI DOCENTI 





SALDASSI GIOVANN I, di Chimica biologica a. 1948 

S ONETTI ELISEO, di Oeografia economica c. 1949 

DECLEV A MA TTEO, di Diritto internazionale a. 1949 

FABBRINI LUIGI, di Politica economica e finanziaria c. 1949 

de FINETTI BRUNO, di Analisi matematica, algebrica 
e infinitesimale c. 1936 

0AETA ÒIULIANO, di Storia . del giornalismo c. 1950 

ME DANI PAOLO, di Demografia generale c. 1950 

MORELLI CARLO, di Fisica terrestre 1949 

. PICOTTI MARIO, di Chimica talassografica c. 1936 

PLA TZER fRA NCESCO, di Economia e politica agraria c. 1948 

POLLI SILVIO, di Fisica terrestre a. 1949 

T REVI SANI RENATO, di Politica economica e finanziaria 1938 

VIDALI DINO, di Diritto marittimo c. 1936 

. 'N. B. Le letlu_e a . c: •. chc pr~ouo la data signUicano rispettivamente : abilltuione, confcma. 

~- . 
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N. l Il DE CO R~EN Z A 

COONOME E NOME fA COL della v_rima Il della prima 

.•) Aiuti: 

Bonelti E liseo Econ. e com m. l mar. 1938 lnov. 
1940 l Clldalbert Br uno id. l giu. 1939 16apr. 1943 

Decleva Matteo Giurisprudenza l giu. 1939 t dic. 1945 
Poian i Gia nnino Scienze J6dic. 1947 
Calzolari Claudio id. l gen. 1948 1 gen. 1949 

b) Asslstentl: 

Il Econ. e comm. 1947 11 Arich Gigliola l dic. 
Gioaeffi Decio lettere e filos. l dic. 1947 
Dolcher Mario Scienze 1 dic. 1947 
Daboni Luciano id. l dic. 1947 

IO Tremoli Paolo lettere e filos. l dic. 1947 
I l Cervani Jolanda id. l di c. 1947 
12 Corbato Carlo id. l dic. 1947 
13 Camber Riccardo Giurisprudenza t dic. 1947 
14 Maier Bruno Lettere e filos . l di c. 1947 
15 Rondini Ottavio Econ. e comm. l dic. 1947 
16 Cuacei Antonio Ingegneria 16 dic. 1947 
17 Budini Pao lo Scienze 16 dic. 1947 
18 Predonza n Arno id. 16 dic. 1947 
19 Cernia ni Ado Ingegneria 16 dic. 1947 
20 Gabrielli ltll. lo Scienze 16 dic. 1947 
21 Doria Ma rio Lettere e filos. 16 dic. 1947 
22 lernetti Glauco Scienze 16 dic. 1941 
23 Roberti Dario id. l gen. 1948 
24 Co•t• Giacomo Scienze 1 gen. 1948 

25 1 Runli Culo id. 1 gen. 1948 
26 Marauato P. Ottilio Giurisprudenza 16 mar. 1948 
27 Ra•i Gior~o id. 16 mar. 1948 
28 Gerin Guido id. l nov. 1948 





BORSE E PREMI DI STUDIO 
ASSEGNATI NELL'ANNO 1950-51 

l) EMERICO STEINER - Borsa di S'ludio annuale '<H L. 1600, r iconf er

mabile ft'no al ter mine deg,Ji studi, a favO"re di uno studente di disa

giate condizioni economi.che, iscritto alll'Un1ver.-;ità, di cittadi-nanza 
italiana o cecoslovacca. Istltu~ta nel 1925. Non assegnata. 

2) GIOVANNI GOICH - Due bor.=;e d -i studio annuaJi di L. 180J ciascuna, 

•riconfermabili fi-no a l termiiile degli stud·i, a favore di stude-nti l.ta

ilianl, iscrl.tti all'Unlve:rsi.tà, matìvi e pertinenti <l ella V e.nezia Giuha. 

Istituita nel 1927. Non assegnatcv 

3) GIACOMO VENEZIAN ~ Bo.rsa di studio di L. 700, da co.n-ferirsi ogni 

due an:n·i ad uno stU:dente di c+bt.adlna:nza italiana, isoPltio aii'U ni
versirtà. Istituita rne1 1932. Non a..ssegna.ta. 

4) ANITA SFORZA - ·P-remio d i studio a nnua le di L. 800, da conferi-rsi 
a q uel la\N'ea.to -de-Ll'Università che abbia •p:re::>entato -e discusso la 
mlgl.iore .tesi dì Jau-rea i n ~i-ritto iruternaziomale. Istituita lllel 1932. 
Non M.segnata. 

5) RIDNIONE ADRIATICA DI SICURTA' - BoTSa di studio annua·le d i 

L. 1400, da as-s-eg;narsl ad uno slude'nte di- -ci.ttadlrnanza italliana, 
isol'i-bto a:Ua Faco!.tà. d i g iuris-prudenza, di d-isag-iate condizioni eco
nomiche e -r.iconfermabile fino a:l tC~rm!m.e d-egli studi. Istituita nel 
1939. Non assegnata. 

6) FANNY ed ERMANNO NACINOVICH - Due. ·pr-emi a.nnuali d i L. 3500, 

per ne -m!.gllorl disse.r.tazio.ni d i laurea in F~lolo-gia Class-i-ca e Ln S lOTia 
d 'ItaLia. lstt.tu-ilta .n-e1 1939. Non assegnata. 

"7) FERDINANDO TROST - Premio :biennale di studio di IL. 750, da asse
g-na.nsi ad un ~aurea.to in Economia e commercio che a;bbia. <liS"Cusso 
1Ia =m-igliore .tesi di ~aUT~ i:n Merceoiogla. Istitu ita .n-el 1943. Non 

assegnata. 

8) VINICIO LAGO - Bo.rsa di· stud-io di L . 50.000, da asseg:nams.i ad uno s-tu
d e-nte ma.to .nella V-ene21ia Gi-ul'ia, di cnaziona:Utà iWiana, d'-età ·non 

s u-pewlore ai .25 a.n-ni, is-critto alJa. Facoltà -di gju:risprud-enza. Isti
tui-ta nel 1948. Confermata allo stud-ente Alealdo G(na.ldt 
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9) ALBERTO de BROSENB~CH - P.remio di studio annuaae dì L. 6000, 
da conferirsi ad un ·laureato illl -lette-re - 'ind-i-rizzo classico - , che 

abbia seguito i cOrsi in un 'liceo 'Classico di T-riest.e. lstittuita -ne1 1950. 
Non assegnata. 

10) Cinque bo.rse di' ISludoi.e dì L. 40.000 ·cia..s·cuna, a favor-e di .studen-ti meri
tevo1i e bisqgnosi, messe a concorso dal Mi.niste-ro della Pu•bblica 
-Istruzione, e asseg.nate ai seguenti stude-nti: 

D e Ca1·lo Tullio 

Linda Remo 
B iondi Gigliola 

F'lwlani Ckmdio 

Reine?" Enzo 

Facoltà di giu-ri.sprudenza 
~ette-re e fil~ofla 
economia c comme.rclo 
scie,n2le 
ingegneria 

11) •Borse di studio messe a concorso dal Ministero della Pubblica Isttu

zione per studenti ll'educi e d i categorie assimilate, asseg-nate a i se
guenti stud~nti: 

Agostinis Gi1tseppe Facoltà. di scienze L. 40.000 

BaZzia .Fulvio scienze ~ 40.000 

Cagli Benedetto giurisprudenza » 50.000 

Candolin A1·matuZo 4ngeg.netr"ia » 50.000 

Oheni Vitto?-io 1ngeg.neria » 50.000. 
Compagno Nerina :lettel'e e :filosofia l> 40.000 
Del Mis.sie1· Silvano Jettere e -filosofia » 80.000 

De Mm·chi Mario giurisprudenza » 40.000 
Devescov-i Ome1·o giurisprudenza » 40.000 
Felici-an Eraldo i·rigegneria » 50.000 

Gellnet• Ernesto i·ngeg.n-eria » 40.000 

Host Da1·io i-ngegne-r4a » 60.000 
Kucich Raimondo scie-nze » 40.000 
Labignan Bruno scienze » 40.000 

Maier Giulio i:nge·gneria » :sò.OOO 
Motta Ettore · ecò;nomia e commercio » 50.000 

Ponte- MaTio e cie:nze » 50.000 
Puxeddu Anna. scienze » 50.000 

ReZZi Alfred-o ecooomia e commercio » 80.000 

Ricciard.i Dante ingegne-ria · :t 50.000 
Roman Romano ingegneria· » 50.000 

Sbrizzai Placido ingegneria » 50.000 

SceZzo Francesco Saverio ·lettere e filosofia » 70.000 
Sma1·eglia Lucio sci-enze » 60.000 
Stabile ltalo economia e commercio » 40.000 
Stefani Eva1·isto ingeg>ne'l"ia » 40.000 



Tombesi 'Giorgio 

Vai~ Antonio 
Vernuccio Oscar 
ZanoHn Roberto 
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F acoltà di ing.egnerMl. L . 50.000 
ingegneria :t 60.000 
eco-nomia e commer"cio • 40.000 
i-ngegneria :t 50.000 

12) Pre mio di stud io di L. 10.000, ela-rgilo dal g en itori dell lo stud~nt'e L ueio 

Sala, e·roi<:amente caduto .nel'la guerra di llbeTazione, assegnato 
a'l.lo studente Lfl>cio Giacchetti, lecr.Jtto a.J I anno d•i conao pe-r !a 

•laurea t.n ·giurisprudenza. 

Nell'anno accademico 1950-51, •l'Opera Universlta..ria ha }no.l.tr.e conferili .su·s
sidi ai segue.n·U student i: 

Alla Giovanni Fa.ca1tà d i scienze L. 20.000 
Allai Art'two eco.nomla e commercio . 20.000 
A11.gelini l tmocenzo scienze :t · 18.000 

Apollonia Sergio •lettere e fi losofia . 20.000 
A vi(nt Claudio ingeg.ner ia . 25.000 
Baici Mara ·lettere e .fl.Josona 5.000 
BaJ'tiZZUtti ca,·lo ing.egnel'i& . 15.000 
Burdi Antonio economia e commercio . 15.000 
Ba?-naft !Avio scienze 2.200 
Ba1·tole Giorgio economia. e commercio . 30.300 
BCI.!Jso Glauco i.ngeg·nerla . 15.000 
Batte1·a Mario scie-nze 6.000 
Bertoni Mario ing-€g.ne rla . 15.000 
Bettega Lucia lettere . 15.000 
Bonive11to Eliana le>tte·rc . 30.000 
B1·egant Davide scienze ' 20.000 
B1·esina Raffaello g-iuris·prudc,nza ' 10.000 
B1·os Armando Jettere ' 12.000 
Bukovcc Stefano giurisprudenza ' 15.000 
Bullo Mat'ia lettere . 20.000 
Ca.tne1·o Claud(a. lette-Te . 10.000 
Calvi Elisa giurisprude nza . 10.000 
Cu.m t(.8 Anna Mat'i.a scienze . 10.000 
Ca.ndriella ENte sta lettere . 15.000 
Cebron Danilo economia e commercio . 10.000 
Ce1'1.1ani Aldo econoniia -e commer-cio . 18.000 
Cesa.re Co-ncetta !lettere 9.000 
Oe11are Ma1'iella. llettere 9.000 
Chen'i Manlio giurisprudenza • . 15.000 
Ciuffa,·in Silvano i.ngegtneria . 20.000 
ColautU MaTta Pia scienze . 15.000 
Currt Aldo i.ngeg-nerla . 10.000 
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Declev<l E:rio 

Delconte TulHo 
. :Pella Sauia Androi~ 

Demanin.a Ferruccio 
.pe Vito . Piervin_cenzo . 
, D~ M~uro. Giuseppe 
Danda ~nita 

Dor'l\ Marisa 

Dossi Claudio 

FafJ"f!ro Lucia 

Fa!Jgiani Franco 
Fon~ Giuseppe 
Fontanot Paolo. 
Franco SeTgio·· 
FrinZi Ugo 
Gabrielli Tullio 
Giuliani M a risa 
Giunti Willy 
Go1·gato Ardesio 
GraUoni Valeria 

Grisetti Ennio 
Guercio Giuseppe 
Gwezo Fram68co 
Klemenjak Primo 

Lana Mary 

Lettich. Giovanni 
Lem Bruno 
LinartU A n d rea 

Lion Giuliana 
Lonza !rene in Bon 
Luch Gitt86ppe 
Luci Giovanni 
LUpo Sergio 
Malaroda Ruggtro 
Marchi Severino 
Mario-M Lucia'IW 

Marraf!a DeciO 

: Mazza Al/red.iJ 
Mecozzi Alfeo 
Milievich. Giovanni 

. ~~zu GugUeZmVna : 

-o/" ?dari Rosamarta 
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F acol-tà di ingeglllerls. 
. . -economia e comrq.~ci,O_ 

·lettere e fHosofta. 
scienze 

L. 20.000 
». 2Q.OOO 
:t 10.000 
;J) 25.000 

» 10.000 

• _1p.ooo 
» 20.000 
» 21.000 

·., 

ingegne-ria 

lettere 
giurisprude~za 

.&cl e.~ 
scienze 
ecOnomia e commercio 
scienze . 
-i.ngegnc.ria 

ingegneria 
·· · .i.'ngeg.nerla 

giurisprudenza 
~ngeg.nerla 

lettere 
lett-ere e fl1osofla. 
lngeg.nerla 
i·nge.gneria 
scienze 
ingegne-ria 

5.000 
» 20.000 
» 18.000 
» 12.000 
» 20.000 
» 15.000 
»" l5.000 
» 15.000 
» 20.000 
» 2S.ooo 
» 2Ò.OOO 
» 25;000 

6.000 
» t5.ooo 

economia e coinmercio » 26.000 
scienze • ~.000 
-econom ia e commercio » · · 5.000 
&eienze 
l-ettere .e ftlosofta 
giUT!sprudenza 

:. ·io.ooo 
» •20 .. 000 

.econom'ia e co~me-:.·cio · » 2~.0.00 
le·tterc e fiJioSOtia · '9.000 
-lettere -e filosofia » 10.000 
ingegneria · · =~ 20.000 

giuriStprudenza » 15.ooo 
scienze » 3Ò~OOO 
ingegneria 5".000 
-economia e ··èomm~cio » · 15.000 

lettere e fUosofta » 18.000 

. giurisprudenza 
ingeg-necia 

· gi-urisprudenza. · 
i.nget'nerla 
ectmomla. e co!Pìiiercio. 

-;· . '6.000 

» 2.5.000 
» io:ooo 

iQ.OOO 

IeUere e ftlos0ft8. .·.:t . io.:ooo ' 
Iebtere e ftlo·sOfta » :. ·. · 6.000 



Orlando Giorgio 

Palfi Ottone 

Parigi Antonietta 

P aschini M arco 

Pazzi Lucio . 

P ercaus _Giuseppe 

P errotta A ntonto 

Petti Mario 

Piccolo Luigi 

PWmonte Bruno 
Pilat Claudio 
PoHcast1·o F'ul'llio 

Pol;castro Mario 

Pozzi Alberto 

Pozzo Oest~re 

RGimondi A ldo 

Reiner E11Zo 

Reti -Giorgina 

Rigonat Luoio 

Rocco Nicolò 

R ossini GigliolG 

Baletti Carla. Enrica. 

Serra E dda 

Severi ll'ab"' 

S/6?'ZD. GWrgio 

8/orzina Giorg~o 
8iviZotti OJi'UO 

Tombesi Roberto 

Tull Laura 

Tutti Anton"' 
UteJ Tullio 
V asselli GitLSeppe 

Vellescig Mt~ria.rost~ 

Ventura Ct~rlo 

Vlach BnuuJ 

Vorini Ferruccio 
Zalle?' FerrUccio 
Zambon OlaucUo 

Zam.bon Ul(ana 

Zanier TulUo 

Zacchetti Maria Gra.fta 
Zennaro Olaudto 
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Facoltà di aclenz~ L. ·20.000 

letter-e e fi losofia » 10.000 

scie-nze » 1~.000 

scienze » 25.000 

gJUTisprudenza » l:S.OOO 

Ingeg-neria » 1~.000 

gllll"isprude.nza » 15.000 
economia e commercio » 20.000 
scienze » 25.000 
sci-enze » 25.000 
eoeonomia. e commercj.o » 10.000 
economia e commeroio » 12.000 

lngeg.neria. 

lette re e filosofia 
scle.nze 

scienze 
iongeg>neria 
:1-et.l'ere e filosofia 

» 12.000 

» 1:5.000 

• 10.000 

• 24..000 

» 30.000 
.. 25.000 

1-ngeg.neria. » 20.000 

economia. e comme·rcio » 1:5.000 

-lettere e. fllosofla . 10.000 

-letiere e &losofia . 15.000 

lettere e fi.losofla . 15.000 

eeonOlilia. e commercio . 10.000 

scienze > 15.000 

i-ngegneria > ~:s.ooo 

ingégnf3T.i& . 1:5.000 
glur!L9prude.nza » 20.000 
l et-ter-e e fi-losofia . 1:5.000 
scienze . 1:5.000 
Lngegmerla . 15.000 
illgeg'lleria > 1:5.000 
-lettere e filooofia . :u.ooo 
giurisprudenza . 18.000 
scienze . 20.000 
economia. e comméreio . lMOO 
gl urlep-rudenza > 15.000 
giurisprudenza . 15.000 
·letter~ e ftlruofia . . 15.000 
le.tt&re e filosofia . > 18.oop 
l&t.tere e filosofi~ . 15.~0 
irigegnerla > 20.000 





TRIBUNATO DELL' UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Berti Tino, Tri buna 

Piccoi Gino, Primus lureconsultus 

Oiustolisi Giuseppe, Capo della Polizia 

Brunelli Ettore, Segretario 

Co mponenti il Consig lio Aulico: 

Lupo Sergio - Spagnul Sergio - Civclli Enz.o 

Russo Luciano - Ulcigrai Carlo- Michelini En:to 

Civelli Enzo, Decano dell 'Ord ine 

Incaricati Opera Universita ria: 

Vall!lssi Oiorgio - Danielli Eugenio 
De Marchi Mario 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

Civelli Enzo, Presiden te 

Valentini Tullia, Segretaria 
Alù Nino, Addetto ai materiali 

Angelini Enzo, Addetto stampa e propaganda 

Presca Fabio, Caposezione pallacanestro 

Rozzo fosca, CaposeziOne pallacanestro femminile 

Peresson Aldo, Caposezione atletica maschile 
Oiamporcaro Silvia, çaposezione atletica femminile 

Coen Ouido, Caposezione S<'herma maschile e femminile 
Ulessi Silvio, Caposezione tennis e vicepresid.ente 

lmprota Bruno, Caposezione hockey su prato 
Miani Silvio, Caposezione nuoto e tuffi 

Oiustolisi Giuseppe, Caposezione pallanuoto 

Tommasini Aldo, Caposeziòne sport invernali 





CONGRESSI 





Primo Congresso Internazionale di Diritto del Lavoro 

Dal 24 al 27 maggio i951 si è svolto a Trieste il Primo Con
gresso Internazionale di Diritto del Lavoro, promosso da questa 
Università, su iniziativa del prof. Renato Balzarini, titolare di Di
ritto del Lavoro, e realizzato con la collaborazione dell'Istituto In
ternazionale di Diritto del Lavoro di Roma. 

Vi hanno partecipato rappresentanti della Francia, del-la Ger
mania (zona occidentale), dell'Austria, del Belgio, del Brasile e in 
gran numero docenti e studiosi di ogni parte d'Italia. 

Hanno fonnato oggetto dei lavori del Congresso due temi: 
a) Formazione del Diritto internazionale del lavoro ; b) Formazio
ne C.:i un Diritto comUne del lavoro: sui quali hanno riferit o rispet
tivamente i professori Manlio Udina, deB'Università di Trieste, 
c Tullio Ascarelli, dell'Università di Bologna. 

Oltre alle relazioni generali, sono state presentate e svolte 
relazioni nazionali per i seguenti Stati: 

Arger~titna (prof. Maria M. Tissembaum). 
Belgio (prof. Fernand Van Goethem). 
Brasile (pro f. Ego n Felix Gottschalk) . 
Francia (prof. Paul Durand). 
Germania (prof. Eri eh Molitor). 
Inghilterra (prof, Kahn-Freund). 
Italia (prof. Ubaldo Prosperetti ) . 
Spagna (pro f . Eugenio Perez Botija) . 
U.S.A. (prof. Arthur Lenholf). 

Hanno presentato comunicazioni: 

Prof. RENATO BALZARINI -Il concetto giuridico del lavoro nel diritto 
internazionale. 

Prof. ALEXANDRE BERENSTEIN - L'individu en fa.ce de la legislation 
internationale du travail. 

Prof. VINCENZO CASSI' - Il problema dei limiti all'uniformità inter
nazionale del diritto del lavoro. 
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Avv. ARRIGO CAVALIERI - La rlleva.nza. tnterna..zion a.le del diritto al 
lavoro ed all'assistenza sociale con particolare riguardo agli arti~ 
coli 22-25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. 

Pro!. GIUSEPPE A. COSTANZO - Le convenzioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro per i territori non metropolitani. 

Prof. MATI'EO DECLEV A - Sulla lnterpretazione delle convenzioni in
ternazionale del lavoro. 

Pro!. LUIGI DE LITALA - Sull'unificazione del diritto internazionale 
privato del lavoro. . 

Prof.MARIANO GONiALES ROTHVOSS- Formazione d el diritto in
ternazionali del lavoro. 

Prof. CARLO LEGA - Note sulla ·rorma.zione del diritto internazional.e 
del lavoro. 

Pro!. AMLETO LORO - Elementi di studio per una medicina legale uni
taria internazionale delle assicui-azionl sociali. 

Pro!. EUGENIO PEREZ BOTIJA - Formazione del diritto internazio
nale del lavoro. 

Prof. FERRUCCIO PERGOLESI - Sul contributo del diritto interna
zionale alla formazione di un diritto «comune,. dçl lavoro. (Vedi 
Il tema). 

Pro!. RICCARDO RICHARO - Osservazioni in tema di ordine pubblico 
internazionale e diritto privato del lavoro. 

Prof. VALENTE SIMI -Il problema della convenzione collettiva di lavoro 
nel diritto internazionale. 

Prof. Vlli'CENzQ SINAGRA - Lo stato attuale del diritto internazio
nale del lavoro e le sue posstb111tà di sviluppo. 

Prof. LUIGI VIESTI - Autonomia scient ifica del diritto del lavoro e di
ritto internazionale del lavoro. 

Avv. GIUSEPPE ALIBRANDI - L'ordinamento giuridico dello Stato 
e i suoi rapporti .con l'ordin9.mento giuridico prcvldenziale. 

Avv. GIUSEPPE ALIBRANDI - Sulla nozione· giuridica di prestazione 
previdenziale. 

Pr of. GIORGIO ARDAU - L'infortunio cln itinere• ed 1 presupposti per 
la sua disciplin a unitaria nelle varie legislazioni del lavoro. 

Prof. WIDAR CESARINI SFORZA - Sui concetto di d iritto comune del 
lavoro. 

Avv. MARIO DAVANZO - La futura disciplina del soggetti della con
trattazione collettiva nel diritto comune del lavoro. 

Prof. LUIGI DE LITALA - Gli studi d.1 diritto compar ato. Loro impor
tanza per la formazione di un diritto comune del lavoro. Proposta 
della costituzione di un Istituto internazionale di studi di diritto 
comparato del lavoro, ai fini della unificazione di t ale diritto. 

·Prof. DANTE GAETA - Prospettive per la cod.ificazlone del diritto del 
lavoro. 
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P ro!. R. GEYSEN - For mazione di un diritto comune del lavoro. 

Pro!. MARIO L. DEVEALI - Diritto comparato e diritto comune del 
lavoro. 

Prof. CARLO LEGA - Per una nozione di «diritto ::::omune del lavoro». 

Pro!. AMLETO LORO - Della valutazione degll stati precostltuiti di in
fermità in rapporto all'assicurazione invalidità. 

Dott. DINO MARCHETTI - Indennità di preavviso e risoluzione del rap
pol·to di lavoro. 

Prof. GIULIANO MAZZONI- Contiene il diritto del lavoro principi ge
nerali propri? 

Pro!. LUIGI ADOLFO MIGLIORANZI - Il rapporto di lavoro nella sua 
evoluzione. 

Prof. UGO NATOLI - Un particolare aspetto della tutela del ' d lritto al 
lavoro : la giusta causa d ì licenziamento. 

Pro!. FERRUCCIO PERGOLESI - Sul contributo del diritto interna
zionale alla formazione di un diritto c.comune• del lavoro. fVedi 

I temaJ. 

Pro!. ITALO MARIO SACCO - Efficacia e llmiLI della collaborazione 
delle Confederazioni sindacali di lavoratori a lla formazione di un 
diritto comune del lavoro. 

Dott. IGNAZIO SCOTI'O - Interferenze tra contratto di lavoro e rap
por to di pubblico impiego: 

Dott. MASSIMO SEVERINO - Il riconoscimento delle associazioni sin
dacali. 

E' in corso la pubblicazione degli Atti del Congresso a cura 
di questa Università. 

Inaugura~ione Primo Congresso lnternaa:iona1e 
di Medicina profilattica 

Il 2 settembre 1951 l'Università di Trieste ha ospitato nella 
propria Aula Magna il Primo Congresso Internazionale di Medicina 
profilattica per l 'inaugurazione del Congresso stesso. 

A nome del Rettore e del C.:Orpo accademico il prof. Manlio 
Udina, Preside della Facoltà di giurisprudenza, ha porto il cordiale 
benvenuto ai partectpanti e l'augurio che i loro lavori siano fe
condi di risultati per il progresso della scienza e delle sue applica· 
zioni pratiche. 
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Congresso di fis.ica 

La S.I.F., che indice annualmente un Congresso dì Fisica, 
radunando da tutta Italia, e spesso dall'estero, i cultori di tale disci
plina, ha scelto quest'anno Trieste quale sede di riunione, e l'Uni
versità degli Studi di Trieste è stata ben lieta di offrire l'ospitalit-à 
ai Congressisti. 

AI Congresso parteciparon'D circa 250 fisici, fra cui flURSi 

tutti gli ordinari di Fisica delle Università, molti insegnanti di ma
tematica e fisica delle Scuole Medie, e numerosi ricercatori degli 
Istituti universitari e di altri Laboratori scientifici. 

L'inaugurazione ebbe luogo il mattino del 17 settembre nel
l' Aula Magna, presenti le Autorità accademiche e numerose Auto·· 
rità della città di Trieste. Dopo i discorsi di benvenuto del Sindaco 
ing. Barloli e del Magnifico Rettore prof. A. E. Cammarata, il pre· 
sidente della S.I.F., prof. G. Polvani, illustrò le finalità dei Con· 
gressi org-anizzati dalla S.I.F., consistenti soprattutto nell'offrire un:l 
palestra di utili e proficue discussioni ai giovani ricercatori e stu
diosi. Successivamente il prof. G. Wataghin - dell'Università di 
Torino - tenne la prolusione sul te:Q.la: «Sulla componente meso~ 
nica dei raggì cosmici». 

La discussione dei lavori" scientifici, t eorici e sperimentali, 
tutti originali, ebbe inizio immediatamente nel pomer;ggio dello 
stesso giorno e si protrasse per tre giorni; vennero presentati com· 
plessivamente 53 lavori, riguardanti quasi tutti gli indirizzi attuali 
dell'indagine fisica moderna, in particolare: fisica nucleare, raggi 
cosmici, ultrasuoni, microonde, ecc. 

Il mattino del 19 settembre venne dedicato in particolare al
l'esposizione di argomenti di fisica moderna interessanti le appli
cazioni tecniche, industriali, o mediche, e precisamente furono t~nute 
le seguenti due conferenze: «Sull'impiego degli isotopi st abili e radio
attivi come indicatori», da parte del prof. M. Ageno, dell'Istituto 
Superiore di Sanità; e «Recenti aspetti nell'applicazione degli ultra
suoni», da parte del prof. A. Giacomini, Preside della Facoltà di 
scienze dell'Università di Trieste. 

Seguì con bella cerimonia, -quello che rappresenta uno degli 
aspetti più significativi dei Congressi della S.I.F., cioè· l'assegnazione 
dei premi e borse di studio messi in palio da Enti industriali o cul
turali, per premiare l'attività-scientifica, nel campo della Fisici, dei 
giovani ricercat()ri e studiosi. In questa occasione vennero assegnati 
i seguenti premi e borse: Premio Città di Trieste di L. 50-0.000 (ex 
aequo ai dottori C. Franzinetti di Roma e M. Merlin di Padova); 
Borsa di studio «Associazione Industriali di Trieste» di L. ·500.000 
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(dott. P. Bassi di Padova); Premio Città di Como di L. 300.000 
(dott. R. Quercia di Roma); Borsa per studi di ultracustica di 
L. 250.000 (dott. E. Grassetti di Napoli); Borsa Università di Trie
ste di L. 200.000 (dott. G. Poiani di Trieste); Premio Augusto Ri· 
ghi di L. 150.000 (dott. A. Lovati di Milano); Premio Augusto 
IUgh1 di L. 100.000 (dott. A. Mezzetti di Roma); Premio Vittorio 
Ci n i (dott. A. Gamba di Torino). 

Alla sera del 20 settembre ebbe termine la discussione dei 
lavori e venne chiuso il Congresso. 

Riunione finale VIli Congresso Nazionale di Mineralogia 

Il giorno 28 settembre presso l'Università di Trieste ha tenuto 
la sua riunione finale l'VIII Congresso nazionale di Mineralogia, 
il quale aveva iniziato i suoi lavori a Padova il 23 dello stesso mese. 

Alla cerimonia è intervenuto il Rettore ed il Sindaco i quali 
hanno porto il loro saluto ai congressiti. Ha risposto il presidente 
della S.M.I., prof . A. Bianchi, ringraziando per l'ospitalità ed auspi
cando Un prossimo ritorno di Trieste all'Italia. 

In tale occasione è stato inaugurato il nuovo Istituto di Mine
ralogia dell'Università , che il direttore prof. S. Morgante ha pre
sentato agli intervenuti. 





PUBBLICAZIONI 

DEI DOCENTI E ASSISTENTI 
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Indicate le pubblicazioni successive a quelle giA pubblicate negli anni aecademici precedenti. 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PROFESSORI UFFICIALI 

BONETI'l EL1SEO 

Recenti studi sulle r-egioni polari, in dl Polo», 1949, n. 2. 

Il movimento commerciale di Trieste nell'immediato dopot;Tuerra, in 
e:La P~Jrta. Orien tale», 1950, n. 5-6. 

Popolamento urbano e popolamento rurale in / stria Un collabora
zione con C. Schit!rer), in cRi vista geografica italiana• . 1950, n. 3. 

Recenti st ime sulla superficie dell' Antartide, in cii Polo:t, 1950, n. 1-2. 
L'l. Costa d'oro, in «Universo». 1951, n . 2. 

DECLEVA MATI'EO 

Rapporti e coordinamento fra i trattati, in «Annali Trie3tini». 
vo1. XIX, !949. 

Re!aztoni e col:c :·amenti tra le Uni1~~i intern!taicnaZi, i l1 ~:::cm·.!m
cazioni e Studb, dell'Istituto di Diritto Iilternazionale e Stì.'nniéro de::.
l'Università di Milano, vol. III, 1951. 

Osservazioni sulle clausole di revisione det trattati, in «Jus>, Rivi
sta di scienze giuridiche, Milano, 1951. 

MASCHI CARLO ALBERTO 

Huma.nitas romana e caritas cristiana come motivi giuridici, in 
cJus• , 1950. 

Caratteri e tendenze evoiutive delle I stituzioni dt Gato, tn cAtti dEil 
Congresso internazionale di diritto romano e storia. d.el diritto• . tenuto 
in Verona. Vol. I . 

Proprietà divisa per piani , supe1·ftcie e l'estensione ai provinciali 
del principio super[:c~cs ~c.: o cc;lii; in «Studi in onore di V. Aningio Ruiz> 
<in corso). 
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MOR CARLO GUIDO 

una poesia politica inedita del XIV secolo. Arch. Stor. Lomb., 1923. 

La Vininia di Crevola Sesia. Boll. Stor. Prov., Novara, 1924. 

La dominazione novarese in Valsesia. Ibid., 1924. 

Di alcuni decreti viscontei inediti. Arch. Star. Lomb., 1924. 

La «Vita di S. Alessio:» secondo il ms. Triv. 93. «Archivium Roma
nicum) , 1924. 

Bobbio, Pavia e gli «Excerpta Bobiensia». Contrib. Storia Univ., 
Pavia, 1925. 

Della condizione giuridica di Borgosesia nella «Curia Inferiore» del
l'«Universitas Vallis Sicidae.,. Boll. Star. Bibl. Sub., 1925. 

Di una perduta compilazione di diritto romano ad usa del clero, 
tonte degli «Excerpta Eobiensia»_ e della «Lex romana canonice compta». 
Arch. Giur., 1926. 

Il diritto successorio itegli statuti valsesiani. Boll. Star. Nav., 1926. 
G. B. Quadri e la sua vita politica. Arch. Star. Svizz. Ital., 1926. 
Sui nome locale BigoglW. Arch. Star. Lomb., 1926. 
Per la storia del diritto romano nell'Alto Medio Evo: lex ; ustiniana 

e Beneventana. Rend. Ist. ~mb.,. 1926. 
Le àroit romain àans les collections canoniques des X et XI siècles. 

Rev. HiSt. Droit Franç. et eti-., 1927. 
Lex romana canonice compta. Pavia, 1927. 
La ~manumissio in ecclesia1J. Riv. Star. Dir. Ital., 1928. 
Per la datazione dì un documento campionese del sec. VIli. Arch. 

St. Svizz. !tal., 1928. 
Una relazione inedita sui restauri della Chiesa Rossa di Arbedo. 

Ibid., 1929. 
I mss. e le edizioni degli Statuti Valsesiani. Boli. Star., Novara, 1929. 
Di un trattato di Floro d i Lione sui privilegi de' chierici. «Mélanges 

Pournien, Paris, 1929. 

Recenti studi su Emanuele Filiberto. Arch. Star. Ital., 1929. 
Aldo Albertoni. Riv. Stor. Dir. !tal., 1929. 
Contributi alla storia dei rapporti tra Stato e Chiesa al tempo det 

Longobardi.. Riv. Star. Dir. Ital., 1930. 
Il «Libro di Ashburnahm>., Pavia, 1930. 

Statuti della Valseria del sec. XIV. «Corpus Stat. Ital», XV, Mi!.: 
lano, 1930. 

I Principi generali del diritto ecclesiastico. «Nuovi problemi», 1931. 
Gli studi sul diritto bizantino in Italia e l'opera di A. Albertoni, 

Ferrara, 1931. 

Su una recente interpretazione delle Cost. costantiniane :relative 
alla ma11;umissio in ecclesia. Rend. Ist. Lomb., 1932. 
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L a successione al trono nel diritto pubblico lon:;obardo. Studi 
Cammeo, 1932. 

S. Colombano e la politica ecclesiastica di Aailu!Jo. Boli. Stor. 
Piac., 1933. 

QueJtioni preliminari per lo studio delle cE:rceptiones Petri». Stu
di Albertoni, 1933. 

Carte Valsesiane fino al sec . X V. Torino, 1933. 
Osservazioni sul diritio privato valdostano nei sec. XI-XII I. Boll . 

Accad. S. Anselmo, Aosta, 1934. 

Quest ioni preliminari per lo studio delle E'xceptiones Petri, Il. 
Studi Univ., Cagliari, 1934. 

Il Digesto nell'età preirneriana e l a f ormazione della «Vulgata ~ . 
Centen. Pandette e Cod. Giust., P avia, 1934. 

La receztone del diritiJ romano tlelle collezioni canoniche dei seco:i 
I X-Xl in ltalta e Oltr'Alpe. Acta Congr. Iur. Intern ., 193ft. 

Poschiavo c un tenta : ivo mazziniano per l'insurre.~ ione del 1853. 
cRaetla:., 1935. 

Scritti giuridici preirneriani: Fonti delle Exceptiones Petri. Mi
lano. 1935. 

l testi di diritto yiu ;!. i:~ianeo nelle due redazioni della Collezione 
canonica Cesaraugustana. Studi Sca duto, 1935. 

Notizia di un nuovo ms. del L ibro di Tubinga rT. GJ. Riv. Stor. 
Dir. Ital., 1936. 

La formazione territoriale del Comune valsesiano nel sec. X / TI. 
Boll. Stor . Bibl. Subalpino, 1936. 

Appunti sulla storia delle tonti giuridiche romane da Giustiniano 
·a lrnerio. Milano, 1937. 

Papi ed. Esarchi, Atti IV Cong-r . naz. Studi romln1, 1938. 
La provvista dei benefici minori di libem collazi ·:me ne! diritto cc::~~ 

siastico lonoobardo. Studi S tutz (Zeit. Sav. K a n . AbtJ , 193 3. 

Il diritto aarario nella Cm·ta de Logu di EZeono:;ra d'ArJo1·c:! c ne! 
commento di G. Oiives. «Testi e documenti per la storia del diritto agra
rio in Sardezna:., Sassari, 1938. 

Le disposizioni di diritto agrario nella Carta de Logu. di E. d'J11· 
borea. Arch. Scialoia cons. giur ., 1938. 

La legge su!le chiu.de:tde, ln Attl II CCJo!l.if. di dir. 9-S"rs.rlJ, 183~. 

Capacità di agire, ccmut:bni familiari e consorzi nel diritto con-
suetudinario valdostano dei. se::. XI- X III . Studi Be3ta, Milano, 1933. 

Giusto Fontanini. Mem . S tor. Forogiulie.:;t, 1938. 
Scritti giuridici preirneriani, ll , Excepttones Petri. Milano, 1933. 

L a cultura giuridica di S. Carlo Borromeo. cEchi di S . Carlo Bor-
romeo,, 1938. 

L 'VIII CongresJo intcrna.ziD:wle di scienze storiche. Studia et do 
cum., 1939. 



- ·228-

I rapporti tra la Chiesa e gli Stati barbarico-feudali in !tal~ fino 
al Concordato di Worms. c.Chtesa. e Stato:t, I, Milano. 1939. 

Appunti sulla formazione del t esto degli Usatici Barchinonae. Studi 
Calisse, Milano, 1939 . 

. Appunti su di un ms. degli U~atici CÌi Barcellona e sui rapporti tra 
Usatici, Libro di Tu.binga e'd Exceptiones Petri. Rend. Ist. Lom., 1940. 

Un capitello della cGhirlandina:P e i prtmorài dello studio mode
nese. studi Salmi, MUano, 1940: 

Recenti scavi nei due Fori Giuli fri ulani. Atti V Congr. naz. Studi 
romani, 1940. 

Note per la storia d'Italia. nell'eta f eudale: Arnuljus pius rex. Rend. 
Ist. Lomb., 1941. 

Statuti di Predappio. Roma. 1941 (Cor.pus Stat. Ital. 21 >. 
La genesi degli Statuti di Predappio. Boli. Ist. Stor . !tal., 1941. 
Venezia e Roma · ·nella prima fase della questione valtellin ese. 

c:Raetia.•. 1942. 
L. A. Muratori fra interpreti e codificazione. c:AnnuariC'l Universi· 

tà>, Modena, 1942. 
Note per la storia d'Italia nell'età feudale: II. La posizione giuri· 

dica di Arnolfo in rapporto ai regni sorti dopo l'abdi cazione di Carlo il 
Grosso. Studi Bonolis, Milano, 1942. 

Per un centro nazionale della storta. della Scuola in Italia. cAnna li 
UnJversi~à. d'Italia•. 1942. 

Un ms. canonistico f r ancese del sec. IX. Rend. Istit. Lomb., 1942. 
Il nuovo Codice e la tradizione giuridica italiana del diritto comune. 

Atti 41 Riunione S.I.P .S., Roma, 1942. · 
Un'ipotesi sulle scuole superiori dell'alto Medio Evo~ Atti Convegno 

uaz. storia Università, Bologna, 1943. 
Libertii. è giustizia. c:Annuario Up.i.v.», Modena, 1945. 
La r eazione al «D ecretum Burchardi• in Italia avanti ·za riforma 

(iregOriana. «Studi gregorifmb, I, Roma, . 1947. 
I criteri per la nomina dei Conti Palatini durante il IX-X secolo. 

•Scritti in onore di C. Ferrlnb, Milano, 1948. 
Consors Regnt: la Regina nel diritto pubblico italiano dei sec. IX-X. 

Arch. Giur., 1948. 
Romanticismo e Risorgim ento. Palladto, 1948. · 
Indirizzi spir ituali in Italia nel 1848. Atti Accad., Modena, 1948. 
La preparaziOne del '48 in Friulb, cn 1848 in Friuli• . Udine. 1948. 
Consuetudini matrimoniali degli Slavi df. Val Natisone nel Cinque-

cento. c:Ce fastll?:t, XXV, 1949. 
Moneta publica civitatis M antuae. Studi G. Luzzatto; ~!ano, 1949. 
La condizione ~uridtca dell'Universitd di Modena dal.1682 "al 1773. 

Atti Dep. st. Pa., Modena, 1949. · 
Un parere inedito del Muratori sulla Nobiltii. della ctttà di Udine: 

Ibid., 1949, 
Le basj storiche di un'unione giuridica europea. ~~:Europa•, V. 1949~. 
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Note minime per la storia d'Italia nell'età f eudale. Atti Accad., 
Moden a, 1950. · · 

Lo storico Federico Patetta. Ibid. 1950. 
Su alcuni umanìsti friulani. «<l Tesaur», 1950. 
Lo Stato postcarolingio in Italia. «Nova Historia:t, 1950. 
La legislazione di Federico Il. Arch. Stor. Pugliese, 1950. 
Nota preliminare allo studio del Codice Epitomato. Atti dei Congr. 

di Dir. Rom. e Stor. del Dir. <Verona. 1948), Mila no 1951. 
I giudici della Contessa Matilde e la rinascita del diritto romano. 

c:P el· Mlllenario dì Canossa», Reggio Emilia, 1951. 
L'Italia feudale, in «St orià. politica e sociale d'Italia:. , Milano <Val

lardi> <in corso di stampa..>. 
Storia dell'Università di M odena On corso di stampa). 
L'Assemblea del R egnum Italiae ne! X secolo. Bruxelles (in corso 

di stampa). 

PA.VANINI GIOVANNI 

Appunti sugli effetti della successione nella pretesa pÙ atto tra 
vivi. «"Riv. dir. proc. civ.>, 1932, II, fase. 3. 

I n tema di dipendenza Ira capi di sentenza. «Rlv. dir. proe. ein, 
1933, II, fase. l. 

Appunti intorno agli effetti deUa contusione nel processo civile. 
«Riv. dir. proc. civ.:., 1933, I , fase. 4. 

Citazione. o ricorso per assegnazione di somme ricavate d'asta al 
cred;tore? «Foro delle Venezie», 1935, fase. l. 

Con tributo allo studio del giudizio civile di rinvio. Cedam, Pa
dova, 1937. 

Nota alla sentenza d ella Corte d'AP-Pello di Venezia in data 15 ot
tobre 1937. «Foro delle Venezie:P, 1938, fase. 6. 

Massime di esperiema e tatti notori in Corte di Cassazione. «Riv. 
dir. pròc. civ.>, 1937, fase. 3. 

Alcune osservazioni· sugli effetti della risoluzione e dell'annullamento 
del concordato giudiziale. «Riv. dir. -proc. civ.::t , 1938, fase. 2, parte ÌI. 

·Nota alla sentenza della. Cassazione 13 luglio 1939. «Foro delle Ve
n ezie>, 1939, fase. _11. 

Natura dei giudizi divisori - Note di uno stud-io introduttivo. «Ce-
dam>, Padova, 1942. · · 

Sul reparto delle spese giudiziarie nei processi dispositivi. cRi v. dir. 

proc. civ.>, 1943, I, fase. 3 . · 
Sentenza nei confronti di un defunto e opposizione di terzo da parte 

dell'erede. «RiV. diJ:. proe.), 1947, II, n. 4. 
Il lit iscons_orzio· nei giudizi divisori. Cedam, Padova, 1948. 
Effetti derivantt· dalla distruzione o dalla perdita della sentenza. 

Estratto da.gli scritti giuridici in onore di Francesco Carneluttl, yol. n , 
Oed&m, Padova, 1950. 
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Limiti della giurisdizione italiana nei procedimenti di giurisdizione 
volontaria. Estratto dagli studi in onore di Enrico Redenti, vol. II. Giuffrè, 
!\.ffiano, 1950. 

Problemi di diritto internazionale in ordine ai procedimenti di giu
rhdizione volontaria. Atti del Congresso internazionale di dir. proc. civ., 
Firenze, 195-f. 

UDINA MANLIO 

Problemi aperti da segnalare al legislatore in tema di cittadinanza, 
in «Rivista trìmestra.le di Diritto e procedura civile», Bologn:l, 1950. 

L a ricostituzione della Repubblica austriaca e la sorte de~z· Accordo 
italo-austri(lco del 1922 sul riconoscimento delle sentenze, in d 'oro ita
liano», Roma, 1951. 

Il regime del Porto Franco di Trieste secondo il Trattato di pace 
con l'Italia, in «Archivio finanziario», Padova, 1951. 

ASSISTENTI 

BEV1L..ACQUA GIORGIO 

Le 1·esponsabilità giuridiche sorgenti dall'infortunio a~pini ;ti~o. L'l 
«L? Scarp.:me», 1948, ·nn. 15, 16, 1'7 e 18. 

Sciatori, la le;ge si cccupa anche dt voi - Responsabi !'i!à g~'!t1"i'ii~Jhe 
çeneraZi, contratto di gara, il' pubblico, in «Alpi Giulie», 1943, n. 2; 
c.:Neve e Ghiaccio», 1949, n. 6; «Sport Invernali», 1949, nn. 24, 25 26, e 2·7. 

Strappo di manifesti e i nterpretazione di una leage, in «L 'Idea Li· 
1:::-e~·ale», 6-6-1949. 

Uno stUdio critico su!la questione del giorno: l'Ordine 20G de~ G .M.A., 
b . «<l Messag-ge!'o Veneto>, 18-11- 1949. 

FISSOTI'I CARLO 

La responsabi lità del vettore per infortunio del passeggero ne! tra- · 
:;porto terrestre di persone. a titolo amichevole o-di corte:.ia, · in «F oro 
Italiano~ . Roma., 1950, vol. LXXm, fase. XVII-xvm. 

I n tema di legittimazione ad agire contro il vettor e per la perdita 
o l'avaria delle cose trasportate, in «AssicurazÙ:m.i.>, Rivista d'i diritto, eco-:-· 
nomia e finanza delle assicurazioni private, Roma, 1951, fase. 1-2. 

MARAZZATO PRIMO OTTILIO 

Sulle prime affermazioni dell'immunità penale del Pontefice, in c:An-
n:lli Triestini», 1945. · 

Osservazioni sulla immunità penale del Pontefice, in «Annali Trie· 
s tini>, 1949, sez. I. 

Note sull'elemento sostanziale dell'otncio ecclesiastico, in «Annali 
Triestini», 1951, sez. I. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PROFESSORI Uff iCIALI 

PABBRINI LUIGI 

La teoria dell'interesse e del capitale di F. A. Hayek, in «.Rivista 
internazionale d.i Scienze Sociali». 1950. 

Corso di politica economica. Tipografia A. Salto, Tries te, 1951. 

}'ERRARINI SERGIO 

In tema di assicurazione mari ttima dei rischi di guerra, in «.Foro 
Italiano:., 1950, I , 60. 

Questioni in tema di trasporto ferroviario, in •Foro Italiano», 
1950, I , 152. 

In tema di compenso di assistenza all'equipaggio per soccorso 1Jre
st ato alla propr ia nave, in «Foro Italiano:. , 1950, I , l. 69. 

in t ema di delimitazione dei rischi assicurati e di prova del la causa 
de! sinistro, in «Foro Italiano», 1950, I, 412. 

Problemi giuridici della svalutazione monetaria nell'assicurazione 
contro .i danni, in «Asskw·azionb, 1950,· ll, 90. 

In tema di prescrizione del diritto de~ vettore contro il caricatore 
ex lettera di garanzia, in cD ir. Ma.r .», 1950, 231. 

Sui limiti di validità della c. d. cinsurance clause~. in •Foro Italia-. 
no», 1950, I, 1098. 

Sulla copertura assicurativa delle spese di assistenza o salvataggio, 
in cAsslcura.zionb, 1950, II. 

Sulla prescrizione applicabi le ·ad un contratto di trasporto terrestre 
e maritt imo, in' 4:-Foro It~ano:. , 1951, I . 

·Sul la posizione dell'Uniorias nella copertura dei r ischi m arittimi 
di guerra, In eForo Italiano:., 1951, I, 62L 
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FOSSATI ANroNIO 

Jl contributo dell'industria metal-meccanica ptemontese al risor
gimento economico italiano. Edizioni cAmma.», Torino, 1949. 

D t alcuni problemi tecnici ed econ omici aglt albori del risveglio 
tndustria!e tta!iatio, in «Giornale degli Economlstl», nov.-dic., 1949. 

1 /attori morali e materiali del r isorgimento industriale italiano. 
·<Discorso in_a~gurale per l'anno accademico 1949_-50). 

Il dnquante·nnio Fiat nel divenire 'industriale dell'Italia, nel volume 
d cinquant'anni della. Fia.b, Milan~. Monda.dori, 1950. 

Lavoro e produZione in Italia dalla metà del .secolo XVIII alla se
conda guerra mondiale. Torino, Gia.ppichellt, 1951. 

Di alc!tni problemi economici dell'industria tessile nei loro àspetti 
storici. Torlno, 1951. 

LUZZATIO FEGIZ PIER PAOLO 

Problemi dei dopoguerra : La linea Wil.son. •Nuova Antologia:., di
cembre 1945. 

Nuove ricerche sui bi!anci familiari. • Giornale degli Economisti>, 
Roma, 1946. 

L 'economia della Venezia Giulia <in collaborazione con altri). dsti
tuto d1 Statistica:., Università di Trieste, 1946. 

/tal-, I:ooks at her Peace Treaty. •Commonwealth:. , New York, 1946. 
I nchiesta sul consUmo dello zucchero e det prodotti dolciari. 

«Doxa:., 1950. 
Italtan Public Opinion. «Public Opinion Qua.rterlY• . Princeton. 1947. 
Lo studio scientifico delle vendite e dei mercatt. •L'industria>, 1947. 
L'altmentazione del popolo italiano durante la guerra. Università 

dt Trieste, 1948. 
Istruiti, m a non educati i bambini dt oggi. «Corrier~ di Informa

zione». Milano, luglio 1948. 
I r i saltati delle prossime elezioni. «Oggi>, aprile 1943. 
Glt eDetti della nuova t arit!a doganale. • Att.l del m Convegno na

zionale per n Commercio estero>, ~lano, ::1.949. 
I ndagini statistiche sull'artigianato. cL'arttgtanato italiano>, Roma. 

marzo 1949. · 
Le cause della prostituzione. Ibld., settèmbre 1949 . . 
L e ccase chiuse> e l 'opinione puOòlica. · cBollettino Doxa~. Milano·; 

settembre 1949: 
Il problema della prostituzione e lo Stato. Ibid., eettembre 1949 . . 
I redditi delle famigli e i tali cine nel 1948. clstltu to Doxa, , Milano, 1949. 
La scuola media e i genitori. cDoxa• . MUe.no, marzo 1949. 
A- proposito ·di indagini rappresentative sui redditi. cRivlsta di po~ 

litlca economica>, 1949. · 
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Disturbi periodici delle donne e uso di medicinali. c:Atti della XI 
Riunione della Soc. ltal. di Deinografia e Statistica .) , Roma, 1950. 

I libri che glt Italiani leggono. «Corriere d'informazione•. Milano, 
aprile 1950. 

La distri buzione del reddito nazionale. «Gior na le degli Ezonomlsti~ . 
luglio-ag-osto 1950. · 

Repubblica o Monarchia. cOggb, Milano, ottobre 1950. 
La stampa periodica per i ragazzi. Inchiesta Doxa. Relazione delhi 

IV Commissione di studio del Centro dl preve.nzione e difesa sociale. 
Milano, 1950. 

Statistica demog1'a/l.ca ed economica <II ed. ampliata). «Edizioni 
di Comunitb, Milano, 1951. 

S TEINDLER ADOLFO 

Su alcune curve statistiche. in c.:Atti della X R !un ione deUa Società 
italiana di demografia. e statistica>, Roma, 1948, val III, n. 3-4. 

Di un criterio per il calcolo deU'aliquota progressiva dell'imposta 
tml reddito , in • Giornale degli Economistb e c: Annal1 dJ Economia~. 
marzo-apr1le 1951. 

I! C01J.trtbuto e~raico allo svHuppo della matematica, ln «La Rivista 
m~:::t'iile di I:>raele~ . vol. XVll, n. 8-9, Roma. 1951. 

ASSISTENTI 

BONIFACIO GIORGIO 

La forza di attrazione nelle grandi città italiane <in collaborazìone 
col prof. P . Luzza.tto-Fegiz), in «Annali della R. Università di Trieste», 
vol. VII, fase. I-II, 1935. 

Il raggto medio di attrazione dei centri urbani, in c-Supplemento 
statistico ai nuovi 'Pl'Oblemì di Politica, Storia ed Economia~ . n. l, serle II. 
anno IV. 

I ndagine statistica sullo storno nell'assicurazione vita. XII Con
gresso interna zionale degli Attuari , Lucerna, 1940. 

Capitolo Ustruztone~ ne «L'economia deUa Venezia Giulia:t, Uni
versità di Trieste, Istituto di Statistica, Trieste, 1946. 

I bilanci familiari in un gruppo di lavoratori tr jestini. Camere. Con
federale del Lavoro di Trieste, Trieste, 1946. 

Analisi statistica della stagionalità della produzione vita, ln «Sta
tistica~. anno VII, f-ase. 1-2, 1947. 

Applicazio?Jt statistiche nel campo assicurativo. c-Quaderno N. 4~, 

dell'Istituto per .gli Studi assicurativi, Trieste, 1948. 
Correlazione Jra reddi to e taluni consumi alimentari, in cRtvista 

Italiana dl Demogrefis. e Statistica>, anno n, n. 4, dicembre 1948. 
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Schema di analisi dei /attori psicologici collettivi che influiscono 
sulla denatalitd a Trieste, in «Bollettino del Cenacolo Triestino-. , anno n , 
n. l, gennaio 1949. 

Sulla concentrazione del tra/Jìco nei litorali italiani, in «Rivista 
Italiana di Demografia -e Statistica», vol. m, n. 1-2, giugno 1949. 

Schema di analisi statistica per l'incremento della produzione vita, 
in «Assicurazioni», anno XVI, ·luglio-ottobre 1949, fase. 4-5. 

I consumi alimentari in un gruppo di dieci famiglie urbane, in 4:Sta
tistica.,, anno X, fase. n. 1950. 

La mortalità per cause belliche in un gruppo di assicurati, in «Qua
derno N. 7» dell'Istituto per -gll Studi assicurativi, Trieste, 1950. 

Alcuni dati sulle condizioni di vita dei lavoratori triestini, in «Studi 
e Monografie» della Società Italiana di Economia, Demografia e S t ati
sti-ca, n. 4, Roma, 1950. 

Articoli vari. 

RADETI'IARTURO 

Sche1na di studio della Climatologia, in <i:NOtiziario dell'Istituto di 
Geografia dell'Universi!ià di Trieste~. 1951, n. 2. 

TERNAY KALMAN 

L egionari italiani, a fianco degli Honvéd, in «Giornale -dì Trieste~ . 
9 dicembre 1949. 

Legionari ungheresi a fianco di Garibaldi, in ~~:Giornale di Trieste>, 
6 aprile 1950. 

Un'opera che onora l'Italia: Il tesoro della lirica universale, in «Mes
saggero Veneto», 11 maggio 1950. 

Giovanni Papini «H venerando Vegliardo» (una visita presso Pa
piniJ, in «Messaggero Veneto,, 12 luglio 1950. 

L'arte di Fr. Herczeg, interprete dell'anima magiara, .in «Giornale 
di Trieste~. 26 settembre 1950. · 

Francesco Herczeg, in ddea• . settimanale di cultura, Roma, 8 ot-
tobre 1950. · 

Dante e la sua opera nella poesia ungherese, .1n «<dea:t, Roma, 
22 ottobre 19~0. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

BALDINI GABRIELE 

Pa112ini, saggio aitico. Brescia, Morcelliana, 1941. 

E.'doardo Calandra, romanziere, in «Aretusa:t. anno I, fase. 3, 1944. 

Dicken~. Milano, Garzanti, 1946. 

Edyar A. Poe, studt. Brescia , Morcelliana, 1947. 
E. A. Poe: «Poem.s», testo, versione a front e di S. Mallarmé, intro

cluzione e commento. F irenze, Fussi, 1947 <2 volumi) . 

Poeti americani f1662-1945J. Torino, De S ilva, 1949. 

La far sa giacobina di Nathan Field, in «Nuova Antologia:t, ·novem
bre 1949. 

Un apocrifo shakespeariano: Arden o/ Feversham, in «Annali della 
S cuola Normale Superiore di Pisa'>, vol. X VTI, fase. I-II. 

La vita di re Em·ico Quin to, di William Shakespeare, testo riveduto, 
introduzione e commento. «Biblioteca Sansoniana Straniera», Firenze. 
Sansoni 1950. 

Come viene tradotto Shakespeare. in «Belfagor:., I. 1950. 
T raduzion i di classici e contemporanei inglesi e americani: 
An::mim o XVI secolo : «A1·den oj Feversham:. ; Christovher Marlow~: 

«Edward I h; John Webster: «The Duchess o/ Mal/b , in •T ea tro Elisa
bettiano>, a cura di varli, sotto la direzione_ di Mario P raz, F irenze. San
soni, 1948. 

L ord Byron: «Manjred~. Teatro dì T orino, E.I .A.R., settembre 1939 
lin edìto) . 

E. A. Poe : «The narrative oJ Arthur Gordon Pym o/ Nantucket». 
Torin o, Einaudi, 1943, II ediz. 1945. 

E. A. Poe: «William Wilson:t-. Brescia, Mor<:elliana, 1948. 
Willa Cather : cMy Antonia». Milano, Longanesi, 1947. 

E. A. Poe, scelta e versione di r acconti, poesie e saggi, con intro
du~ione crit ica e bibliografia, nella collez. cn FiOl'e>, Milano, Garzanti, 1950. 
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George Orwell: «Nineteen -Eir}hty-joun, in «ll Mondo:., gennaio-
aprile 1950, poi in volume, Milano, Mondadori, 1950. · 

Charles Morgan: c.The River Line>. Milano, Monctaqori, '1951. 
Graham GTeene: ~r. The Third Man and The Falien .Idoi>. Milano, 

Bompiani, 1951. 
Theodore Dreiser: «Sìster Carriel>. Torino, Einaudi , 1.951 . 

. BRAUN ALFONSINA 

Il contributo della glottologia al testo critico di Alceo e di Saf!o, in 
«Annali Triestini~ •. vol. XX, 1950, sez. I. · 

CITANNA GIUSEPPE 

La poesia di U. Foscolo, saggio critico. Bari, Laterza, m ed. , 1947 
<I ed. 1920). 

A. Aleardi, saggio critico premesso a fi.Le più belle pagine di A. Alear
di>. Milano, Treves, 1932 . . 

Il romanticismo e la poesia italiana <dal P arini al Carduocl>, saggio 
storico-critico. Bari, Laterza, II ed., 1949 (l ediz. 1935). 

Saggi sulla poesia deZ rinascimento. Milano. Trevisini, 1939. 
Pagine scelte di Lorenzo de' Medici e A. Polizia·n.a, con introduzione 

e commento. Milano, -Mondadori, 1941. 

Storia della letteratura italiana e antologia. Voll. 4. Milano, Gar· 
zanti.· 1944·48. 

Saggio critico introdu.ttivo all'«Aminta$ di T. Tasso. MUano, A. Mar · 
tello, 1944. 

Saggi e articoli vari in riviste e giornali. 

GENTILE MARINO 

Il valore universale dell'u.manesimo. «Atti della Riunione costitu. 
tiva della Sodalitas Erasmtana», Napoli, Pironti, 1950. R cdaz. e art. «Bi· 
lancio del Congresso:.. 

L'u.manesimo moderno, in cBiblioteca. dell'educatore»,--xxvrn, Mi-
lano, Viola, 1950. · ·-

Il problema della filosofìa moderna. Brescia., c.La. Scuola», 1950. 

Comunicazioni ai convegni di studi filos ofici cristiani. Gallarate, 
1945-1951. . . 

Collaborazione a riviste di carattere tUosotlco e pedagogico coD. 
articoli, note, recensioni: 

Fondazione della morale, estr. dagli t:Atti del V convegno di studi 
filosofici cristiani>, Padova, 1950, •pp. 354 ss. 

Risposta al referendum: cChe cos'~ l'Europa". (Humanlta.S» , V, 
pp. 763 ss. 

'· 
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Il metodo italiano - La scuola elementare e i! mondo del lavoro -
Significato del lavoro nella scuola elementare. «Scuola italiana moderna• , 
LlX, 1949-1950, p p . 242 ss. e 359, e LX, 1950-1951, p . 7. 

Il regime degli esami - Due tipi di programmi - Ancora su e/l pro
blema dei programmi». «Rassegna dell'Istruzione Media:., V, 1950, 
pp. 46 ss., 152 ss. e 221. 

Autogoverno nella scuola. cl dea•. II, 1950, n . 21 , p . 7. 

Recensioni a Stetanini e Varet , in cHumanitas~ . V, 1950, pp. 366 s. ; 
a H eidegger, in cGiornale di Metafisica», V, 1950, pp. 520 s.; a Brehier , 
in cErasmus•. III. 1950, pp. 482 s. 

PAS INI F·ERDINANDO 

Ritorni virgiliant, in «Giornale di TriesLe• . 30-3-1951, e cAlto Adige• . 
Bolza.no, '7-4-1951. 

Ree. a Baccio Ziliotto: «Raffaele Zovenzonb , La vita, i carmi (Trie
ste, 19501, in c:Studi Trentitù, , Trento, A. XXX, 143-145. 

Ree. ad Arturo Graj: «Lettere a un amico triestino~. a cura di Bac
cio Ziliotto (Tr ies te, 1951> , in c.Studi Trent ini:t, A. XXX, 461-463. 

Celebrazioni degli Jstriani illustri: Gianrinaldo Carli d i Capod~stria 
n 720-1795) , in c:La Porta. Orientale~ . Trieste, A. XXI, 102-114. 

I n onore di G ianni Marin, ibidem, A. XXI, 215 seg. 

Primati italiani, ibidem, A. XXI, 282. 

I l libro di un Jiumarw, ibidem, A. XXI, 436-440. 

Ree. a Mariano Rugo: «Bora e siroco~. tb1dem, A. XXI, 67 segg. 

Vittor io Cian e TrieJte, in «Giorna le di Trieste, , 24-1-1952. 

L ' Universftù degli studi di TrieJte, nel volume-miscellanea dedicato 
a «Tdeste e la Venezia. Giulla:t~, Roma., I s tit. Editor. Julla Roma na., 1951, 
P.l.ik"- 183-194. 

Altre n ote, recensioni e articoli in quotidiani e riviste: «Ausonia~ 

t Siena> , cPorta Orientale~ <Trieste>. ecc. 

RADETTI GIORGIO 

Gentile e Spinoza, in «Giornale -critico della filosofia italian a • . 194'7, 
pp. 237-245. 

Nota bibliogi'aftca alla filosofia del Valla, in «Archivio di filosofia~ . 
1949, fase. cUmanesimo e Machiavellismo~. pp. 12'7-135. 

La politica di Lorenzo V alla, in «Giornale critico della filosofia tta-
li•n••· 1950, pp. 326-334. · 

G. W. F. Hegel: cPropedeutica /ilosoftca~. prima tradmione ttalia"a, 
introduzione e note a cura. di G. Rad.etti. Firenze, Sansoni, 1951. 
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:tONCAGLIA AURELIO 

Ì.aisat estar lo gazel tcon.tril:ruto alla discussione. sui rapporti fra 
!o zagial e la ritmica romanza ) , in «Cultura neolatina~. IX, 1949," 67-99. 

Ree. a G. Errante: Marcabru e le tonti sacre dell'antica lirica ro
mam:a, in «.Ctùtura neolatina~ . IX, 1949, 183-191. 

Una pretesa e una reale particolarità in un passo di Chiaro Da
vanzati, in <tStudi di filologia italiana», vm, 1950, 297-305. 

L' «Occb sacchettiano e gli «occi» d'usignoli e di devoti, in «Studi 
di filologia italiana>, vm. 1950. 306-314. 

Roland a Saragossa, in 4:Cultura neolatina», X, 1950, 99-102. 

Ree. a R. A. Hall ir.: The recontructio1i.' o/ Proto-ro7nance, tn «Cul-
tura neolatina>, x; 1950, 99-102. • 

Il Muratori e la tesi araba sulle origini della ritmtca romanza (co
municazione al Convegno per il bicentenario muratoriano). in «Atti 
e memorie» della Dep. di Storia Patria per le Ant. Province modenesi, 
S. VIII, vol. III, 1950, 99-112. 

I due sirventesi di Marcabruno ad Alfonso VII, in «Cultura neo
latina», X, 1950. 

VALER! NINO 

Signorie e Principati, vol. V della «Storia. d'Italia. illustrata.», edit. 
Mondadori, 1950. 

Il •particulare» del Guicciardirii, in «Beltagon·, settembre 1950. 

Recensioni, rassegne, articoli in 4Nuova Rivista. Storica» e nel 
«Mondo,, 

Giolitti nella storiografia del dopoguerra, in «Questioni di storia 
del Risorgimento:., ed. Marzorati, 1951. 

ASSISTENTI 

BRUMA TI .CESARE 

La narrativa italiana nel 1947, in «Vernice», A. m, n. 21, marzo 1948. 

Un anno di poesia italiana, in «Verniee:t , A. m, nn. 24-25, giugno
luglio 1948. 

La lett_eratura del Rinascimento in uno studio dt Mario Fubini, in 
«Giornale di Trieste», A. II, n. 455, 26 agosto 1948. 

A. Palazzeschi: «l fratelli Cuccoli - E. Morante: «"Menzogna e sor-· 
tilegio», in «Vernice'>, A. III, nn. 26·~7, agosto-settembre 1948. 

A. Chiari- I. M archetti: d'autore della Nencia da Barberino», in 
«L'Italia che scrive-,, A. XXXI, n. 10, ottobre 1948. 

G. stUparich: (~. Trieste nei miet ric~rdi», i·bidem. 



Funzioni della critica - La critica e i contemporanei - Appunti alla 
critica, in «L'Idea liberale:., A. m , nn. 161-2, 25 dicembre 1948- 1 gen
naio 1949; A. IV, n. 164, 15 gennaio 1949; A. IV, n. 167, 5 febbraio 1949. 

Francesco Jovine: «Tutti i miei peccatb, in •L 'Italia che scrive.-, 
A. XXXI, n. 12, dicembre 1948. 

Riccardo Bacchelli: dl filo meraviglioso di Lodovico Clò>, in d libri 
del giorno>, A. ·III N. S., n . l , gennaio 1949. 

Ciò che è v i vo di Alfredo Panzi n i , in «Giornale di Trieste:. A. m , 
n. 614, 2 marzo 1949. 

L'arte di D'Annunzio, in «Gior na le di Trleste:t , A. III, n. 623, 
12 ma rzo 1949. 

Dissertazione di .critici e studiosi intorno alla «Nencia>: Strane 
avventure di una famosa poesia, in «L 'Idea liberale», A. I V, n. 172, 
12 marzo 1949. 

Le «Facetiae• di Poggio Bracciolini , in «Balcone del corso>, A. I, 
n. 4, 4 giugno 1949. · 

Prosa carducciana, in «Giornale di Trieste>, A. III, n. 741, 27 
luglio 1949. 

Lorenzo il Magnifico tn due interessanti studi, in «Giornale di Trie
ste•. A. m , n. 866, 24 novembre 1949. 

G. G . Sartoria : cM emor i e>, in «Pagine Istriane>, A. I, n. 2, l feb
braio 1950. 

La critica let ter aria di Silvio Benco, estratto da «P agine Is trian e>, 
A. I, n. 2, 1 !ebbraìo 1950. 

Francesco Jovtne, in «Giornale di Tr ieste:., A. IV, n . 987, 12 
ma ggio 1950. 

Gene.d e motivi dell'cOrtis> foscoliano. estratto da «Pagine Istriane•. 
A. I, n. 3, 1 m aggio 1950. 

Bruno M aier : «Lorenzo de' Medici nel V centenm·io della nascita:& -
Lettura critica del «Cortnto:. di Lorenzo d e ' M edici, in «L'Italia che scri
ve:., A. XXXIII, nn. 5-6, m aggio-giugno 1950. 

Federico Tozzi in «Giornale di Trieste>, A. IV, n . 1052. 14 lug1io 1950. 
Sei secoli fa i l Boccaccio pose mano al cDecamer one>, in «Giornale 

di Trieste», A. IV, n. 105~. 22 luglio 1950. 
Renato Rin..aldi, estratto da cP a.gine Istria ne>, A. I, n. 4, l no-

vembre 1950. · 

Tino Gavardo: •Fora del semenà.:., in «Pagine Istrian e>, A. II, n . 5, 
l ' febbraio 1951. 

Itala Svevo: «Corto viaggio sentimentale>, ibidem. 

· Giani Stuparich : «Scipio Slataper». Ibidem. 
Giovanni Berchet, poeta della patria e cantore dei profughi di Parga>, 

estratto da «Pa-gine Istriane~. A. II, nn. 5-6, l maggio 1951. 
Numerosi studi su contemporanei in gt01·nali e conversazioni radio

foniche. 
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CERVANI GIULIO 

Appunti per una storia della storiografia triestina, in «Annali trie
stinb, Trieste, 1949. 

Il Quarantotto-Quarantanove ed il Risorgimento triestino, in «Ras
segna storica del Risorgimento>, R:oma., 1950. 

Bernardo Benussi, in cPagine Istriane:., Trieste, 1950. 
Intorno al cosmopolitismo triestino: Le memorie di G. Guglielmo 

Sartoria, in «Annali triestinb, supplemento, Trieste, 1950. 

Recérisioni a: · 

E. Sestan: «Venezia Giulia:t, in «Ponte», aprile 1948. 
C. Sforza: «Jugoslavia», in «Ponte:., luglio 1948. 
N. Valeri: Antologia de~la «Rivoluzione ltberale:t, in «Ponte», ot-

tobre 1948. 
S. Gu.arnferi: «Il èarattere degli IiaZianb, in «Ponte», gennaio 1949. 
s. Satta: «De projundis», in «Vernice:., gennaio 1949. 
L. Salvatorelli: <;.Prima~ dopo il Quarantotto:., in cPonte», aprile 1949. 
W . Giusti: «Il pensiero di Trotzkt/», in cAnnali triestinb, 1950 (in 

corso di stampa>. 
Articoli e recensioni di prossima pubblicazione nella «Rassegna. sto

rica del Risorgimento~ e nella c:Nuova. Rivista Storica~ : 

Articoli, recensioni., note sulla stampa locale e Della rivista c:Bel- . 
fa.gon (Wla_ nota a satta>. 

CORBATO CARLO 

La poesia di Paolo Silenziario, in «An'tta.li triestinb a cura dell'Uni
versità di Trieste, vol. XX (1950), sez. I. 

D'ARONCO GIANFRANCO 

Appunti zoruttiani; 1944, pp. 56. 

Bibliografia ragionata di P. Zoruttf; 1945, pp. 110. 
Piccola antologia della_ letteratura friulana; 1947, pp. 112. 
Breve sommario storico della letteratura ·Zadina del Friuli~· 1947, 

pp. 60. 

Boves se pareba; 1947; pp. 4. -. 
Contributo a una bibliografia ragionata di C. Percoto; Ù~47, pp. 36. 

Per uno studio sistematico- della letteratura popolare /f'iulq.nO, ; 
1947, pp. 16. 

Il Friuli nelle voci per l'Enciclope~ia Croata; 1947, pp. 50. 
Il sorriso nella poesia di G. Gozzano; 1947, pp. 8. 
Carteggio inedito di C. Percoto,~ 1947, -pp. 8. 

Vita sentimentale nascosta di c. Percoto; 1948, pp. 16. . ' 
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L'amore nella poesia di G. Gozzano; 1948, pp. 8 . 
c. Percoto e il tolklore friulano; 1949, pp. 24 . 

Il sorriso nelle prose leopardiane ; 1949, pp. 4. 

P. Zorut ti : Poesie scelte; 1949, pp. 164. 

S. Pietro nel la leggenda friulana; 1949, pp. 14. 

Un episodio ignorato della vita sentimentale di A. Alear dt; 1949, 
pp. 12 . . 

Bibliografia della musica popolare friulana ; 1950, pp. 18. 

Indice per ordi ne alfabetico di capoversi delle villotte ; 1950, pp. 26. 

Introduzione allo studio della poesia popolare friulana ; 1951; pp. 4. 

Strambotti del sec. XV; 1951, pp. 28. 
Guida bibl iografica allo studio dello strambotto; 1951. pp. 104 . 
Sirventesi del sec. XV ; 1951, pp. 48 . 
Btbltografia ragtonata delle t radizioni popolari fr iulane; 1950, pp. 170. 

Il Friuli - Sguardo generale; 1951 , pp. 20. 

DOLZANI CLAUDIA 

Br onzetti egiziani del Civico Museo di Storia eà Arte d i Trieste , su 
cAnna.U deJl'Unlversità di Trieste~ . 

M onumenti egiziani in pietra del Civico M useo di Staria ed Arte di 
Trieste. su «Aegyptus:. , 1950. 

Due zoomummte, del Civico Museo d i Storia ed Ar te di Trieste e del 
Museo Archeologico di Firenze; su c:Aegyptus• Un corso di stampa). 

FRONZA LAURA 

Font! di Livio per i capi toli 1-13 del Libro XLI , nei «Rendiconti del
l'Istituto lombardo d i Scienze e Lettere», vol. LXXXII, 13.o della serie m, 
fase . I, pa.gg. 109- 118. 

MAIER BRUNO 

Bilancio della critica alfieriana: Vittorio Alfieri nel secondo cen 
tenario della nascita, in «Pag·tne Istria.ne:. , A. I, n . l, 1 novembre 1949, 
pp. 27-30. 

Alcune letter e i nedite: conft.denu familiari df T i no Gavardo, in 
«L'Arena. d1 P ola.:. , A. V, n. n 3, 14 dicembre 1949, p . 3. 

·Woltango Goethe traduttore e critico della eVita:. del Cellini, in 
«D "Tesaur»,.Udlne! A. n, n. l , gennaio-febbraio 1950, pp. 10-12. 

Lettere i nedite df Tino Gavardo, in «L'Arena. dt Pola:. , A. VU:, n . 120, 
1 febbraio 1950, p . 3. · 

Silv io Benco critico delle arti figurative, in cP a.glne Istriane»., A. I , 
n. 2, 1 febbraio 1950, p p . 18-25. 

Nota su Svevo, 1n «Ausonia:. , Siena, A. V, n . 43-44, aprile-maggio 
1950, pp. 16-18. 
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L 'anima italiana ·e ven eta dell'Istria: Le poesie di Tino Gavdrdo, 
in «<l Giornale di Trieste~ . A. IV, n . 1007, 30 giugno 1950, p. 4. 

Lettere inedite di Tino Gavar do, in <<L'Arena di P ola:t, A. VI, 
n. 148-149, 23 agosto 1950, pp. 3 e 6. 

Tino Gavardo: «Fora del semenà>, rime vernacole, III edizione se
guita da poesie e pl'ose diverse, a cura di Bruno Maier, Trieste, Arti Gra
fiche Smolars·, 1950, pp. 152. 

Lettere inedite d i Tino Gavardo, in «L'Arena di Pola::t , A. VI, n. 151, 
6 settembre 1950, pp. 3 e 4. 

Voci : Benedetto Carpaccio e Giorgi o Vincenti, nel «Catalogo» della 
Mostra storica dei pittori istriani, organizzata dal Comune di Trieste per 
le Celebra zioni degli Istrìani illust1·i, Trieste, Arti Gra fiche Smolars, 1950. 
pp. 22-23. 

Svolgimento storico della critica su Benvenuto Cellini scrittore -
I: Dal Cinquecento a tutto l 'Ottocento, Trieste, Editrice l 'Univers ità di 
Trieste, 1950, pp. 32 (estratto dagli «Annali triestini», a cura dell'Univer
sità di Trieste, vol. XX, 1950, sez. D . 

Benedetto Carpaccio, in cPagine lstrianel> , A. l, n. 4, novembre 1950, 
n. 93-102. 

Tino Gavardo (con appendice di inediti), in «Pagine l st r iane», A. I, 
n. 4, pp. 2o4-260. 

Problemi ed esperienze d i critica letterar ia, S iena, Casa editrice 
«Ma ial> , 195'0, pp. 140. 

Vi ta di Svevo, in «Ausonia», A. V n. 48-49, novenl.bre-dìcembre 1950 
pp. 24-27. . 

Cartella gavardìana, in «L'Arena di Pala~. ·A. VII, n. 173, 7 febbraio 
1951, pp. 2 e 4. 

Prefazione al volume dspirazione e linguaggio di San ta Caterina» 
di Franco Mancini, Trieste, F . Zigiotti editore, 1951, pp. 9-13. · 

Nota sul teatro di Svevo, in «Idea», Roma, A. III, n. 13, 1 àprile 1951. 
Tre lettere di Svevo, in «Ausonia», A. VI, n. 52-53, m arzo- ap r ile 

19o1, pp. 17-19. 

L 'architettura neoclassica ·a Triest e, in «Pagine l striane», A. II, n. 6, 
maggio 1951, pp. 53· 59. 

MARINI REMIGIO 

La poetica di G:iov. Bellini; Tr ieste, Ed. «Archeografo», 1951. 

La Mostra dei pittori istriani, in «Arte veneta», Venezia, 1950. 

Pio Semeghini, in «Arti», Venezia, ottobre-novembre 19~0. 

c;arrà, De Pisis, Campigli, in E::Arti», Venezia, gennaio-febbraio 1950. 

SABA GUIDO 

Attualit à di Rimbaud, in «Ausonia», genna io 1951. 



FACOLTÀ DI SCIENZE 

PROFESSORI UFFICIALI 

BARDUCCI ITALO 

Effetto di una cavità chiusa sulle autojrequenze di una piastra in
castrata, in cAttl dell'Accademia Naziona1e dei Lfncei», l, 206, 1946. 

EUetto della viscosità e della conduzione tennica in un risucnatorc 
acustico, in cAttl dell'Accademia Nazionale dei Lincei:t, l, 764, 1946. 

Co1nvortamento etei ricevitori telefonici e p1·ove COil l 'orecchio arti
ficiale, in cEnergla:., l , 30, 1946. 

Grandezze caratteristiche dei tTa$duttori elettromeccanici, In «Atti 
dell'Accadem ia Nazionale dei Linceb <Rendlcontll, 2, 190, 1947. 

I mpedenza meccanica specifica dei tubi di piccola sezione, in «Ren
diconti de1l'A·ccademia Naziqnale dei Linceb, 2, 43 1, 1947. 

Ricerche sperimentali sull'orecchio art ificiale, In «Alta F1·equenza~. 
16, 132, 1947. 

Ricerche sperimentali sui microfoni a condensa·t01·e, in «Elettronica», 
2, 295, 1947. Un collaborazione con P. G. Bordoni). 

Mi$ura dell'atti·ito interno e delle costant i elastiche del legno, in 
cNuovo Cimento:., 5, 416, 1948. nn collaborazione con G. PasqualinD. 

Curve dt ;isposta di alcuni ricevito1·i teletontci ottenute mediante 
l 'orecchio artificiale, in «Ricerca Scientifica», 19, 689, 1949. 

Confronto fra oli orecchi artificiali adoperati al Post 01/ice ed al
l'Istituto Naz~onale di Ultracustica, tn «Ricerca Sclentiftca• . 19. 1312, 1949. 

L 'eDetto Zener nei metalli, in cAllum inio., , 19, 324, 1950. 
Determinazione sperimentale della differenza tra i valori isotermico 

ed. adiabatico del modulo di You.ng per l'alluminio, in cAUumlnlo:t , 19, 
416, 1950. 

Esanie ultrasonoro dì lerJhe metalliche, in «Atti del Convegno In
ternazionale di Ultracusticu, Roma, 14-17 giugno 1950. cNuovo Cimento•. 
supplemento al vol. 7, n . 2. 1950. 

Contribution au problème de l'oreille artificielle, In «Rendiconti del
la. Riunione di Ginevra» <2-13 ottobre 1950l della IV Commissione del 
Comité Consulta.tif Intern a.tional Téléphonique (C.C.I .F .l, 1950. 
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CACCIAPUOTI NESTORE BERNARDO 

Isotopi radioattivi dell'elemento 43, in «Ric. Scient.», IX, 149, 1938. 
Un collab. con E. Segrè>. 

Determinazione della costa11.te di decadimento del P32, in «N. Cim.», 
xv. 213, 1938. 

Radioattività indotta dai deutoni nel molibdeno, in «N. Cim.:., 
xv. 4, 1938. 

Il radiocobalto impiegato come indicatore per la determinazione 
della solutibilità del Co(OHJ3, in «Rend. Ace. Linc.», 28, 385, 1939. <In 
collab. con F. Ferla). 

Impiego del radiocobalto per la determinazione della solubilità dei 
suoi sali trivalenti con l'alfa nitroso- beta najtolo ed il beta nitroso- alfa 
najtolo, in «Ann. Chìm. Appl.», 29, 166, 1939. lln collab. con F. Ferla). 

Isotopi radioattivi a vita lunga del cobalto, in «Ric. Scienb, X , 464, 
1939. Un colla b. con G. Barresi>. 

Misure del rapporto tra l'ì11tensità della componente molle e della 
componente dura della radiazione penetrante nei primi mille metri al 
disopra del livello del mare, in «Ric. Scient.», X, 680, 1939. 

Misura del rapporto tra l 'intensità della componente molle e della 
componente dura della radia;#one penetrante sotto uno strato equivalente 
a 4 metri d'acqua al livello del mare, in 4::Rk~. Scient.», X, 731, 1939. <In 
colla.b. con G. Bernardini e B. Ferretti>. 

Sull'assorbimento della componente dura della radiazione cosmica 
e la natura del mesotrone, in cRic. Scient.», X, 809, 1939. <In colla.b. con 
G. Bernardini e O. Piccioni). 

Sulla curva degli sciami e la natura del mesotrone, in «Ric. Scient.», 
X, 933, 1939. <In collab. con G. BernardinH. 

Sulle condizioni di equilibrio delle componenti elettronica e meso
tronica in mezzi diversi ed a varie altezze sul livello del mare, in cR ic. 
Scient.», X, 1010, 1939. <In collab. con G. Bernardini, B. Ferretti, O. P ic
cioni e G. Wick>. 

Sulla instabilità del mesotrone, in «Ric. Scient.», X , 1073, 1939. 
Un collab. con M. Ageno, G. Bernardini, B. Ferretti e G. Wick). 

Sulla natura della componente elettronica della radiazione cosmica, 
Jn «Ric. S:::ient.», X, 1082, 1939. 

Sulle condizioni di equilibrio delle componenti elettronica e me
sotronica intorno al livello del mare. in «Atti R. Ace. It.», 471, 1940. <In 
collab. con G. Bernardini, B. Ferretti, O. Piccioni e G. Wick). 

Sugli effetti di transizione della radiazione cosmica intorno al livello 
del mare, in «Atti R. Ace. It.», 57, 1940. (In colla-b. con G. PalmierD. 

Sulla scissione degli elementi pesanti, in «Rend. Se. R. Ace. It.», 525, 
1940. <In collab. con M. Ageno, E. Amaldi, D. Bocciarelli, G. Traba.cchD. 

La separazione degli isotopi per diffusione termica, in «N. Cim.», 
18, 114, 1941. 

Fission yield by tast neutrons, in «Phys. Rev.», 60, 67, 1941. Un co1-
lab. con M. Ageno, E. Amaldi, D. Bocciarelli e G. Trabacchi). 
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.E.'levations; in «Phys. Rev.». 60, 910, 1941. (l n collab. con G . Ber
nardini, E . Pancini, O. Piccioni e G. Wick>. 

Determinazione della vita media del mesotrone tra 2000 e 3500 m. 
sul livello del mare, in «Ri-c. Scient.:t, 874, 1941. nn colla.b. con Piccioni>. 

Sulla componente elettronica della radiazione cosmica e la teoria 
dei processi moltiplicativi, in «Ric. Se.», , 981, 1941. <In collab. con 
G . BernardinD. 

Sulla vita media del mesotrone, in ~N. Cim.», 69, 1942. U n collab. 
:on G. Bernardini, E. Pancini e O. P iccioni>. 

Effetto delle variazioni meteorologiche sulla intensità della radia
zione mesotronica, in «N. Cim.», 100, 1942. 

Sull'assorbimento della componente elettronica della radiazione 
cosmica, in «N. Cim.:t, 3, 1943. <In collab. con O. P iccioni>. 

Gra~si, masttci e olii nella tecnica del vuot o, in «N. Cim.», 55, 1943. 

Una inter pretazione elementare del fenomeno della diffusione ter
mica, In «N. Cim.», 126, 1943. 

Effetti di diffrazione nello sparpa(lliamento dei neutroni veloci, in 
«N. Cim.• . 3. 15, 1946. Un collab. con E . Amaldi, D . Bocciarelli e G. Tra-
bacchD. 

Sullo sparpaglia-mento elastico dei neutroni veloci da parte di nuclei 
medi e pesanti , in «N. Cim.:t, 3, 203 , 1946. <In collab. con E. Amaldi, 
D. Boccta re lli e G. TrabacchiJ. 

Sulla dipendenza del raggio nucleare dal peso atomico, in .a:Rend. 
A:c. Lin c:t, 2, 243 , 1947. <In collab. con E. AmaldD . 

Sulla componente elettronica nella bassa at mosfera, in «N. Clm.:t, 
3, 349, 1946. Un collab. con G . Bernardìni e B. QuerzolD . 

Origine della radiazione cosmica, in «Tecnica Italiana:), A. V, 
n. 2, 1950. 

FICHERA GAETANO 

Sull'integrazione delle funzioni, in «.Rend. di Mat. e delle sue appli
cazioni», Roma, .1941. 

Sviluppi in serie e teoremi di decomposizione in somma per le fun
zioni iperarmoniche. Estratto «Rendiconti del Circolo Matematico di P a
lermo», tomo LXIII, 1941. 

Un teorema generale sulla str uttura delle f unzioni iperarmoniclte, 
in cRendiconti della R eale Accademia d 'I talia• , serie VII, vol. m, fas~. 9. 

Intorno al passaggio a~ limite sotto il segno d'integrale, in • Sepa
rata de Por tugaliae Ma~hematica» , voJ. 4, 1943, fase. l, pagg, 1-20. 

SulL'ubicazione e l'unicità delle estremanti del polinomiale quadra
tico nella stera di Hilbert, in «Reale Accademia d'Italiall, fase. 7, ser ie VII, 
vol. I , 1942, 
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Sull'ubicazione e l 'unicità delle estremanti del polinomiale qua
àratico nella sfera di Hilbert, in «Consiglio N az. delle Ricerche · , Is·tituto 
per le applicazioni del cal-:olO) , pubblicazione n. 160, ser ie I~. 

Sullé condizioni necessarie e sufficienti per l'integrabilità in grande 
delle /Orme differenziali esterne, in «Le Matemati~he:t,vol. ll, fase. l , 1946. 

Sull'integrazione in grande delle /orme differenziali esterne di qual
sivoglia grado. Estratto da «Ricerca scientifica e ricostruzione», A. 16, n. 8, 
agosto 1946. 

• sull'integrabi!ità in grande delle forme differenziali esterne di qual
sivoglia grado, in «Rendiconti Accademia Naz. dei Ltnceb, classe di Scienze 
fìskhe, matem. e natura:U. serie VIII, vol. I, fase. 5. 

Decomposizione al modo di Poincaré delle funzioni bi-iperarmoniche 
in due variabili. Estratto dal «.Rendiconto Ace. Scienze Fisiche e Mate
matiche della Società Reale di Napoli», serie 4, vol. XI. 1940-41. 

Sull'esistenza delle f unzioni potenziali nei problemi della Fisica ma
tematica, in «Rendiconti dell'Ace. Naz. del Linceb, classe Scienze ftsi·:::h e, 
matem e natura li, serie VIII, vol. II, fase. 5. · 

Sull'integrazione delle equazioni dell'elasticità, in ~~:Rendiconti del
l'Ace. Naz. dei Lincei», classe Scienze fisiche, matem. e naturali, serie VIII. 
vol. II, fase. 4, 5 e 6. 

Sui funzionali continui con la metrica di F réchet, in «R endiconti 
dell'Ace. Naz. del Lince!», classe Scienze fisiche, matem. e naturali, se
rle vn, vol. n , fase. 2. 

Sul problema di Dini-Neumann. nel piano .:Extras Din Buletinul 
Politehnicii Gh. Asachi», vol. l , fase. 2, pagg. 282-288. 

Sui differenziali totali di qualsivoglia ordine. Estratto dal «Bollet
tino dell'Unione Matematica Italiana, , agOsto 1948, serie m. anno m , 
n. 2, pagg. 105-108. 

Su! !lusso di una funzione armonica, in <<Rendiconti dell'Ace. N az. 
dei Lince!», classe di S :::ienze fisiche matem. e natural1, serie VIII, vol. IV, 
fase. 4. 

Sull'equilibrio di un cç>rpo elastico, isotropo ·e omog_eneo. Estratto 
dal vol. XVII (1948) dei «Rendiconti del Seminario Matematico dell'Uni
versità di Padova». 

Sulla r isoluzio-ne di un particolare sistema di due equazioni vet
toriali. Estratto dalla rivista. «Le m atematichei>, vol. unico, 1948. 

Cenni sui problemi di analisi matematica contemporanea - I: Pro
duzione italiana nel campo dell'analisi matematica durante il periodo 
1940-1945, in «Bulletin de l'Instittit Polytechnique de Jassy, t ome IV. 

· Teoremi di completezza sulla f r ont iera di un dominio per taluni 
si.Stemt dì funziont. Estratto dagli «Annali di matematica pura ed appli
cata:., serie IV, tomo XXVII, fas:::. 1-2, 1948. 

Teoremi di completezza connessi all'integrazione dell'eqUazione 
· .a.~ u = /. Pubbl. de)!' «<stituto per le applicazioni del calcolo», n. 231, 
Roma, 1948. 
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Alcune osservazioni sulle condiziont di stabilita per le equazioni 
a lgebriche e coefficienti reali. Estratto dal «Bollettino dell'Unione mate
matica italiana• . agosto 1947, serie TI!, anno n . n . 2. pagg. 103-109. 

Sull'approssimazione delle funzioni armoniche in tre variabili me
diante successioni di particolari funzioni annoniche, in 4:Rendiconti Ace. 
Naz. dei Lince!• . classe Scienze fische matem. e natur., serie VID, voJ. W , 
fase. 5- 6. 

Teorema d'esistenza per il problema bi-iperarmonico. in c-Rendi
conti Ace. Naz. del Lince!• , classe Scienze fisiche, matem. e naturali, se
rle VIII, vol. V, fas:;. 6. 

Prom·ietà di media toroidali delle funzioni armoniche, In «Rendi
conti Ace. Naz. dci 1-~ncei», classe Scienze fisiche matem. e naturali, se
r le VIII, vol. VI. fase. 4. 

L 'I stituto nazionale per le applicazioni del calcolo e sua attivttiL 
dal1942 al 1948. Estratto dalla rivista «L'Ingegn ere:t , n. l , gennaio 1949. 

Sul calcolo delle deformazioni dotate di sinznzetria assiale, di u.no 
strato sferico elastico, in «Rendiconti dell'Ace. Naz. dei Lincei», classe 
d i Scienze fisiche, matematiche e naturali, serie VIII, vol. VI, fase. 5. 

Su un'esteltsioue del concetto di operatore differenziale del secondo 
o1·di1te alle Jornze differenziali esterne. Roma, 1949. 

Analisi esistenziale per le soluzioni dei problemi al contorno misti, 
relativi all'equazione e a.i sistemi di equazione del secondo ordine di tipo 
ellittico. autoaggiunti. Estratto dagli «Annali della SCuola Normale Su.p. 
di P isa•. Scienze fisiche e matematiche. serie II, vol. VI, fase. I-IV, 1946. 

Contributions on the subject treated in the paper cUpper and lower 
bounds oj the first btharmonic boundary value problem,., by J . G. Diaz 
and H. J. Greenberg. qPubblicazioni dell'Istituto Naz. per le applicazioni 
del calcolo», n. 245. 

AP1Jlicazioni della teoria del potenziale di superficie .ad alcuni pro
blemi di analisi funzionale lineare. in «Giornale di Matematiche:. di Bat-
tagllni , serie IV, vol. 78, 1948- 49, pagg. 71-80. · 

Sui .problemi analitici dell'elasticità ptana. in «Rendiconti del Se
m inario della F acoltà di Scienze dell'Università di Cagliari:., 1949. 

Sulla maggiorazione delZ'errore di approssimazione nei procedimenti 
di integrazione numerica delle equazioni della Fsica matematica. Estratto 
dal cRend. dell'Ace. delle Scienze fisiche e matematiche della Soc. N az. 
di Scienze Lettere ed Arti in Napoli», serie 4, vol. XVII, 1950. 

Neue tunktionalanalytische Gru.nd.lagen filr die Existenzprobleme 
und LOsungs1]1.ethoden von Systemen linearer partieller DiDerentialgleich~ 
ungen un collaborazione con Mauro PiconeL Snoderabdruck aus 54 Band 
1950, 3 Heft der Monatshefte ftir Mathematik. Wien. 

One some fieneral integration methods employed in connection with 
linear differential equations. Reprinted. !rom cJournal of Mathernatics 
and Physics», vol. XXIX, n. 2, juU 1950. 
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Sull'esistenza e sul calcolo delle soluzioni dei problemi al contorno, 
reiativi all'equilibrio di un corpo elastico. Estratto dagli «Annali della 
Scuola Normale Sup. di Pisa:., serie m, vol. IV, fase. I-II, 1950. 

Estensioni e sviluppi del concetto di funzione continua nell'analisi 
moderna. Estratto da «Archimede», fase. l, 1950. 

Risultati concernenti la risoluzione delle equazioni funzionali lineari 
dovuti all'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo. Dalle «Memo
rie dell'Ace. Naz. dei Lincei», classe di Scienze fisiche, matem. e naturali, 
serie VIII, voL III, sez. I, fase. I, Roma, 1950. 

Sui teoremi d'esistenza della teoria del potenziale e della rappre
sentazione con/orme. Nota I e D, «Rend. Ace. Naz. Linceb, 1951. 

Esistenza del minimo in un classico problema di calcolo delle va~ 
riaz.ioni. «Rend. Ace. Naz. dei Linceb, 1951. 

Ueber eine MOglìchkeit zur Kontrolle der physìkalischen Wider~ 
spruchstreiheit der Gleìchungen der mathematischen Elastiz.ìtdtstheorie. 
Z. a.ngew. Math. Mech. Bd 31 N2 8/9 Aug. Sept. 1951 - Congresso della 
GaMM. . 

Geometria analitica degli spazi funzionali ed equazioni differenziali 
lineari. «Le Matematiche~. Catania, 1951. 

Sull'integrazione in gr ande delle forme differenziali esterne di qual
siasi grado. «Revista de mathematicu, Tucuman, 1947. 

<le FINETI'I BR UNO 

Conferenze sulle probabilità e l'assicurazione (Calcolo delle probabi~ 
lltà, 6 confer.; Matematica attuaria-le, 6 confer.L ~Quaderno n. 5 del
l 'Istituto Studi Assicurativb, Trieste, 1950. 

Sulle stratificazioni convesse, in «Annali di matematicaJI , S. IV, 
T. =x. 1949. 

Visione unitaria e visioni frammentarie sul ruolo della probabilttà 
nelle applicazioni. «Saggi d i critica delle scienze» (Centro Studl Meto~ 
dofogici Torino), .De Silva ed., Torino, 1950. 

La «logica del plausibi le» secondo la concezione di Pòlya. «Atti 
XLII Riunione Soc. !tal. Progr. Scienze», Roma, 1950. 

Un metodo per la revisione del calcolo delle riserve matematiche 
(in colla b . con R. 'liaucer). «Quaderni dell'1st. Studi Assicurativb, n. 7, 
Trieste, 1951. 

Aggiunta alla nota sull'assiomatica della probabilità, in ~Annali 
triestinb, vol. XX, sez. II, Trieste, 1950. 

GRIDELLI EDOARDO 

Coléoptères de l'Afrique tropicale. XIX contribution; Coléoptères 
Tenebrionidae rapportés par la Mission Chopard-ViUiers (1947) dans 
la Région de l'Air, in cMémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire:t, 
1950, n. 10, pp. 153-180. 
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Il m·oblem.a delle specie a diffusione attuale transadriatica con par
ticolare riguardo ai coleotteri, in cAtti del Convegno del Cinquantenario 
d.ell'Unlone Zoologica Italiana:., Bologna, 1950, pp. 421-441. 

l! problema delle specie a diffusione transadrìatica. con particolare 
riguardo ai coleotteri, in «Memorie di Biogeografia adriatlca:t , vol. I , Ve
nezia, 1950, pp. 7-289. 

MARUSSI ANTONIO 

Sul calcolo dei simboli di ChristoDel per le proiezioni di Mercatore 
e di Gauss, in cAttl Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti$, tomo 
CIX, 1950-51. 

Su alcune proprietà fondamentali delle rappresentazioni conformi 
jra superfici, in «Bollettino di Geodesia», n . 2, 1951. 

Su alcune proprietà integrali delle rappresentazioni conformi di 
sltperfici su superfici. in q:Rend. Ace. Naz. dei Lincei , , serie VIII, vol. x. 
fas::. 4, aprile 1951. 

Sulla variazione con l'altezza dei raggi di curvatura principali nella 
teoria d i Somigliana, in «Bollettino di Geodesia», n. 1. 1950. 

Principi dt Geodesia intrinseca applicati al campo di Somigliana, 
In «Bollettino di Geodesia», n. 2, 1950. 

Sviluppi di Legendre generalizzati per una curva qualunque trac
ciata su di una superficie pure qualunque, in «Rend. Ace. Naz. dei Ltnceb, 
serie VIII, vol. VIII, fase. 4, 1950. 

Sviluppi di Legendre generalizzati nello spazio, In cRend. Ace. Naz. 
del Lince!'* . serle VIII, vol. vm, fase. 5, 1950 . 

Sviluppi di Legendre generalizzati per una cu1·va qualunque dello 
spazio, in cRend. Ace. Naz. dei Lincei>, serie VIII, vol. IX, fase. 1-2, 1950. 

Geodesia spaziale, tn cBollettìno di Geodesia», n. l , 1951. 
Il primo problema fondamentale della Geodesia ampliato nel campo 

di Somigliana, in «Rivista di Geofisica pura ed applicata,, vol. XVIII, 1950. 
Fondamenti di Geodesia intrinseca, In cMemorie della Commis

sione Geodetica ltal1ana, , 1951. 
Les princtpes de la Géodésie Intrinsèque, in «Bulletin Géodésique 

de l'Assoclation Intern. de Géodésie», n. 19, 1951. 

I lavori dell'Associazione Internazionale di GeodesJa all'VIII As
semblea Generale riunita ad Oslo nell'agosto 1948, in cBolletUno Geo
detico», n. l, 1949. 

NU()Ve applicazioni della radiotecnica alla Geodetica ed alla Foto
arammetria - Recenti applicazioni della gravimetria alla Geodesia mi
litare - Le applicazioni del sistema Decca alla navigazione, all'aero/oto
yrammetrta. alla topografia ed all'idrografia - Recenti applicazioni del 
Radar alla Geodesia, in • Bollettino di Geodesia-.. n. 4, 1949, e nn. 3, 4, 1950. 

Applicazioni della gravimetria. alla Geodesia militare, ln «L'Uni· 
verso, , n. 5, 1950. 



- 250 ·-

La teoria della proiezione di Gauss, con premesse di geometria dif
ferenziale, in «<stituto Geografico Militare», 1950. 

Geodesia teorica, in «<stituto OeogJ:afico Militare», 1951. 

MORELLI CARLO 

Livellazione di precisione nella zona portuale di Trieste e collega
mento altimetrico jra la rete italiana e quella austriaca, in .«Tecnica 
Italiana», nuova serie, V, l, Trieste, 1950. 

Studio comparativo dei miCrosismi registrati a Roma ed a Trieste, 
in «Annali di Geofisica», III, l, 77-86, Roma, 1950. 

Nuove determinazioni dell'età della Terra e loro importanza per 
l'Astronomia, in «Coelunn, XVIII, l, Bologna, 1950. 

Rilievo magnetico regionale nelle Marche per la istitu.zione di un 
Osservatorio Magnetico Centrale. in «Annali .di Geofisica:. , m. 2, 143-172, 
Roma, 1950. (Con M. Giorgi ed E. Medi). 

Nuovi criteri per la sistematica magnetica. Ibidem, lli, 3, 349-356, 
Roma, 1950. 

Studio del teodolite Wild T 2 n. 8217, in «Tecn\ca Italiana», nuova 
serie, V, 5, 1950. 

Collegamento gravimetrico Padova~T1·ieste e rilievo gravimetrico 
regionale del Veneto centro-orientale, in «Rivlst:l di Geofisica appl.:.", XI, 
2, Milano, 1950. · 

Sull'utilizzabilitci a scopo geofisico delle relazioni tra anomalie 
etitvOssiane e magnetiche. in «Geofisica pura ·ed appl.:. , vol. XVIII, Mi
lano, 1950. 

Rilievo gravimetrico sperimentale nella zona di Zaule l Trieste) , 
in «Boll. Soc. Adriatica Se. Nat.», XLV, Trieste, 1950. 

Rilievo sperimentale gravimetrico-magnetico nell'avampaese dei 
·Colli Eugcinei. Parte I: Misure eOtvOssiane e gravim~trtche, in cAnnali 
di Geofisica», III, 4, Roma, 1950. 

Triangolazione fondamentale della città di Trieste per la deter
minazione della posizione delle nuove sedi dell'Università e dell' Osser
vatorio Geo/i.sico, in «Tecnica Italiana» , Trieste, vol. VI, n. l, 1951. 

.Studio del gravimetro Worden n. 50 e sua applicazione per un rilie
vo geofisico di dettaglio aUe foci del Timavo, in «Annali d i Geofisica ... 
Roma, IV, n. 2, 1951. 

Formule fondamentali per una Geodesia delle superfici isogravi
tazionali, in «Atti Istituto Veneto~ . tomo CIX, 1951. 

Rilievo gravimetrico e r iduztone isostatica nell'Italia nord-orientale, 
in «Tecnica I taliana., , Trieste, VI, n. ·s. 1951. 

Rilievo · sperimentale gravimetrico-ma~metico nell'avampaese dei 
CoZZi Euganei. Parte II: Misttre ma~mettche, in «Annali d i Geofisica:., 
Roma, IV, n . 3, 1951. 
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~·.WRGANTE SERGIO 

Considerazioni sulla natum e sull 'orig ine delle actrue tcrmominemii 
eu.ganec, in ($:Rcnd. Soc. Min. It.», a nno VII, 195 1. 

MORGANTINI EDMONDO 

rreoha delle corrispondenze trilineari fra forme di prima specie, 
ii.1 «<tencL d.el Sem. Ma.tem.», Padova , 193-S, pp. 1-121. 

Teoria dei nomogrammi a punti allineati ed a scale rettilinee, dal 
1lltn'to dt vista delle corrispondenze plurilineari tra forme di 1ni1na S?Jecie 
Ibidem, 1947, pp. 1-72. 

Sulle e(Jua:doni in sei variabili rappresentabW con un nomogram
mu a punti allineati. Ibidem, 1948, pp. 115-139 . 

Teoria dei nomogmmmi a punti allineati con due scale rettilinee 
o ::ovrapposte acl una stessa conica, in «Rend. di Matem .» , Roma, 1948, 
pp. 195 -238. 

Sui fasci di curve piane razionali , in 4-Rcndiconti», Padova, 1949, 
pp. 203-227. 

La Geomet1"ia elemenlaTC. nel t radizionale assetto euclideo e secondo 
le moderne vedute g1·uppali di F . K lein. Cìclografta, a cura della c.Ma
t.hcsi :>:> , Pad~va. 1950, pp. 1-8. 

La teoria de!l'cqui!Jalenz'l. pn la gra!lde?.?.a di una data ::pecte , in 
particolare per i !Wligoni e per i 1JOliedri. Idem . Paclova, 1950, pp. 1-2L 

Che cos'è la N&mogra/la. Idem, Pa-dova, 195!. pp. 1-14. 

POIANI OJ"l\NNI 

Sui processi moltiplicati!'i della radiazb11e cosmica al livello rlel 
uwrc, in «Boll. Soc. Adr. dì Se. Nat.», 1948. 

Su.llo spettru rnesonico sotto materia.li den si (Buèinll, in «Nuovo 
C!mento» , VII , l , 1950. 

Su! secondo massimo de17a curva di Rossi, in «Boll. Soc. A dr. di Se. 
Nat.», 1949-50. 

Circuit i di moltiplicazione lGabrielli l, in «Tecnica Itall::tna», 1950. 

Una grande camera di ionizza.?.ione per lo studto della radiazione 
connica . in «Tecnica Italiana•. 1950. 

FOL·LI SILVIO 

Ricerche di f otometria subacquen nelle acque clclla laguna di Ve
nezia, in d s t!t. d t Studi Adriatici», pubbL n. 2, 1-13. Venezia, 1950. 

Penetrazione delle radiazioni luminose nel ghiaccio e nella neve. 
in «Annali di Ceofts ìca». III, 1950, 3, 371-377. 

Tabelle di wevìsione delle maree 1Jer il gallo di Trieste per l'anno 
1951. Ist. Ta lassograftco, Trieste, pubbl. n. 267, 1-13, 1950 . 
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Le maree all'isola di S. Andrea nell'Adriatico centrale, in «Annali 
di Geofisica», III, 1950, 4, 515-521, l fig. 

Sul sistema: Precipitazione-ghtaccio de/lusso, in «Geoftsica pura 
ed appl.», 17, 1950, 3, 221-223. 

Come si esplora il mare, in «Le Vie d'Italia~. rivista mens. del 
T. c. I., marzo 1951, a. LVII , n. 3, pp. 323-327, 7 ftg. 

stato attuale del ghiacciaio del Mandrone (Adamello) e /attori 
climatici, 1n c:Geofisica .pw·a ed appl.», n . 17, 1950, 3-4, 224-229, 5 fig. 

Cento anni di osservazioni meteorologiche eseguite a Trieste 
(1841-1940). Parte VI: Le raffiche de! vento, in «Boll. Soc. Adr. di Se. 
Nat.~ . Trieste, vol. XLVI, 1951. 

PREDONZAN ARNO 

Sulle vibrazioni /orzate di un sistema non dissipativo a due gradi 
di l i bertà, in «Annali Scuola Normale Sup. di Pisa>, serie II , vol. XII, 1943. 

I ntorno agli Sk giacenti sulla varietà intersezione completa di più 
forme, in t Rendiconti Accademia Nazionale dei Linceb, se'rie VIII, 
vol. V, 1948. 

Sull'unirazionalità della varietà intersezione completa di Più forme, 
in «Rendiconti Seminario Matematico di Padova~. vol. XVIIT, 1949. 

I ntorno alle involuzioni piane In2 rn -1J , in «R endiconti Acca
demia Nazionale dei Linceb, serie vm, vol. IX, 1950. 

RUNTI CARLO SILVIO 

Su alcuni derivati N- sostituiti dell'acido- p-amino"benzoico, in «<l 
Farmaco», 5, 528, 1950. 

L'azione del monosemicarbazone dell'adrenocromo sulla crasi san
guigna Un collaborazione con G. BaldassD, in «Lo Sperimentale», 1951. 

L 'idrossimetilazione diretta dell'indolo e reattività nucleofila del 
B-inMlfl- carbinolo. Comunicazione al VI Congresso di Chim ica pura ed 
applicata, Milano, settem-bre 1950. 

I ntermedi per la sintesi della cloromicetina bifenilica (in collabo
razione con M. Colonna l, in «Boll . Facoltà di Chim. lnd.:t> , Uni v. di B o
logna, febbraio 1951. 

VERCELLI FRANCESCO 

Dendrologie. in «Scientia• , n. l , 1950. 
Sut fattori tellurici delle epoche glacial i , in cA.:c. Linceb , Quader

no 16, 1950. 

Trasparenza e colore delle acque neiza laguna di Venezia, in «Ar
chivio di Ocean. e Lìmn.:., 1950. 



- 253-

ZAMBOTTI VITTORIO 

Dosaggio del fluoro in materiale biologico, in «Fisiologia e Medi
cina», 1935, 6. 

I fondamenti chimici e chimico-fisici della microdeterminazìone 
calorim etrica dell'acido tosjorico median te l 'azzurro di molibdeno, in 
«M ikrochemie-Mikrochimica Acta», 1939, 26. 

La determinazione polarografi,ca dell'acido ascorbico, in «La Ric. Se.» , 
1948, 18. 

Sulla estrazione e purificazione della zeina dal mais, in «Boli. S.I.B.S.», 
1940, 15. 

Su di una causa di errore nella determinazione del magnesio in 
alcuni micromet odi On con. con B. Bassann, in «Boli. S.I.B.S», 1935, 10. 

Primi risultati di ricerche sperimen tali sulla fermentazione metanica, 
in «Boli. Ist. Sieroterap. Milanese», 1940, 19. 

Risultati preventivi dedotti dallo studio della fermentazione meta
nica, in «Atti del IV Convegno Naz. Met ano:. , Bologna, 1941. 

Alcuni aspetti della fermentazione metanica dei glicidi», in «L'Ind. 
Sac. It..», 1941, 39. 

Relazione di ricerche sperimentali sulla fermentazione metanica, in 
«La Ric. Scient.», 1942, 6. 

Studi sulla biochimica dell'Oospora lactis - Nota I: L e condizioni 
optimum di utilizzazione degli esosi On eoll. con P. G onza t o) , in «La 
Chim. e l 'Ind.», 1947, 29. 

Studi sulla biochimica dell'Oospora lactiS - Nota II: Studio com
parat ivo di utilizzazione degli esosi e dei pentosi da parte dell'Oosvora 
lactis (in coll. con P. Gonzato) in «Bali. S.I.B.S.», 1947, 23. 

Studi sulla biochimica dell'Oospora lactis - Nota III: Capacità di 
sintesi dei protidi a spese di azoto in organico (in coll. con V. Moret>, 
in «Atti Soc. Med. Chir. Padova», 1949, 27 . . 

Studi sulla biochimica dell'Oospora lactis - Nota IV: La compo
sizione chimica dei protidi. Le frazioni azotate secondo van Slyke (in coll. 
con v. More t ) , in «Atti Soc. Med. Chil'. d i Padova"~>, 1949, 27. 

Osservazioni e ricerche sulla prepar azione della penicillina Un con. 
con A. Giova n ardi), in «At ti Soc. Med. Chir. di Padova», 1947, 25. 

Studio del meccanismo chimico della melanizzazione dell'adreno
cromo - Nota I: La cinetica chimica del pri mo studio di melanizzazione 
dell'adrenocromo e la natura chimica del primo prodotto intermedio Un 
coli. con V. Moret), in «Arch. Se. Biol.», 1949, 33. 

L'attività colinesterasica, specifica e aspecifica, delle varie parti del 
cuore di mammifero Cìn coll. con O. P in ot tD, in <<Atti Soc. Med. Chir. 
di Padova», 1949, 27. 

La colinesterasi vera e la pseudocolinesterasi nell'utero di mammiferi 
Un coll. con N. Pasetto), in «Atti Soc. Med. Chir. di Padova~. 1949, 27. 
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La colinesterasi vera e la pseudocolinesterasi nell'ovaio di mam
miferi <in coli. con N . P asetto), in «Atti Soc. Med. Chir. d i Padova», 
1949, 27. 

Sulla tossìcttà dell'acido piruvico (in coll. con A. Ferrante). in 
«Boll. S.LB.S.lo, 1939, 14. 

Sulla diversa azione delle f orme chetonica e della torma enolica 
dell'acido piruvico <in coli. con A. Ferrante>, in c:Arch. Se. Blol.~ . 1940, 26. 

La trasformazione dell'acido piruvico dalla torma chetonica nella 
torma enolica per azione della vitamina B1 Un coll. con A. Ferrante l, 
in c:Boll. S.I:B.S .», 1939, 14. 

Metabolismo lipidico durante la germinazione dei semi oleosi, in 
«Ann. B ot.-., 1939, 22. 

Progre3sive modificazioni chimiche e fisico-chimiche di un versa
mento pleurico-chiloso bilaterale Un coll. con G . Foflani> , in c:Lo Spe
rimentale~. 1940, 94. 

La solubilità dell'acido stearocoleinico e relative considerazioni bio
logiche On coll. con c. Cessi> , in «Atti Soc. Med. Chir. di Padova:t>, 1949, 27. 

Studio polarografico degli acidi pentenici in relazione alla obbli
gatorietà delle posizioni in a-B della funzione olefinica nel metabolismo 
degli acidi grassi. .in c:Aroch. Se. Biol.~. 1940, 26. 

Sull'attività super ficiale della vitamina B l studiata polarografi
camente On coll. con A. Ferrante), in «B oll. S.I.B .S .», 1939, 14. 

Sull'attività superficiale dell'aggruppamento pirimidinico della vita
mina BJ studiata polarograficamente, in «Boll. S.I.B.s.~. 1940, 15. 

Sullo spostamento del l'ossigeno absorbito per opera di sostanze ba
fotone, in ·«Boll. S.I.B.s.~. 1940, 15. 

L'attività superficiale di alcuni acidi os~·lcolanici e chetocolanici 
studiata polarograftcamentc (in coll. con L. Rocco), in «Areh. Se. Biol.,., 
1940, 26. 

Rapporti tra struttura chimica e attività superficiale : L'attività 
superficiale dell'acido antropodeJossicolico studiata polarograficamente, 
in «Bo1L S.I .B .S.:t , 1947, 23. 

Rapporti tra struttura chimica e attività superficiale degli acidi 
glicocolico e taurocolico, studia.ta polarograftcamente, in «Boli. S.I.B.S.», 
1942, 17. 

Rapporti tra struttura chimica e attività biologica di alcuni acidi 
ossicolanici f I nftuen.za di alcuni acidi ossicolanici sullo sviluppo dello 
streptococco lattico) <in coll. con G . Foffani), Jn «Atti soC. Med. Chir. 
di Padova», 1941, 19. 

Rapporti Jra struttura chimica, attività superficiale e azione bio
logica, desunti dall'influenza di tre acidi chetocolanici sullo svilupPo d ello 
st1·eptococco lattico, in «Boll. S.I .B .S.:., 1946; 22. 

Rapporti fra struttura chimica, attività superficiale e azione bio
logica - I nftuen.za deoli acidi glico-e taurocoltco sullo sviluppo dello st7·et>
tococco lattico, in «Boli. S .I.B.S.:. , 1942, 17. 
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Influenza dei sali biliari sulla respirazione delle cellule del lievito 
<in coli. con L. Rocco>. in lj;Mem. R. Ace . Se. Le t t. Arti di Padova, , 
1939-40, 56. 

A.ztone inibitrice dei sol/amidici sui processi della respirazione in 
tenta On coll. con G. FoffanD, in «Atti Soc. Med. Chir. di Padova,, 
1941 , 19. 

Azione dell'acido ascorbico sullo sviluppo del Clos·tridium butylicum 
n n coli . con N. Pasetto>, in «Atti Ist. Ven. Se. Lett. Artb, 1949, 107. 

Il meccanismo dell'azione dell'acido ascorbico sullo svtluppo dei 
micr01·ganismi nn coll : con N. Pasetto l, in «Arch. se. BioL, , 1949, 33. 

Ricerche sulla eliminazione dell'acido nicotintco con le feci e con 
le ortnc ne l pellagroso e nel sano (in con. con F . Ma ncini) , in «La Ricerc'a 
Scientifica» , 1941 , 5. 

Sulla elettropositività degli eritrociti O n coll. con A. Cardini. in 
eBoli . S .I.B.S.». 1936, 11 . 

Sul contenuto in fluoro del t imo, in «Biochim e Terap. Sper .-. . 1937, 24. 
Globuli e zeina in alcune varietà di mais coltivate nel Veneto, in 

«Quaderni della Nutr.• . 1940,_ 7. 
Appunti di microbiologia industriale, em:im .. olooia e chimica delle 

fermentazioni. Ed. G.U.F. Padova, cLa Gra!olito», Bologna, I edizione 
1942 <esaurito l. 

Appunti di microbiologia industriale, enzimologia e chimica delle 
terme"tazioni. II ediz. , 1949, Casa Ed. R. Pàtron, Bologna. 

Autossidazione dell'adrenocrmno (in coll. con V. Moret> , in cArch. 
Se. Bio!., , 1950, 34, 272. 

Studi sulla biochimica dell'Oospom lactis - Nota v : Ulteriori 1'icer
che sulla utilizzazione dei pentosi, in «Boll . S.I .B .S.», 1950, XXVI , 475. 

Attività colinesterasica del sangue fplasmatica ed eritrocitariaJ 
c mel'alwlismo Cln coli. con N. Pasetti) , in «Boli. S.I.B.S.:), 1950, XXVI, 1543. 

ASSISTENTI 

COSTA GI ACOMO 

Sul comportamento polarografico e coulombometrico di alcuni com
posti organostannici, in cGazz.etta Chimica Italiana:. , 80, 42, 1950. 

Sul comportamento polarograftco e coulombometrico di alcuni com
posti oroanopiombici, in cAnnali di Chimica• . 40 , 541, 1950. 

Sul comportamento polarografico e coulombometrico di alcuni com
JJOSti organotallici, In c-Annali di Chimica#, 40, 559, 1950. 

Considerazioni sul comportamento polarogra/ì.co di con1.1Josti oroa
nometallici, in «Annali di Chimica». 41 , 207, 1951. 

Sulle modificazioni termiche dell'amido e della cellulosa (In colla
\)()!'azione con D. Costa), in «La Chimica e l'Industria », 33. 71, l95l. 
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Cinetica delle rea.zioni di idrolisi del cloruro di ben.r:iZe. in corso 
dl stampa. 

DABONI LUCIANO 

Studio delle probabilità subordinate in un caso particolare d.i pro
cesso stocastico, in c.Annali dell'Università di Tries te:., 1951. 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PROFESSORI UffiCIALI 

FABBRI COLABICH GIORGIO 

Le pavimentazi01Li in pietra naturale • Un'adatta applicazione dei 
cubetti di por fido su strade adducenti a ·zuccherifici, in «Atti del Con
gresso del Porfido», Trento, 3-4 giugno 1950. 

RABBENO GIORGIO 

Contro le astr usità superflue, in «Scientia», febbraio 1951. 

Occasionali <argomenti ripresi ) . 
Alcuni aspetti singolari del rendimen to meccanico nei propuls01·i 

navali, in «Atti deH'Ass. T ecn. Navale», Genova, vol. III, parte II, 1950. 
Le conoscenze meccaniche dei Romani r ivelate dalle Navi di N emi, 

in «Annuario dell'Università di Trieste», 1950-51. 

RAMPONI FRANCESCO 

Modello di un'onda dì piena fluviale, in «L'En.:!r&ia Elettrica• , fa
scicolo n. 11-12, anno 1949. 

Ricerche sui canali degli I m-pianti del M edio Adige - Esperienze 
promosse dall'AN/DEL sugli impiant i in esercizio, in «L'Energia Elettrica», 
fase. 7, anno 1950. (In collaborazione con il prof. ing. Bruno Gentilini 
del Politecnico di Torino) . 

SERVELLO ANTONIO 

Motori endotermici e turbine a vapo1·e. Supplemento tecnico 1949, 
«Rivista Marittima~. Roma. 

Note sull'equazione del dislocamento nel progetto delle navi. in 
«Tecnica I taliana>- , novembre-dicembre 1949. 



- 258-

Evoluzione e sviluppo delle costruzioni navali militari, in «Tecnica 
Italiana>, marzo-aprile 1950. 

La lunghezza L nel quadro degli elementi che influenzano la resi
sten.za d'onda delle navi mercantili. Supplemento tecnico 1950, «Rivista 
Marittima,, Roma. 

Il coefficiente di finezza totale ed il rapporto VI VL nel progetto 
delle navi mercantili, in c.Rivista Marittima~. dicembre 1950. 

L'immersiOne e la superficie bagnata dì carena nel progetto delle 
navi mercantili, in c.Tecnica. Italiana:., gennaio-febbraio 1951. 

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra. Supplemento 
tecnico 1951, «Rivista Marittima-,, Roma. 

La stabilità e la tranquillità delle navi come determinanti della 
larghezza e del coetfi.ciente di finezza totale di progetto, in «Tecnica Ita
liana~. maggio-giugno 1951. 

TESSARI IGINO 

Di una formula per il proporzionamento dei /reni a celle , in «Tec
nica Italia», n. 2, 1950. 

Classificazione t: proporzionamento dei ventilatori centrifughi, in 
«Tecnica Italiana», n. 4, 1950. 

ZANABONI OSV ALDO 

Calcolo delle incastellature a torre semplice per serbatoi pensili 
<nota ID, in «Tecnica Italiana.., Trieste, serie n, n. 4, 1947. 

Azioni interne e deformazioni intorno ad un punto nelle lastre 
a doppia curvatura, in «Anna.U Triestini», sez. II, vol. XV'II, 1946-47. 

La3tra rettangolare appoggiata su due lati opposti e soggetta a con
dizioni statiche varie sugli altri due, in «Giornale del Genio Civile~. 
Roma, n. 3-4, 1948. 

Tensioni tangenziali e scorrimenti nelle travi di parete delle strut
ture scatolari. in c:Rendic. Ace. delle Scienze:. , Bologna, serie x. tomo IV, 
1948-49. 

Distribuzione delle tensioni e delle deformazioni intorno ad un punto 
entro le lastre a doppia curvatura, in «Annali Triestini», sez. II, volume 
XIX, 1949. 

Tensioni pellicolari nelle cupole di rotazione, con forze distribuite 
superficialmente, in «Giornale del Genio _ Civile~ . Roma, n. 9, 1949. 

Dimostrazione e discussione della legge delle rigidezze, in c:Annali 
Triestini», sez. II, vol. XIX, 1949. 
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A S SIST E NTI 

PELLIS PAOLO 

Il potenziamento delle comunicazioni ferroviarie tra l'Alto Adria
tico e l'Austria - La linea della Gail, in cTecn1ca Italiana., n. 4 , 1949. 

Su alcune grandezze fondamentali dei tracciati ferroviari, in «In
gegneria Ferroviaria:t , n. 6, 1949. 

Linea di collegament o tra gli scali di Trieste, in «Tecnica ItaHana-. . 
n. 3, 1950, 

Il Port o di Trieste nel quadro della rete ferroviaria prealpina - Pro
blemi generali e particolari tn rapporto alle nuove esigenze dei traffici 
tra l'Alto Adriatico e l'Europa Cent ro-Danubiana, in «Atti del Congresso 
Nazionale dei Porti», Livorno, giugno 1950. 

La Pontebbana per la Valle della Gail e la Linea delle Aurine -
Studio comparativo dei due tracciati ferroviari in relazione alle esigenze 
del traffico tra l'Adriatico ed i Paesi transalpini, a cura della Camera 
di Commercio ed Industria di Trieste, 1950. 

La ricostruzione nelle Ferrovie dello Stato italiano>, in cTecnica 
Italiana• . n. 5, 1948. 

Le comunicazioni attraverso le Alpi Occidentali - La, strada del 
Monte Bianco, in cTecnlca I taliana>, n. 4, J 950. 
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ANNALI TRIESTINI 

Sono pubblicati, a cura dell'Università, gli «Annali Triestini», 
che accolgono · le pubblicazioni di carattere umanistico, giuri~co 

e scientifico dei professori ed assistenti dell'Università di Trieste, 
nonchè dei professori ed assistenti di a ltre Università che già ap
partennero ad essa. In via eccezionale, pubblicano le conferenze 
tenutesì e le di~ertazioni di laurea, o loro parti, che siano state 
dichiarate degne eli stampa, nonchè i lavori di studiosi estranei, pre
sentati dai componenti il Comitato scientifico. 

L'attuale raccolta, uscita per la prima volta nell'anno 1929, 
sotto il titolo «Annali della R. Università degli Studi economici 
e commerciali di Trieste,. , nell'anno 1939, con il vol. X della rac
colta completa, a seguito della costituzione della F acoltà di: Giu
risprudenza 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, du 
quella di «Annali Triestini a cura dell'Università di Trieste», es
sendosi aggiunta ~lle Facoltà preesistenti quella di Lettere e Filosofia. 

Con l'annata 1947, in seguito a lla c~stituzione delle Facoltà 
di Scienze e di Ingegneria, gli «Annali Triestini» sono stat i sud
divisi in due serie: 

a) Umanistica (sotto la direzione del prof. M. Udina); 
b) Scientifica (sotto la direzione del prof. D. Costa). 

Gli «Annali Triestini» sono in commercio e vengono anche 
offerti in cambio. Le offerte di scambio vanno indirizzate a: Uffi
cio Scambi dell'Università, Trieste (Italia). 

PUBBLI CAZ IONI 
DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE E DI INOEONERIA 

Comitato scientifico: Presidente : il Rettore prof. avv. Cam
marata Angelo Ermanno, predetto. Membri: proff. Costa Domeni
co, De Fassi Giovanni, de Finetti Bruno, Morgante Sergio, Tessa
rotto Mario. Segretario : prof. de }"inetti Bruno. 
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Le «Pubblicazioni delle Facol tà di Scienze e di Ingegneria;, 
sono una raccolta di lavori di carattere scientifico e t ecnico, di pro
fessori e di assistenti de ll 'Università, già pubblicat i negli «Annali 
Triestini » o in a ltre riviste o periodici. 

L'attua le col1ana, divisa in due serie (A e B ) a seconda del 

formato, non è in commercio. Ess;\ viene offerta esclusivamente in 
cambio di pubblicazioni di carat tere scient ifico e tecnico. 

Lo scambio viene accettato oltre che con la raccolta com
pleta, anche con singole pubblicazioni o con pubblicazioni di deter
minate discipline scientifiche. 

Anche per la collana, le offerte di scambio vanno indirizzate 
a: Ufficio Scambi dell'Università, Trieste (Italia). 





ELENCO DEl LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di Laurea in Giurisprudenza 

Anno accademico 1949·50 

Sessione estiva 

AFFATATI ONOFRIO • - La potestà legislativa della regione. 
BROSADOLA PIETRO • - . La. consuetudine nel diritto penale. 

DE RINO SERGIO - La partecipazione agli utili. 

OIANNA'ITASIO CATULLO -· L'imputato . 

GmERTI ANDREA - La Terrltorialità e la personalità della leg-ge ec-
clesiastica. 

GffiO GIORGIO - Lealtà e .probità nel processo pen.ale. 

OREGORI VALENTINO - La società a responsabilità limitata. 
GUINA SILVIA • - n bicamera1ismo moderno. 
PADOVANI SERGIO • -Tentativo e reato impossi'bile con particolare 

riguardo alla riforma penale. 
PERUSCO SECOLO - Il potere disciplinare dell'imprenditOre. 
PRESCA CESARE - La tutela delle minoranze nelle società per azioni. 
RETTA MASSIMO "' -Le invenzioni del prestatore d'opera subordinato. 
ROSSI LONGIU FABRIZIO - n contratto collettivo nella legislazione 

mondiale. 
VENDITrl ENRICO - n contratto estimatorio. 
ZAV ADLA V SONJA • - Concetto della colpevolezza come nesso psico

logico e come giudizio di valore. 

Sessione autunnale 

BUZZI LUIGIA - L'assicurazione della responsabilit~ civile. 
DE FERRA GIAMPAOLO • - L'evidenza nel diritto processua.le penale. 

• Pieni voti le(ali. • ••Pie.ni voti assoluti. - ••• Assoluti e. lode. 
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DOBRAN ADELMO - Regime attuale dei controlli preventivi dell'am-
m inistrazione comunale. 

FILOGRANA FRANCESCO - La spesa pubblica.. 
GRAMITTO ENZO OjO - Natura. giuridi-ca del concordato tributario. 

MASSAINI FULVIO - Potere gerarchico del datore di lavoro. Sua na-
tura., contenuto e limiti. 

PEDRETTI RENATO * - Il concetto di negotium alienum nella gestione 
d 'affari. 

ROMANO ARMANDO - La risoluzione nel contratto di mezzadria . 

ROSANI MARIA •• - Stati emotivi~ passiona li n el diritto penale italiano. 
SBISA' FERRUCCIO - L'art. 8 della legge di reg·tstro. 

SGARAMELLA FRANCESCO ' *"' - Il t rasferimento della proprietà n el-
la vendita forzata. 

STRADELLA FERRUCCIO - Natura giuridica dell'Ente Regione. 
URBANI PAOLO - L 'assicurazione a forfait. 

VALENTINIS FILIBERTO •• - Il Comune di Monfalcone ed i suoi Statuti. 

Sessione straordinaria 

BENI LIVIO - Il registro delle imprese. 

DANZI MARIO - La posizione costituzionale del Capo dello Stato nel
l'ordinamento italiano. 

MAOLIACCA OTTAVIO- Lo s ta tus professiona le. 

MILAZZI GIUSEPPE - I consorzi con attività. esterna. 

b) Corso di laurea in Scienze politiche 

Anno accademico 1949-50 

Sessione autunnale 

PAZIENZA MARIO - La personalità del delinquente nella valutazione 
della legge e del giudice pena le. 

PRIMUS BRUNO - I problemi colonia li nella Conferenza della pace 
d i Versailles. 

Sessione straordinaria. 

GRAZIADEI ENRICO - Il pensiero politico di Ruggero Timeus CFauro). 

PIUK GIOVANNI - La politica di assistenza sociale all'infanzia in Italia. 

SPANO LUCIO - Il recesso unilatera le del prestatore di lavoro e i suoi 
effetti in ordine alla indennità di anzianità. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1949·50 

Sessione estiva 

CECHET LIONELLO ~ L'attuale problema degli investimenti. in rela
zione alle finalità delle Casse di Risparmio. 

MAGRINI GIROLAMO - La riforma tributaria Va noni. 
MAUREL SERGIO .... - L'utilità e la distribuzione dei redditi n ella 

ripartizione del .carico tributario. 
MATTIONI PIETRO - La conconenza tra i trasporti marittimi ed aerei 

nelle relazioni intercontinentalì . 
MAURANTONIO ALDA - Il concordato pre-fallimentare. 
PAOLI PAOLO - Il mercato moneta1·io italiano nel dOpoguerra. 
RIZZARDI CORNELIO - n processo tributario in sede amministrativa. 
STOCCA MARIO - su alcuni aspetti del problema della liquidità nelle 

Banche di credito ordinario. 
TOLUSSO BRUNO • - La. causa di nullità delle società per azioni con 

particolare riferimento all'ipotesi dell'iilesistenza iniziale del mini
mo legale di capitale. 

Sessione autunnale 

AVANZO GIULIO • - Esame dell'evoluzione dell'agricoltura italiana 
durante il conflitto, fino al 1946. 

BARTOLE GIORGIO • • - L'impiego delle macchine a schede perforate . 
nelle statistiche sanitarie. 

BATTISTI MARIA PIA - Influenza dei costi dei servizi su strada e su 
rotaia. sulla concorrenza e sul coordinamento fra i vari mezzi di 
trasporto terrestre. 

DEGIOV ANNI TULLIO - Il diritto di sciopero. 

FRAUSIN GUIDO - Funzione economica di Trieste con . speciale ri
guardo alla situazione dell'armamento e alle prospettive future. 
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GANTAR CARLO • - Sulle tavole di mutualità ohe portano allo stesso 
capitale accumulato. 

GELSOMINO GIOVANNI - Il bilancio delle società per azioni a fini 
dell'accertamento di R. M. secondo l'ordinamento tributario vigente 
e nello spirito della riforma. 

MARCHINI MARIO - La navigazione interna nella Valle Padana. 

MARINI GIUSEPPE - La Ferrovia pontebbana - Studio di geografia 
delle comunicazioni. 

NASSUTTI STELIO • - Il transito del porto di Trieste nel momento 
attuale. 

POSSEGA BRUNO - Il problema degli accumuli da un punto di vista 
elementare. 

SANZIN FELICE - Natura giuridica del g iroconto. 

SANZIN GIORGIO - La disciplina legislativa delle autolinee nella vi
gente legislazione italiana, i presupposti economici di una sua riforma. 

SEMPLICI UMBERTO - Il sistema tariffario delle ferrovie italiane e la 
sua riforma. 

SCALAMERA ITALA - La funzione della navigazione interna nel qua
dro dell'economia del medio Veneto. 

ZOTTI SERGIO MARINO - L'assicurazione del profitto sperato. 

Sessione straordinaria 

COLONI GIORGIO - La classificazione dei rischi delle banche di cre
dito ordinario. 

COSSI GIUSEPPE "' - Il transito nel Porto di Trieste nella politica 
economica del quinquennio 1945-1950. 

KLEMENJAK PRIMO - Differenze cara tteristiche fra le imprese dei 
trasporti ferroviari ed automobilistici, r icavate da un esame compa
rativo dei bilanci di esercizio. 

LORENZONI FILIPPO - La revisione del catasto agrario del 1929. 

MOSCATI ADRIANO "' - La liqukla zione dell'avaria comune nelle assi
cur azioni marittime. 

PALAZZOLO ENZO "' - La natura giuridica dell'apertura di -credito. 
POGACINI LIBERO - Un'inchiesta fra i disoccupati del Monfalconese. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in L,ettere 

Anno accademico 1949-50 

Sessione estiva 

BANI !RENE - Storia della critica a.lfl.eria.na. O. m.>. 
de BASSA CAROLINA - Critica del romanzo cMartin Sa.lander» di 

Gootfried Keller. <i. m.>. 
BUCHLER EDI'ITA in SORRENTINO • - I l simbolismo di Maeterlinck. 

(i. m.) . 

CESARI MARIA • - Glossario dei trovatori Jau!ré Rudel e Cercamon 
do. U. m .). 

DE ANTONELLIS AMALIA • - Ricerche sul ritratto romano di Auileia. 
(1. c.>. 

DE TONI PRANCESCHINI ELISABE'ITA • - Note su alcune fonti per 
la. storia dell'irredentismo triestino. ( 1. c .>. 

GENTILLI LUCIANA ... -Questioni sulla personalità e sull'opera poe
tica di Maria di Francia. O. m.) . 

NACHICH GRAZIELLA • - L'91pporto del medioevo alla fisionomia geo
grafica della Venezia Giulia. (i. m .). 

ZAGOLIN ANTONIO - Lineamenti di storia della storiogra.fi a triestina 
dalle origtni al Risorgimento. <L m .). 

Sessione autunnale 

CORTE ELIANA - Sviluppo geografico dei centri dell'Istria nord-occi
dentale: Ca podistria, Isola. Pirano. (i. m .>. 

COSSAR ISABELLA - Barocco e rococò nell'edilizia gor iziana in rap
porto all'attività dei Gesuiti. <L m. ). 

CREPAZ LIVIA • - FeiTeto dei Ferreti e la sua. Historia. (i. m .). 

N.B. l a Sij'la i . <:. Indica lndiriuo dassi<:o1 i. m. indiriuo moderno. 
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DE CARLI BRUNO - L'ambiente minerario istriano - Notizie di antro-
pogeografia e ricerche di geografia storica. o. m .>. 

GOVONI MARIA GRAZIA • - Terra sigllla.ta ad Aquileia. ( i. c.). 
HILTY FAUSTA • - Jules Barbey d'Aurevilly - Na rratore. U. m .) . 

LANZA LUCILLA "" - Conseguenze della colonizzazione romana nel-
l'Africa settentrionile (odierna Libia) . <L m.). 

LAPENNA GIACOMINA • - L'amore cortese e i tratta ti d'amore di Ibn 
Hazm e Andrea Cappellano. (i. m. >. 

LUSSI ANNAMARIA "' - Esame linguistico di a lcuni problemi dialet
tali nella poesia di Pindaro. <L cJ . 

MANASSERO VALERIA " - Riflessi di a lcuni aspetti dell'insediamento 
umano sulla toponomastica istriana. (i. m.). 

MAZZOLI LIDA • - Il mito di Anfitrione nella letteratura la tina e nel
le principali interpretazioni moderne <Plauto, Molière, Kleist, Gi
randoux). (i. c. l. 

PAROVEL ANITA - Conseguenze antropogeografiche della romanizza 
zione nell'Istria. <L m.). 

PETRONIO-NEUMANN MARINA • - La colonia romana di Tergeste. 
Ricerche di topografia antica. (i. c. L 

PRIVILEOOI ANGIOLETTA >~> - Il motivo poetico -nella m usica Schu-
m anniana. U. m.>. 

SEVERI RODOI.FO • - La questione nazionale ne11e lotte politiche ed 
elettora li nella Venezia Giulia (1907-1914 >. ( i. m .). 

URLINI NICOLO' - I bosch i lstria ni - ·studio di geografia storica. ( i. m.l. 

VIEZZOLI MIRELLA u - Octavia - Saggio fUologico e critico. (i. c.). 

Sessione straordinaria 

ABRAMI NEDDA - I Commentarii d i Enea Silvio Plccolomini. n. mJ. 
AMODEO LIVIA ~..,.,- Giuseppe Gatteri e Lorenzo Scarabelotto. <L m .) . 

BUIA T'TI GINO - Movimento di Oxford e suoi aspetti d 'attua lità. <L m .). 

BEDNARIK RADO- L'a rte dello Cankar. (i. m .). 
COLO' LUCIA - Cividale nel suo sviluppo geogr afico-urbano. O. m .). 

DA Y.ANZO MARIA GRAZIA • - Car lo Maratti, pittor e del Seicento ro-
. mano. ( i. m.). 

DE MICHELI NOVELLA - D Pascoli traduttore dal greco e dal latino. 
{i. c .l. 

FRESCHI GRAZIA • - Caratteristiche dell'Insediamento uma no preisto-
rico in Istria. <L m .). 

KENIC GEMMA • - Salimbene de Adam e la sua Cronica. O. m.>. 
LOLLIS LUCIANA - La guerra dacica di Tt·aiano. <L c.}. 

MARIN MIRELLA in FONDA BONARDI • - I crateri apuli del Museo 
di T ries te. (i. c.). 
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MELLANO MARIA ' - Arthur Rlmbaud poeta letterato. (1. m.l · 
MONAI FULVIO • - ll pittore Giovanni Andrea Donducci, detto il Ma

slelletta. (l. m. l. 
FOGGIANI LILIANA • - Saffo, studiata in a.lcWli degli aspetti più ca

ratteristici del suo dialetto. (1. c.). 
PRESSETNIG TEA • - St111cone e l'età sua. ( i. c.>. 
RdSANI LUCIANA - Pessimismo ed umanità nell'opera di Georg Btich· 

ner. (1. m.l. 
ROSSI THEA • - Di alcuni corografi minori dell'Istria. dei secoli XVI 

e xvn. u. m.>. 
TREVISAN T A TIANA • - Le poesie latine minori del Petrarca. U. m.). 
TROCCA LUCIANA • -I Sabini nella storiografia romana. U. c.). 
VEFORTI <WEFFORT) GIOVANNI BATTISTA • - Ricerche sulla reli· 

gione romana. nel II secolo d. Cristo. <L c.). 
VOLPATO ANNA MARIA • - n complesso monumentale dei ss. Felice 

e Fortunato di Vicenza. ( i. c.). 
ZANELLI IRMA - ll teatro di G iacinto Gallina. <i. m .). 
ZANE! SILVIA TULLIA • - Alessandro Verri, letterato e romanziere. 

<L c.). 

b) Corso di laurea in filosofia 

Sessione estiva 

ANTONAZ ELSA • - La formazione del Ducato di Carniola.. 

Sessione autunnale 

CROVE'ITI MARINA - L'atteggiamento reUgioso di Coluccia e Salutati. 

BIASI DELIA - Girolamo Fraca.storo nell'Aristotelismo del Cinquecento. 

Sessione straordinaria 

ROSSO RENZO •• - Antihegel e Hegel in K ierkegaard. 
SAVAIX>RI EDDA • - J. J . R ousseau e la religione. 
TUTTA ANDREINA ••• - Le lezioni dell'Esistenza. di Dio di Jules Lag

neau - Esposizione critica. 
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 

a) Corso di laurea in Scienze matematiche 

Anno accademico 1949-50 

Sessione estiva 

ARIIS GI ULIANA - Sui complessi lineari di Sk dt!ll'Sn. 
FUNES TERESA - Sulle superfici F intersecate sopra una quadrica 

o sopra una cubica dai multipH delle sezioni piane. 
GEROLINI ANNAMARIA • •• - Spazi t.opologici uniformizzabili. 
GREGORE'ITI ENZO - Studio delle polodie in relazione al coniugio 

di due punti. 
LANZA GIOVANNI - Componente nucleonica negli sciami estesi dei 

raggi cosmici. 

PACINI MARIA GRAZIA • - Sulle varietà a lgebriche su ipersuperficl. 
R AIMONDI VITTORIA • - Sulle involuzioni piane. 

Sessione autunnale 

CAREDDU GIULIANA •• - Sugli ideali primari rappr esentativi di una 
var iete. algebrica. 

CARISTI GUIDO • •• - Sul gruppo degli automorfismi di un filtro. 
COLAU'ITI MATELDA ..... - Sulle contrazioni di uno spazio topologico. 
CREMENI ANNA "' - Sui graticci di ideali e di varietà algebriche. 
DANIELE IDA - Sulle definizioni ricorrenti. 

b) Corso di laurea in Matematica e fisica 

Sessione estiva. 

RAJGELJ ERNESTO - Un'es tensione della nozione di transitività del 
gruppi di sostituzioni. 

VIDOLI MARIA - S ulle teorie del moto dei pianeti nel sistema solare. 

c) Corso di laurea in fisica 
Sessione estiva 

CE RNIGOI CESARE '• • - F unzionamento ed impiego di una ca mera 
di ionizzazione. 

Sessione autunnale 

FERRARI FABIO • - Evaporazioni nucleari. 



FACOLTÀ D'INGEGNERIA 

a) Sezione Industriale - sottosezione meccanica 

Anno accademico 1949-50 

Sessione estiva: 

BANCHI LUCIANO - Studio del ciclo di lavorazione di un impianto 
di luminazione per .profilati in acciaio. 

COVACCI CLAUDIO - Studio delle leghe leggere per pressofusione. 
Impianto di una macchina per gettopressatw·a e studio delle con
chiglie relative. 

GREGORETTI FERRUCCIO - Studio teorico sperimentale dell'iniezione 
nei motori DieseL 

MINA FEDERICO .** - Applicazione di una turbina di scarico sistema 
Gotaverken ad una motrice a vapore alternativa a triplice espan
sione. Diametro dei cilindri 0 510, 750, 1330, corsa 900 mm. In -par
ticolare studio del rotore del turbocompressore. 

ZUBINI FABIO • -Macchine equilibratrici dei rotori. Loro studio dina
mico - Caratteristiche costruttive. 

ZUCCHERI MARIO - Ricerca delle cause di rottura dell'albero a mano
vella di un motore Diesel industriale avente le seguenti caratt eri
stiche: Motore Diesel Magutt tipo H42V, potenza 40 cv, giri 580. 

Sessione autUnnale 

CIBICIN GIORGIO • - Sw·ralimentazione di un motore Diesel con 
turbina a gas di scarico. 

DAPINGUENTE SEBASTIANO • - Costruzione di una timonerìa elet
troidraulica da 32 tonn. 

FONTANA DI VALSALINA ARGEO - Applicazione di una turbina di 
scarico sistema Bauer Wach ad una motrice a vapore alternativa 
a due cilindri C!Jl = 432; 02= 864 corsa 711 di propulsione marina. 
(Potenza massima prevista 900 CV). Studio in particolare del ri
duttore e del giunto idraulico. C Tipo Vulcanl. 
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MANDIC:H PAOLO - Progetto per un impianto di condizionamento 
d 'aria su una nave passeggeri. 

PINTAR ENZO - Impianto e macchine per la lavorazione della gomma. 

Sessione straordinaria 

F'RAUSIN NICOLO' - Studio dei procedimenti di saldatura dell'allu
minio e delle leghe leggere - Studio e disposizione di un impianto 
relativo. 

RENNER ENRICO - Studio di un forno Martin-Siemens a nafta. Poten
zialità 40 tonn. 

b) Sezione Navale-Meccanica 
Sessione straordinaria 

CERAMI GIUSEPPE - Nave da carico con sistemazione per 12 passeg
geri, da 8000 tonn., di p. l. con velocità di 15 nodi a pieno carico 
per servizio fra Trieste-Estremo Oriente. 

DEPANGHER NAZARIO - Motonave mista da 3500 tonn. di carico ge
nerale, velocità 15 nodi, portata 120 passeggeri - Apparato motore 
Diesel a due tempi - Servizio mediterraneo e periplo. 

RAVAGNAN BRUNO - Progetto di nave da carico di 2000 tonn. d i 
portata lorda. 

c) Sezione Civile - sottosezione edile 
Sessione autunnale 

BRECICH ALFREDO - Ampliamento del porto di Monfalcone sull'at
tuale canale Valentinis in funzione d i un futuro sviluppo della zona 
industriale. Possibilità di espletamento d i un servizio sussidiario di 
merci e passeggeri - Ricostruzione del Ponte viale S. Marco - Can
t ieri a monte del nuovo porto. 

MULACHIE' PIER LUIGI - Autostrada Parma-S1-1ezia. 

RIZZO FILlPPO - Potenziamento delle -~omuni ca.:lioni ferroviarie fra 
il porto di Trieste e l'Europa Centro Danubiana. 

RUNCO MARIO -- Progetto per la costruzione di una piscina copert~. 





N E C R O L O O l O 

Prof. Renzo Fubini 

In un triste campo di concentramento delln Polonia, il 
30 h11;lio 1944 moriva, sfinito dai patimenti e dalla nostalgia, il 
prof. Renzo fubini. · 

Era venuto a Trieste, proveniente dall'Università di Bari , 
giovanissimo, neanche trentenne, chiamato alla cattedra di Scien
za delle finanze, della quale fu titolare negli anni accademici dal 
1933-34 al 1935-36, per passare alla cattedra di Economia politira 
della quale rimase titolare finchè non fu costretto ad abbandonare 
l'insegnamento causa i provvedimenti razziali del 1938. 

Ritornato nella sua Torino continnò l'opera di studioso 
fino al giorno in cui, arrestato dai nazisti, venne internato in uno 
dei famigerati campi di concentramento. 

Stimato dai Colleghi e dai Discepoli per la sua cultura 
salda e la serietà di studioso, era amato da tutti per la grande 
bontà che traspariva anche .dal suo volto. 

Pubblicò vari studi di carattere monografico di notevole 
valore scientifico e un trattato di Scienza delle finaMze nel quale 
tratlò con originalità di vedute e profonda dottrina i problemi 
fondame :1tali della finanza pubblica. 

Con la sua scomparsa l'Università di Trieste h~ perduto 
uno dei più valorosi insegn~nti, e la scienza italiana uno studioso 
di primo ordine. 





PROSPETTI STATISTICI 

NB. Le IO tavole sono formulate secondo il modello comune, prescritto dal Ministero 
per tutte le Università. 
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POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI, 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1950~51') 

TAVOLA I. 

~ ----

P RO FE SSO RI 
P·ERSONALE 
ASSISTENTE 

f. ACO LT À 
- Libe ri -

l ... ,,,,,, di '"''' 3 i n c a ric ati 
docenti 

Aiuti Posti l Ordinari l Stra~rdinarl l esistenti Interni fsttrni 

G iurisprudenza . 13 lO 2 l 15 l l 3 l l· 414) 

Economia e commercio . 13 8 l 14 5 5 3 215) 

lettere e filosofia lO 5 2!11 19 :1 - -(6) 617) 

Scienze s 2 

l 
612) 30 

l 
5 5 

l 
2 918) 

Ingegneria . JO 5 2(9) 15 7 - - (10) 2fll ) 

COMPLESSIVO. 54 ! 30 l 13 l 93 l 21 l 13(3) l 6 l 23 

Personale a mminist rativo .. 3 (+ 18 avventizi). (12) 

Personale della Biblioteca . 1 l avventizi, più l fattorino, più 2 giornalieri. 
Personale tecnico . . . 16 avventizi. 
Personale subalterno . 4 .custodi, 31 bidelli e 17 giornalieri. 

l ) Piì1 2 comandati. 
2) Piu l comandato. 
3) Compresi qllelli aventi inc:tricO. 

~: ~~~ ~ f:,~~~:~11i1~d;rj~~~~tipigt~ ~s:f:::~~:''~t!~i~1,in;i~0t' ~~~o~~ ::r'1~~~~~a~~~;~triu assistl!nli \'olontarJ. 
O) Più 2 aiuti volontari. . .. . . . 
7) Più 2 lt!tlori incaricati più l ass!stente incaricato più 4 assiSII!ntl straordinari, piì1 2 lettori ' 'olontarl, p1u 31 ass1sttnll volontan. 
8) Piì1 ~ assistenti incaric~ti, più 1 assistente straord'lnario, più 14 assistenti volontari. 
01 Più l comandato. 

IO) Più 1 aiuto incaricato. 
Il ' Più 12 assistenti incaricati, più 2 assistenti straordinari, pi1t 14 assistenti \'Olontari. 
12) Più 2 telefoniste. 

l 
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TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

··- --
fACOLTÀ 

ANNI ACCADEMICI o;,.;.IE<ooomi• 
Lottm l l lnge-

l'" e com- e Scienze 
sprud enza mercio Filosofia gntria complesso 

·- - - - -

Maschi 326 880 68 412 1686 
di cui stranieri 8 14 2 3 27 

Femmine 41 44 246 Il 342 
l 045-46 di cui straniere - l l - 2 - Totale . . . 3G7 924 31 4 423 2028 

di cui s tranieri 7 15 3 3 28 
Fuori corso . 297 420 75 120 912 

Maschi 500 1.018 

l 
90 332 325 

l 
2265 

di cui stranieri 3 18 4 lO 2 37 
femmine . 53 50 260 75 5 443 

1046 - 47 di cui stnt;ti~r~ l 6 l 3 - Il 
Totale . 557 1.092 355 420 332 2756 
di cui str<lnieri 4 24 5 13 2 48 

Fuori corso . 279 523 66 192 120 1180 

Maschi 428 889 8 l 326 350 2077 l 
di cui stranieri 6 22 - lO 7 45 

Femmine 52 52 273 Q l 9 477 
194_7- 48 di cui s t~a;1i~re. l 4 5 - - 10 

Totale . 480 94 1 3o7 417 359 25:>4 
di cui str;nie;i 7 26 5 IO 7 !)5 

Fuori corso . 230 470 l43 73 110 1026 

Maschi . 434 879 112 415 370 2210 
di cu i st~n;d~ri 4 16 2 5 3 30 

Femmine . 71 45 273 115 2 506 
1948-49 di cui stra~i~r~ l 5 2 - - 8 

Totale . 505 924 385 530 372 2716 
di cui stranieri 5 21 4 5 3 38 

Fuori corso . 237 503 150 153 183 1226 

Maschi . 515 647 116 579 281 2138 
di cui st~a~i~ri 7 9 2 7 4 29 

Femmine . 73 38 284 145 2 542 
1949 -50 dì cui stra~i~r~ 2 2 3 5 - 12 -- Totale . 588 685 400 724 283 26~0 

di cui stranieri 9 11 5 12 4 41 
fuori corso . 242 333 162 222 162 1121 
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TAVOLA 111 . 

L•AUREATI : NELL'ULTIMO · QUINQUENNIO 

l FACOLTÀ 

ANN I ACCADEMICI 
Qi"';. l E<ooom;• l L<ll«< 

Sd<m j l 
e co•n· e lnge· l '" Ldtnu merclo Filosofia gneria compluso 

. · ;. l Maschi . . . . 30 50 Il 100 
· · di cui stranieri 
ID.J.f> . . JG Femmiue . ... 27 30 

t di cui straniere 
Totale . 40 52 08 130 
di cui stranie ri . ·. l Maschi ..... 5o 47 17 122 

· di cui stranieri 2 l o 

1946 _ 47 femmine .... G 23 36 l di cui slrauiere .. 

1 
Totale . . .. Gl 5o ~l 103 
_di cui s tranieri l 2 

r Maschi . . ... - l 37 37 14 14 104 
di cui strnnieri l 3 

1947 
_

48 
femmine .. .. 16 28 l di cui straniere 

Totale .. 42 30 30 15 132 
· di cui stranieri 2 2 l Maschi ... 33 3! 83 

d1 cm stranren 2 

1948-49 Femmme .. . . 27 41 l dJ cu1 stramece 
Totale . 41 33 36 124 
di CUI shrcmen 2 2 4 . r,.. . . 35 20 18 96 

d1 cm stramen l 2 

1949 _ !)() f emnune · .. . 47 lO 63 
- d• cui slramere . 

Totale . ... 38 32 55 l6 18 !59 
d1 CUI stranien 2 4 



TA VOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Anno accademico 1950·5..1J 

FACOLTÀ 

ANN I DI CORSO Economia l '" lngtgnena 
1 comp esso 

---- -

] o anno . {Maschi .. 89 103 28 406 
· femmine . 25 8 46 133 

l Maschi. 76 82 13 166 44 381 "' 2o anno . l "' ·\femmine . '" :>2 39 l 110 
! 

Jo anno . 
J Maschi . [ 68 73 24 38 48 251 

·\femmine . 13 6 37 25 81 

4o anno . {Maschi .. 56 68 16 12 152 
· femmin e . .8 27 45 

{Maschi ..... 2sn 326 76 379 120 1190 
In complesso fe m mine . . . . 57 26 162 123 369 

Maschi· Femmine 346 352 238 502 121 l b59 

Studenti fuori f Maschi 22G 321 40 200 161 948 
corso \femmine . 16 12 122 22 173 



l 
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TAVOLA V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI
BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA. 

(Anno accademico 19~51) 

STUDENTI ISCRITTI l STUDENti 
CORSI 01 LAUREA FUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ 
M. l f. l M.f. l M. l f. l M. f. 

Facoltà di Giurispmdenza 

2221 2J 101 Corso di Giurisprudenza . 44 175 185 
Corso di Scienze politiche 

671 
13 

00 1 

51 

6 1 

57 

Facoltà di Economia i! commrrcio 
Corso di Econ. e commercio 

3261 
26 352 321 12 333 

Facoltà di Lettere e FilosOfia 
Corso di Lettere f>9 147 206 28 119 147 
Corso di filosofia . ... 17 !.'1 32 12 3 15 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche 25 27 52 16 IO 26 
Corso di Fisica . 14 6 20 6 2 8 
Corso di Matematica e Fisica 14 27 41 12 6 18 
Biennio di avviamento alla 
Chimica .. . , ... .. 141 63 204 ~4 l 25 
Biennio di avviamento alla 
l ngegn~ria .. . . . . 185 -'- 185 142 3 145 

Facoltà di Ingegneria l ~l Ing. riavale e meccanica . !8 !8 25 l 26 . 
Ing. industriale meccanica 

l 
69 

~ l 
70 104 - 104 

Ing. civile-edile . . . 33 33 32 - 32 



TAVO LA VI. 

STUDENTI STRANI ERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ 

(Anno accademico 19_.?_2-5 1) 

FACOLTÀ IN COMPLESSO ~ ! 

NAZ I ONALITÀ l O' . Economia l Lettere S . l . --~-1 < l ___:""'"d'"" l__'__":'"""do ~llo•oH• ' __ c=:___ ~cghena r-
M. i F. l o i l r-l M. l F. M. F. Ì M . l _F. __ l M. l F. l M. l F. 

l l 
l l l l l l Albanes i 

l 
l 

l l 
l 

Apolidi . l 

l l l l 
~ l 

Austriaci l ffi 
Cecoslovacchi . 

:l 
l l l Cileni 

l l l -l l Greci. 

l l l 
Inglesi l 

l 
l ' 

l 

l l 
Jugoslavi 

l l 2 l l 

l 
16 21 

l Polacchi 

l 
l 

l 
l l l 

Svizzeri . 

l l l l l 
l 

l Ungheresi l l l l 
TOTALE. l 2 l 7 l 3 l 2 l 10 l l 29 l 12 41 l 



l 
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TAVOLA VII . 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO .E DEGLI 
ESAMI DI LA UR EA NELLE VARIE FACOLTÀ 

(Anno accademico ·1949·50) 

STU D ENTI 

Appr ova t l 

fAC OL TÀ Esami· "'m-~ ' l • l' p;,.; In R•· 

"'" 
plice pieni pieni voti 

com- spinti 
vota- voti voti assoluti 
zione legali usoluli e lode p lesso 

ES A M l D I PROfiTTO 

Giurisprudenza .. , 1184 
780 l 233 96 IO lliU 65 

Econ. e commercio ! 1417 10:.5 225 80 5 1365 52 

lettere e filosofia 980 
491 l 334 118 20 963 17 

Scienze .. 939 791 60 14 3 

l 
868 n 

Ingegneria . . 923 771 65 J7• 2 855 68 

IN COMPLESSO . 5443 13sssl 917 l 325 l 40 Imo l 273 

ESAMI DI LAUREA o DIPLOMA 

Giurisprudenza 38 25 8 3 2 38 

l Econ. e commercio 32 23 7 l l 32 

Lettere e Filosofia 55 21 21 a· 5 55 

Scienze : 
' 

16 IO 5 l - 16 

Ingegneria ... . 18 Il 3 2 2 18 

IN COMPLESSO . 169 
l 

90 
l 

« 
l 

16 
l 

IO 1169 l 



TAVOLA VIII . 

AMMONTARE DELLE TA5SE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

(Anno accademico 1949- 50) 

'-=l 
l 

l 
~ l SOPRATASSA 

l 
l 

Tassa Tassa t H Sopratassa :] :.01 RIPETIZIONE 

H~ l l FACOLTÀ di immatri. annuale di annuale ~;; ~ o l i [·E o ~ -~ ~ TOTALE ' colazione iscrilione l 
per tSami 

l 5 e n.fi ~ ~ ·g 
~ ·~~ l di profitto ~ ~ 

l l l 
~ ~~ l ~'5 ~ ~- l l 

Giurisprudenza 142.800,- 1 
l 

,.,,,_l '""'·-1"··-1 1 10:.~00.-733.251,- ' 337.77f>,- - 1.588.301,-

Economia • 10~,- 1 18:00,-commercio. 134.700,- 1 487.464,- · 373.125,- 321 775,- - 20,.288,- 1.!)[>3.252,-

Lettere e f 1los 93 000,- , 270.150,- 233.450,- 150.170,- ll .tOO,- , 3 t60,- - nuoo,- 837.330,-

Sc1enze 1250 200,- 1.059 950,- 544.700,- 1 298.650, - 3.900,- 115.780,- - 95.200,- 2.268.380,-

Ingegneria 4 800,- , 495 750,-, 189.700,- 1 153.900,- [ 9.000,- i 8.480,-, - l 82.800,- 1 944.230,-1 

IN COMPLESSO 625.500,- 13.046.565,- 11.678.750,- 11.166.670,-148.600,- 1 56.020,- l - 1569.388,- 17,191.493,-1 



TAVOLA IX. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE. jfASSE SCOLASTICHE 

(Anno accademico 1949-50) 

FACOLTÀ 

Oiurispruden:za . . . 

Economia e commercio 

lettere e filosofia 

Scienze .. 

Ingegneria . 

IN COMPLESSO . 

DISPENSA TASSE 

Ptr merito 
Per altre 

disposizioni 
leiislative 

In 
ccimpl~so 

-------------
N. Importo N. Importo N. Importo 

·1--103.800,- - 8 103.800,-

. 16 74.100,- - . 6 74100,-

. 8 113.500,- - 8 11:1.500,-

. l !2 177.300,-1- 12 177.300,-

. l 8.700,- 1- 8.700,-

35 1477.400,-1 - l 136 1477400,-

TAVOLA X. 

OPERA UNIVERSITARIA 

(Anno accademico 1949-50) 

ENTRATE SPESE Eventuali l 
l TOTALE 

p".l:ll~asa l A". <ono.~•i -1, P« •lld Il economie r.,,. 
Altri accanto-

sull'Opera 
proventi 

studente; ~studenti fini TOTALE nate 
univers. dellae!~nsa; N. l Importo assistenziali 

l 2~.000.- 3.038.362,13.060.362,- - H 218.100.-1 ~ 

l - 12.842.262,-



INDIRIZZI 





A 

Ambrosino Rodolfo . . via dello Scoglio, 4- 78, 85, 87, 101, 108, 109, 19:! 

Amigoni dott. avv. Carlo . Ga lleria Protti, 3- T el. 34-70-1 70, 17f:!, 184, 197 

Amadeo ing. Aurelio 

Andami Andrea 

Andri prof. Antonio 

Andri prof. Margh erita . 

Apill dott. Elio 

Ariel' dott. Gigliola 

Arneri dott. lucio. 

. viale d'Annunzio, 43 - Tel. 232-459 

. via Gatteri , 31 14 l\ 

. via dell'Università , li - Te!. 25-796 
11 8, 12G, 132, 197 

. via dell'Università, Il- T el. 25-796- 121 , 124, l2(ì 

. via C. Battisti, 8 . 120, 125 

. via S. Laghi , 2 - T el. 25-633 . . JOH, 107, 205 

. via franca, 7 - Tel. 27-607. 173, 176 

Assanti dott. Cecili a . . via Giulia, 1 . 82, 84 

82. 125 

lOJ, lOG 

Astori dott. Piero . via G. Galilei, 24 

Austerlit z dott. Mauro . . via Marcon i, 16 - T e!. 27-805 

Azzopardo Carmela . via Machlig, 14 . 49 

B 

Babudier i dott. Fulvio . 

Badal otti ing. Ald o 

Bagon dot t. Mario 

Baldassa rre prof. Maria 

. via D. Rosse tti , 41 · Tr:l. 97-135 104, IOG 

via lr: XX Selfembre , l . 

. via Rom o lo Gessi, 24 . 

170, 179, 185, H)7 

172, 177 

. via dell'Annunziata, 6 · T el. 27-761 
101. 108, 11 3, 197 

Baldassi dott. Giovanni . via Lazzare tto Vecchio, 7 - T e l. 56-93 
138, 141, 1;9, 158, 197 , 201 

Ba ldini dott . Gabrie le . via dell ' Un ive rs i là, 7 - 11 8, 120, 1:33, HJ7, 235 

Ballis dott. Giulio . . v ia Carpaccio, 3- T e l. 91-051 172, 177 

Ba lzarini prof. avv. Ren;do . via dello Scoglio , 4 
•n, 78, 70, so, so, no, 97, 102, 108, J93, 211 

Banissoni prof. Ferruccio . via dello Scoglio, 4 

Barducci dott. l taio . via dell o Scog lio, 4 

. 11 8, 125, 12'7 , 136, Hl:\ 

. 138, 14H, J 5fl, 197 , 24:1 



Bartoli ing. Oianni 

Bartolo tti Amalia 

Battt~glia Carlo . 

Battaglia Rosa . 

Battistella. dott. Maria 

-200-

. via Belpoggio, 26 - T el. 46-36 . 

. Cologna, 84 

. via del Lazzaretto Vecchio, 10 . 

. via del Lazzaretto Vecchio, IO . 

. via Navali, 8 . . . . 

Battisti dott. Carlo . . via dell' Università, 5 ... 

Bellavista prof.avv.Oirolamo via dello Scoglio, 4 . 

Bencini dott. Lorenzo ... via fabio Severo, 158 ... 

44, 220 

. 49 

146 

. 49 

143, 146 

... 53 

79~ 85, 91, 197 

. 143, 147 

Bemardoni dott. Ezio . . via fr~nca, 10 . . . . . . . . . 121, 125 

Bevilacqua dott. Giorgio .. passeggio S. Andrea, 14- T el. 91-035 • 82, 84, 230 

Bizjak Anna . Raiano Moreri , 54 . . . 49 

Sonetti Elio . via della Cereria, IO . . . 48 

Bonetti prof. Eliseo . via della Cereria, lO 
79, 86, 97, 102, 103, 106, 197, 201, 205, 225 

Bonifacio dott. Giorgio . via dell'Eremo, 4 . . . . . 104, 106, 233 

Bordon Benito . • . via Pascoli, 31 . . 

Botleri ing. Mauro . . . via Crispi, 61 - Tel. 91-206 

Bradaschia Maria . . . Contrada del Corso, 19 . 

Braicovich doli. Giovanna . scala Monticello, 1 • • 

Braun prof. Alfonsina . via O. Galilei, 24 - T el. 91-362 

. . · . 53 
172, 176 

.. 48 
143, 147 

118, 125, 126, 130, 131, 197, 236 

Bregant ing. dott. Giorgio . Pendice Scoglietto, 10 - Tel. 92-805 .. 173, 177 

Brimsek Nestore . . via dell' !s tria, 30 . -. . . . . . . . 146 

Brumali dott. Cesare . . viale Miram~re, 25 - Tel. 27-961 - 121, 124, 238 

Brunetti dott. Francesco .. Barcola Lungomare, 203 - Te!. 27-961 . 47 

Brunelti rag. Giuseppe .. salita Contov'ello, 247 . . .. . . 48 

Budani dott. Maria Cristina via Zovenzoni, 4 - Tel. 91·474 121 , 124 · 

Budini dott. Paolo . . via della Tesa, 8- 138,142,147,151, 168, 197, 205 

Bullo ing. Tito Livio . via foscolo, 6 . . 173, 176 

Busà Genesio . . scala Bonghi, 127 . . 176 
Bussi Sebastiano 

Buz.an Mario 

Buzan lduina . 

. via Solitario, 13 . . . 

. via Molino a vento, 52 

. via Molino a vento, 52 

c 

147 

. 48 

. 49 

Cacciapuoti prof. Nestore B. via dello Scoglio, 4 .. 137, 1~1, 165, 193. 244 

Cadalbert dott. Alfredo .. via dci Leo, 6 • Tel. 93-736 . . . 104, 106 



Cadalbert prof. Bruno 

Calzolari dott. Claudio 

Camber dott. Ricc;~.rdo 

- 291 -

. via D. Rossetti, 91 
80, 85, 101, 103, IOG, 108, 110, 197, 205 

. via Monte Grappa, 16 A Te!. 76-40 
138, 141 , 146, 148, 155, 157, 197, 205 

. via F. Rismondo, l . 81, 84, 205 

Cammarata prof. avv. Angelo 
Ermanno . via Giulia, 20 · le lef. 95-731 

5, :ID, 41, 42, 43 , 44, 77, 79, 85, 86, 88, 95, 127, 193, 220, 2GO 

Candido Guerrino . . via S. Cilino, 42 . 48 
Candussi ing. Guido . salita Promontorio, 11 · Tel. 29A244 

170, 179, 188, 197 
Cara man prof. Edoardo . Miramare, 724 138, 147, 150, 156, 166, 107 

Careddu dott. Giuliana piazza Carlo Alberto, 14. 143, 1•17 

Ca rpeneti dott. j o le 

Carrara Arsidc 

Cassano Antonio 

Cassano Tito 

Cavalieri dott. Arrigo 

Cavallaro dott. Vito 

Cerasari dott. Elena 

Cerniani dott. Ado 

Cern igoi dott. Ce-sare 

Cervani dott. Giulio . 

Cervani dott. Jolanda 

C herti Mario 

. via San Lazzaro, 23 . 

. via dello Scoglio, 4 

. via fabio Severo, 158 . 

. via Montecucco, 21 . 

. via fabio Severo, 158 . 

. via Bartoletti, 4 

. via dell'Università , 13 . 

121, 124 

. :"lJ 

. 48 

.41 

82, 84 

. 48 

103, 107 

. via Parini , IO · 138, 148, 15G, 172, 176, 197, ~05 

. v i:~ Torrebianca, 19 . 

. via Roma, 30 . 

. via Roma, 30 . 

. via Mauroner, 12 

143, 14G 

. 121, 120, :mn 

. 120, 124, 20:1 

. 48 

C hianale prof. An~elo . via Bnmner, 15 - Te \. 90-258 
100, 101, 107, 108, 11 2, 19:\ 

Chiriaco doti. Uml.le rlo . viale Miramare, 37 104, JOG 

Ciabattini dott. Mario 

Ciana dott. Antonio . 

Cibibin dott. Giorgio 

. viale G. d'Annunzio. 67 

. via Besenghi, 24 

. largo G. B. Nicolini, 2 - Tel. 96·051 

Cimarrosti dott. Costantino . androna S. Eufemia, 2 

Citanna prof. Giuseppe . via Belpoggio, 29 - Tel. 26-997 

. 47 

14 3, 1 ~G 

173, 177 

104, 10G 

117, 11 8, 12J , 126, 127, 129, J:J;J , 193, 2:16 

Cleva dott. Giulio . 

Codarin i Albori . 

Coglievina Nicolò : 

. via Rossini, 2 . 

. via le R. Gessi, 24 . 

. strada del friuli , 6 

. 44 

. 48 

HG 
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Caletti prof. Gianluigi . . via dello Scoglio, 4 
42, ~3. 11 7, 11 8, 125, 126, 131, 193 

Collini Aldo . via Udine, 58 . , . . . . . 176 

Collotti prof. francesco . via dei Giustinelli, l · Tel. 32-415 
44, 77, 78, 84, 86, 96, 117, 11 8, 125, 126, 127, 135, 193 

Colognati prof. Romeo . via Ghirlandaio, 35 
101 , 108, 115, 116, 118, 126, 134, 197 

Colonna prof. Martino . via dello Scoglio, 4 . . .. lHS, 148, 154, 193 

Colubig Oda . . . . . scala R. Bonghi, 23 . . 47 
de Comelli Federico . via Risorta, 5 . . . 48 

Coos Alberto . . viale Miramare, 31 . 48 

Corbato dott. Carlo . . via Buonarroti,22- T el. 90-630-120,124, 205, 240 
Cordella dolt. Giuseppe . . via S. Caterina, 1 143, 147 

Casciani dott. Guido . . viale Miramare, 39 120, 124 

Casciani doti. Lelia . viale Miramare, 39 121, 124 

osta prof. Domenico . . scala Belvedere, 2 - Te!. 86-39 
43, 101, 107, 108, 113, 148, 157, 169, 170, 176, 178, 186, 193, 260 

asta dott. Giacomo . scala Belvedere, 2 • T el. 86·39 
139, 142, 146, 148, 149, 157, 158, 182, 197, 205, 255 

Costa ing. Roberto . scala Belvedere, 2 • Te!. 86·39 . 173, 176 
Costantinides dott. fulvia . via S. Cilino, 16 . . . 104, 106 

Coslantinides dott. Giorgio. via S. Cilino, 16 . 173, 176 

Cosulic:h cap. Antonio ... Gretta di sotto, 158 . . ... 44 

CrlsafuiH prof. avv. Vezio . via dello Scoglio, 4 • 78, 79, 85, 86, 89, 9G, 193 
Crise dott. Stelio ..... via Tiziano Vecellio, 24 . 5H 

Cucagna dott. Alessandro . via L. Ricci, 6 .. 100, 121 
Cuccagna dott. Remo 
Cusin prof. Fabio 

Custe rlina Rosa . . 

. via Pauliann, 4 . . . 82, 84 

• via Giulia, 1 • T el. 25·235 ·118, 126, 127, 130, 197 
. via S. Cipriano, 7 . . . . . . . . . . 49 

D 

Daboni dott. Luciano . via Giulia, 37 • T el. 93-4Q3 
101, 108, 110, 139, 142, 147, 148, 156, 197, 205, 256 

Dalla Porla prof. Nicolò .. via SS. Martiri, 8 . . . . 139, 1~1. 164, 197 

Dalla Rossa prof. Luigi . viale XX Settembre,62 - I70, 178, 179,183,188,197 
Danielli Eugenio . viale R. Gessi, 24 . . . 44 
Danielut. Rosalia . . . . . via della fornace, 13 . 40 
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D'A ronco do li . G ianfranco . via dell'Università , 7 

Davanzo dott. Mario . via Mazzini, 9 

D<:cleva dott. Matteo scala R. Bonghi, 23 

. 121, 124, 240 

. 82, 84, 218 

7G, BI, B4, BU, GU, I G7, 201, 205, 218, 225 

Dc Fassi prof. Giovanni . viale R. Gessi, 24- Te l. 57.48 
43, 501, JUG, 100, 17G, 178. 179, 183, 188, 193, 2GO 

Deiana prof. avv. Oio mmaria via dello Scoglio, 4 

D el Nunzio prof. Balbina . viale R. Gessi, 24 

Del Piero Pietro . strada di Longera, 22 

De Muchi Mario . pendice Scoglietto, 12 

De Monte Ugo . via Cappello, 8 . 

Derossi dolt. Giuseppe . via Cologna, 2 . 

79, 85, 90, l 07 

. 170, 178, 182, I G7 

. [>3 

. 44 

l4G 

D'Este doti. Al merico . . via Udine-, 6 - T el. 72-13 

121, 125 

. 43 

Destefani Rodolfo . 

Devescovi prof. Guido . 

Oho Oiovomna 

Dolcher dott . Mario . 

Dolzani dolt. Claudia 

de Oominicis prof. Mario 
Fil ippo Antonio 

Doria dott. Mario , 

Dragom1 doli . Antonio 

Oupuis dott. Raoul 

Enzmann Gi useppe 

Fabbrclti Anlo uio 

. via Sottoripa, 8 . . 48 

. via C. de Rittrneyer, 20. T e l. 29-560 
BG, 101, 107, 10ll, 114, 118, 124, 126, JgJ, 197 

. via Monte Cengio, 4 . 47 

. via Roma, 30 • Tel. 48·42 
13H, 142, 147, 150, lf>l, 166, 197, 205 

. salila Monlanelli, 3 · Tel. 26-073 - 122, 125, ?.40 

. via dello Scoglio, 4 . 78, ?U. 85, 86, 88, OS, HJ3 

. via Montorsino, 13 

. viale XX Settembre, 78 

. via dello Scoglio, 4 

E 

. via dello Scoglio, 113 . 

f 

via V. Lecchi, 12 

. 120, 12;, 205 

142, 147 

. 171 , 17U, 180, Hl? 

. 53 

. 48 

fabbri-Colabich ing. Giorgio via dell'Universi là , 7 - 171, 170, 185, 197, 2!>7 

fabbrin i dott. Luigi . via Valdirivo, 40 
SO, S6, 101 , 100, 11JS, 111. 197,201, 231 

fabbrini ing-. dott. Mario • viale R. Gessi, 24 

fab ia n Maria . . via Mauroner, 12 

Fabris Gemma . . . via Bonafata, 16 . 

Faragona Giacomo . via d ella Zonta, 3 . 

. 171, 176, 178, 182, 197 

. 49 

146 

177 



Fasanella ~arco . . . 

Fatutta dott. Silvana . 

favretlo Gina . 

Ferrante Itala . . 
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. via fabio Severo, 158 . 

. via S. Michele, 5 . 

. via O. R. Carli, 6 . 

. via O. Padova n, 5 

. .. 48 

143, 146 

. 47 

. 53 

Ferrari Ezio . . . via Annunziata, 7 . 146 

Ferrari n i pror. avv. Sergio . via dell'Università, 7 
81, 85, 101, 108, 114, 193, 231 

Ferro Caterina . . . . . via Torrebianca, 32 . . . . . . . . . . 49 

Fichera prof. Gaetano . . via Solitro, t 
138, 139, 147, 150, 151, 161, 162, 168, 193, 245 

Filippini ing. Aldo . . via Paduina, Il . . . 172, 177 

de Finetti prof. Bruno . . via del Coroneo, 43 • Telefono 26-253 
137, 139, 141, 150, 151, 162, 167, 193, 201, 248, 250 

Fissotti dott. Carlo . . contrada del Corso, 3 1 . . . . . . 82, 84-, 230 

Fonda libero . . . . via Tigor, 9 . • . . . . • . . • .. • . 48 

Fossati prof. Antonio . via dello Scoglio, 4 • 101, 106, 108, 111, 193, 231 

fossati prof. Eraldo . . via dello Scogl io, 4 
79, 85, 86, 89, 100, 106, 108, 110, 127, 193 

f ragiacomo dott. Luigi . pendice Scoglielto, IO ••. 

Frantz Giuseppe . . via G. Segantini, l .. . .. . 

f rediani ing. Marcello . . via Crispi, 42 • T e l. 95-477 .. . 

. 173, 177 

107 
. 173, 176 

Fronza doU. laura . . piazza S. Giovanni,6 ·T el. 92-464 . 121, 125, 241 

Gabrielli dott. Itala 

Gaeta dott. Giuliano 

Gare! li . Gualtiero . 

o 
. via Silvio . Pellìco~ IO - Te!. 94-316 

139, 142, 146, 151, 164, 197, 205 

. via dei Piccardi, 32 . 

. via Belpoggio, 7 . . . . . . 

Oasparini doti. G iammaria . via Lavatoio, 4 . . . . . . . 

81 , 291 

. . 146 

122, 124 

172, 177 Oelletli do tt. Bruto . . via dello Scoglio, 2 - T e l. 92-625 

Gentile prof. Marino . via A. Emo, 9 -T el. 94-175 
119, 126, 127, 136, 197, 23ij 

Gerbez lidia . . . . via fabio Severo, 46 . . . . . 4.9 

Gerin dott. Ouido . . via Buonarroti, 6- T el. 91--666 . 81, 84, 205 

Oerolini dott. Anna Maria _ via Monte S. Gabriele, 28 .. 143, 14? 

G iacomini prof. Amtdeo . . via dello ScOglio, 4 
42, 53, 137,.138,·139, 146, 148, 150, 1.61 , 163, 168, 193; 220. 

Giorgi Carla . . via di Ca vana, 2 . . .. . , . .. .. · .... 47 
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Gioseffi dott. Decio corso G. Garibaldi, Q 

Gioseffi Braida dott. Fulvia corso G. Garibaldi, 9 

. 120, 125, 205 

. 122, 125 

G iraldi de Vecchi Anna . via del Bosco, 7 . 53 

Giusti prof. Wolf . via dello Scoglio, 4 
117, 110, 124, 12G, ·132, 133, 193 

Golinelli dott. Luciano . . via Hcrmel, 4 . 

G ratton Chiara . via R Timeus, l 

Gridelli prof. Edoardo . via S. Michele, 6 . 

Oris Anna . via F. Filzi, 15 

104,106 

.. ~3 

. 13U, 148, 1~9. 107, 248 

. 47 

Guacci ing. Antonio . 

Guarino Antonio 

via M. T. Cicerone, 2-Tel.25-714-l72, 176,205 

. via Duca d ' Aosta , IO . 4D 

Guauonc dott. Stefano . via A. Diaz, 16 . 142, 147 

lernctti dott. Glauco . . via Bonafata, 6 . 142, 146, 200 

. 47 

. 49 

de lurco Ira . via Rossini, IO 

lurzollo1 Sfefania . via Punta del forno, 3 

K 

Kemcny dott. Maria _ . via C. Rittmeyer, 20 . 142, 146 

Klodic de Sabladoski dott. 
Egone . 

joyce Stanislao 

l anza prof. Renato 

Latzer-Rozzo dott. Pia . 

levi proL Vito 

Liserani Ilio . 

loro prof. Amleto 

Loviselli dott. Odetta 

. via dei Giustinelli, 5 - Te\. 26-009 122,124 

. via fabio Severo, 3 - T el. 25-200 
86, 102, 108, l Iii, 197 

L 

via dello Scoglio, 4. . 171, 179, 180, 187, 197 

via S. Michele, 39 143, 146 

. via Giulia, 21- T el. 91-985 .. 110, 126, 133, 198 

. via Petrarc;:~, 7 . 48 

. via dello Scogiio, 4 - 79, 84, 85, 92, 1!)8, 218, 219 

. via le Miramare, 19 
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Luz.zatto Fegiz prof. Pier-
paolo . via D. Rossetti, 54 - Te!. 91-667 

81, 86, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 193, 231 

M 

Machne dott. ing. Giorgio via Cologna, 75. . . . . . . . . . 174; 177 

Maier dott. Bruno . via G. Pascoli, 25 ..... 120, 124, 205, 241 

Marazzato dott. Primo Ottilio via Giulia, 90 - Te!. 96-280 .. 81, 84, 205, 230 

Marchi Elisa . via della Guardia, 2 . . . . . . . . • 49 

Marcovigi dott. Giuseppe . via dell'lstria, 133 . . . . . . . 122, 125 

Marin dott. Corrado . 

Marini dott. Bruno . 

Marini-dott. Remigio 

. via dell'Annunziala, t- T el. 72-00 . 104, 106 

82, 106 

. .. 120, 125, 242 

.· via dell'Università, 7 . . 

via Montecucco, 6 

Marsilli Renato . . via E. S. Piccolomini, 6 . 

Martin prof. Ettore Leonida via Tiepolo,4 -Tel.93-921 

. 48 

139, 151, 168, 198 

Martinelli prof. Giocondo . viale d'Annunzio,65- Tel.93-937 -102,108,112,198 

Ma russi prof. Antonio ... via C. Battisti, 31- Te l. 92-359 
139, 151, 168, 171, 177, 178, 182, 198, 249 

Maschi prof. avv. Carlo Al-
berto . . . via dello Scoglio, 4 - 78, 80, 84, 85, 00, 93, 193, 225 

Matteocci Giuseppe 

Mazzoli dott. Lida 
Medani prof. Paolo 

Menegazzi dott. Bruno . 

Mengoni prof. Luigi . 

Messineo Giuseppe 

Milan i Giuseppe . 

. via R. Manna, 10- T el. 83-63-86,102, 108,113,198 

. via D. Bramante, 10 . 12~, 124 

. via della Cereria, 14 - T el. 26-652 
·so. 85, 86, 91, 10a, 106, 198, 201 

. via O. Marconi, 38 . . . . . . . . 122, 124 

. via dello Scoglio, 4 . . . . 79, 85, 86, 87, Hl3 

. via Rittmeyer, 12 . . 53 

. . Conlove.llo, 48 . . . . . . . . . . . . 146 

Mirabella Roberti prof. Mario Sopraintendenza Monumenti di Tri~ste 

Tel. 34·87 • . . . . . . . l19, 12G, 130, 198 

Miriani dott. Egone . . . largo Aiaccio, 2 .. .... . 

Macchino prof. Alberto . via dello Scoglio, 4 

Mola dott. · Marialiana . . via f. Severo, 158 •... 

. 172, 177 

J17, 193 

103, 10G 

Moncalvo dott. Jginio . . via Giulia, 61 . . . . . . . 122, 125 

Mor avv. Carlo Guido. . via dello ScOglio, 4 . 71, 85, 88, 127, 193, 226 

Mordenti Vittoria . via Torquato Tasso, 3 - T el. 27-214 ... . 48 

Morelli prof. dott. Carlo .. pendic~ Scoglietto, 2 - Te!. 95-671 
139, 141, 151, 167, 198, 201, 250 
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Morgante prof. Sergio . . via fabio Severo, 158 
44, 137, 140, 146, 148, 150, 155, 166, 193, 2~1, 251, 260 

Morgantini dott. Edmondo . via de l Pilone, 4 . . 140, 150, 162, 198, 201 

Morin prof. Ugo . . via Fabio Severo, 158. 137, 140, 151, 1!15, 198 

Negri prof. Giorgio 

Negrino Ida 

Nicolausig G uerrino . 

Nicoli dott. Vincenzo 

N 

. via Rossetti, 31 · Te1. 90-735 • 171, 170, 187, 198 

. via Punta del forno, 3 

. via Maìo lica, 9 . . . . 

. via Oatteri, 26 . 

. 49 

147 

. 122, 125 
Nordio arch. Umberto . . via delle Zudecche, 1 - Tel 93-889 

171, 178, 185, 108 

o 
Omero dott. fulvio . via Belpoggio, 3 - T el. 82-64 .. 82, 84 

O rigone prof. avv. Agostino via G. Galilei, 12 
42,53, 80, 81,84,8:>,86, 89, 92, 09,100, 108, l09,ll9, 126, 133,193 

Ollogalli Maria . via fornace, 13 . . . 49 

Pacifico Giuseppe . 

Pagotto dolt. Angelo 

Pagura dott. Silvano 

Pasini prof. Ferdinando 

Pasqualis prof. Mario 

Pavanello dott. Alda 

Pavanello rag. Pia . 

p 

. via Marco Polo, 4 

. v ia fabio Severo, 158 

. 4U 

. 82, 84 
. Istituto Rittmeyer- Viale Miramare 122, 125 

. via Aleardi, 6- T el. 26-416- 119,126,132,198, 237 

. viale Miramare, 29 - Tel. 27-948 . . 53 

. via Colog na, 3 

. via Solitario, 3 - Tel. 93-645 . 
122, 125 

. 48 

Pavanini prof. Giovanni . via dello Scoglio, 4 
78, 84, 85, 90, 102, 108. 193, >!29 

Pedroni dott. Carlo . . via Dante, 6 · Gorizia . . 82, 84 

Pellis ing. Paolo . via Saltuari, 2 ·T el. 23·875 . 172, 177, 259 

Peresson dott. Licia . . via C. Battisti, 31 - T el. 92-172 143, 146 

Perna Valentino 
Pernici dott. Guido 
Picotti prof. Mario 

Pieri Norina .. . 

. via Flavia, 2 . 
. via C. Battisti, 8 . . . 

. viale Miramare, 31 - Tel. 25-500 

.. 53 
172, 176 

138, 140, 141, 148, 150, 154, 165, 198, 201 
. via fabio Severo, 36 . 47 
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Pilotto dott. Vittorio . . via -della Pietà, 6 w T el. 95-087 . . . 174, 177 

103, 201 Platzer prof. francesco . via Diaz, 15 • T el. 39w84 

Poiaili dott. Gianni . . . Campi Elisi, 12 
140,141, 146,148, 150,163,164,198,205,221,252 

Polli prof. doti. Silvio . . via F. Zamboni, l -T el. 25-903 
140, 141, 148, 154, 198, 201, 251 

Ponte! lucia . . . . . via fabio Severo, 146 . 49 

Postogna Cristofora . . via Bel poggio, 6 . . . . . . . . 48 

Potassi Guido . via Capitolina~ 23 . 146 

Predonzan dott. Arno . strada di Longera, l - T el. 92~958 

Privileggi dott. Angelo 

Psenner dott. Giovanni 

Purga dott. Alessandro 

140, 142, 147, 150, 162, 198, 205, 252 

. strada di longera, 1 

. via F. Severo, 5«1 • 
. via A. Volta, 14 · Monfalcone 

R 

122, 125 

122, 124 

. 47 

Rabbeno pro f. Giorgio . viale R. Gessi, 24 
23,170,171,176,179, 180, 186,187,193,257 

Radetti dott. Arturo . . via Brunne r, 15 -T el. 90-258 . 104,106,234 

Radetti prof. Giorgio . via dell'Università, 1 
ll8, 119, 126, 127, 13~. 198, 237 

Ragone ing. Alfonso . via Giulia , 43- Tel.92-532 . 174, 176 

Ramani dott. Nicolò .. . via Morgagni, 2 . . . . . 122, 125 

Ramponi prof. Francesco . via dell'Università, 1 

Rasi dott. Giorgio . 

Ratissa dott. Rita . 
Riccio Vilo .... 

Rizzo ing. filippo . 

Roberti dott. Dario 

169, 171, 177, 178. 179, 183, 188, 193, 257 

. via C. Gregorutt!; 2 . . . . • 

. via Cappe1lo, 11 . . 

. via M. R. lmbriani, 2 . 

. via R. Gessi, 24 . . . . 

. via Monrupino,4- Te!. 21-078. 

. 81, 84, 205 

121, 125 

. 48 

173, 177 

. 142, 146, ~05 

Rocco dott. Maria Luisa .. via Virgilio, 3. . . . . . . . . .. 122, 124 

Roletto prof. B. Giorgio . viale Miramare, 31 - Te\. 69-66 
39, 99, 102, 106, 108, 111, 115, 119, 126, l 30, 193 

Romano Alda . . . scala R. Bonghi, 125 . . . ~7 

Roncaglia prof. Aurelio . via dello Sc~glio, 4 - 11 9, 124, 126, 130, 198, :?"37 

Rondini dott. ·OUavio . piazz~ Ospedale, l . 103, 10'7, :?Q5 

Roseti ing. Costantino. . via Kandler, IO- T el. 92-615 .... , 179, i'i6 

Rossi dott. Giovanni . . via fabio Severo, 158- 140,143,147,148,153,198 



Rossi do tt. Ruggero . 

Runli dott. Carlo 

Rupini dott. Luciano 

Ruzzier dott. Licia 

Saba dott. Guido 

Sabbioni do tt. Franco 

Saftich Antonio 
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. via dello Scoglio, 4 122, 125 

. viale Miramare, 31 • Tel. 25-658 
140, 142, 146, 119, l!i8, 198, 205, 252 

. via s. Anastasio, 20- Tel. 25-316 173, 177 

. via Galatti, 8 ·Te l. 26·521 
140, 143, 146, 1•18, 101, 156, 198 

s 

. via di Ponziana, 11 

. via fabio Severo, 158 

. via Foscolo, 4 

. 121, 124, 242 

. 140, 148, 198 

176 
Santonaslll.SO dott. avv. Fran· 

cesco . 

Sardo Carlo 

Sardo Italia . 

Sarti Virginio 

Sartori pro r. G uido 

Scafa Luig i . 

Sce rbo Concetta 

Schnell dott. françois 

Scholz dott. Guido 

Schrenzel dott. Maria 

, via di Cologna, 12 

, Campo Marzio, 14 

. Campo Marzio, 14 

80, 85, 91, 198 

176 
. 49 

. via S. G iacomo in Monte, 7 . . 48 

. via dello Scoglio, 4 
ws, 140, 146, 148, 1•19, 151 , 154, 156, 15U, 19o 

. viii Pallini, 2 . . 48 

. via San Citino, 109 . . 48 

. via Oatteri, 23 • Tel. 91-757 . 122, 124, 126 

, via locchi, 12. T el. 27-266 . 171, 179, 185, 198 

. viale XX Settembre, 4 . J03, 107 

Semizzi dott. Costantino .. via CoroiH~o, 3 122, 125 

Servello ing. Antonio . via Cologna, 33 • 171, 172,1 76,180,187,108, 257 

Sgaramella dott. francesco . via Panebianco , 14 . 82, 84 

Sillani RomAno 

Sobrero pro f. lu igi 

Sotgia prof. Avv. Sergio 

. via Vasari, 19 . . 48 

. via dello Scog lio, 4 
137, 140, 150,151, 198, 164, 168. 193 

. via dello Scoglio, 4 
78, 84, 85. 90, 102, 108, 109, 193 

Spigno dott. Luigi Alberto . via del Lazza retto Vecchio, 8- T el. 58-84 - 122, 125 

Squilla Ermelia . . riva Orumula, 6 . . 49 

Stas i do tt. Luig i . . via del Pilone, 1 . . 47 

Steindler dott. Adolfo . via E. de Amicis, 3 1 - Tel. 91·869 
102, 108, 110, 198, 2~3 

Stella prof. luigia Achillea . via Crispi, 73-117, 120,1 24, 126, 127. 129, 130, 193 
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Stener dott Antonia . . via E. de Amicis, 3 . . . 143, 146 

Stibelli dott. Giuliano . via A. Emo, 2 . . . 123, 125 

Stacchi Dario . . . . . via R. Manna, 18 . . . . .... . 146 

Stoppari luciano . . . viale XX Settembre, 40 . . . . . . . 14.6 

Stopper dott. Alfredo . via Pascoli, 46 . . . . 123, 125 

Szombathely (de) pro!. avv. 
Marino .. . . : . . via della Oeppa , 4 - T el. 25-867 

Tampieri dott. Giorgio 

Tandelli Vittorio . . 

Ternay prof. Kalmàn 

Tessari prof. Igino . 

120, 126, 127, 129, 131, 132, 198 

T 

. piazza del Perugino, 6 . ... . .. 121, 125 

. via di Calvola, 12 .. 142, 147 

. via F.Severo, 78-T e1.32-773 · 103,107,108,115, 234 

. via dello Scoglio, 4 
170, 171, 177, 178, 179, 183, 186,193, 258 

Tessarotto prof. ing. Mario viale Gessi, 24 -169, l?l, 177,178,181,186,193, 260 

Tomassini Antonio . via Gatteri, 47 . . . . . 48 

Tortorella dott. Ugo 

Tosques' Attilio . . 

Trani proi. Sebastiano . 

. largo O . . Panfili, 2 

. Rozzo! in Monte, 683 . . . 

43, 44 

. 48 

. via f. Severo, 3- T el. 26-954- 171, 180, 189, 198 

Tremoli dott. Paolo . . . via dei Piccardi, 20 . . 120, 124, 205 

Treves prof. avv. Giuseppe via dello Scoglio, 4 - 81, 85, 86, 101, 108, 114, 193 

Trevisani prof. avv. Renato via dello Scoglio, 4 
. 100, 102, 103, 108, 115, 193, 201 

Turrini Guido . . . . . . . via Crispi, 3 146 

u 
Udina Amalia . via Canalpiccolo, 2 . . 49 

Udina prof. avv. Manlio .. Barcola L11ngornare, 259 - Telefono 84-92 
a9, 42, 53, 77, so, 84, 85, 86, 90, 97, 99, 102, 108. 123, 2 17, 219, 230, 260 

Ules.si ing. Carlo . 

Urbani prof. Umberto 

Ursi dott. Carlo . 

. via Muzio, Sjl O . . . . l 73, 177 

, Pendice Scoglietto, 8 - T e l. 22-554 
102, 108, 116, 120. 126, 134, 198 

. via G. Boccaccio, 7 ... . 104. IOG 

v 
.Vaccari Alhaique dott. f abiola via Bel poggio, 22 . . 123, 125 

120, 126, 132, 198 Valeri prof. Diego . via dell'Università, 7 



Valeri prof. Nino 

Valussi Giorgio 

Vasari Antonio . 
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. via dell'Università, 7 
Hl, 86, 117, 120, 125, 126, 127, DI, 132, I9:l 

. via Schiapparelli, 8 . 44 

. via Piccardi. 56 . . 

Vascotlo Giuseppe . via C. Battisti, 13. 

176 

. 48 

. 49 Vecchi Bianca . . viale D'Annunzio, t 

Velicogna dott. Arrigo . . via Cologna, 43 - T el. 92-320 

Ventura doli. Mario . via Belpoggio, 22 . 

104, 106 

IOG, 123 

Vercelli prof. Francesco . viale R. Gessi, 2 • 141 , 151, 168, 1G9, 198, 2G2 

Vergani Augusta . . via dei Pallini, Il . G3 

Veronese ing. Alessandro . via dello Scoglio, 4 · 172, 179, 180, 184, 188, 198 

Verleni Mario. . via dell'Università, 7 . 48 

Vidali avv. Dino piazza S. Caterina, l 81, 201 

Viola dott. Claudio . via delle Milizie, 10. 141, 148, 155, 198 

Vio li dott. Alfonso , via R. Timeus , l - T el. 95-229 . . 4:3, 44, 47 

Viora avv. prof. Mario Enrico via dello Scoglio, 4 . 39, 77, 80, 85, 92, 198 

Viozzi doti Gualtiero . via Ginuastica, l- Te l. 93-896 82, 84 

Visintini Alberto 

Vitiello dott. ing. Luigi 

Volli do tt. Enzio 

Walderstein Bruno 

Wedlin Altilia 

Weinstock dott. Otlilia 

Zahn dott. laura 

Zambo tti prof. Vittorio 

. via dell' Università, 3 . 

. via dei P iccardi, 43 - T el. 97-015 . 

. viale XX Settembre, 56 . 

w 

. via G. Orlandini, 31 

. via del Bosco, 12 . 

. via G. Murai, IO - Tel. 31-228 . 

z 

. 53 

17:3, 176 

84, 104 

. 48 

. 48 

12<1, 124 

. via Roma, 3 

. via dello Scoglio, 4 

. . . 82, 107 

141, 148, 1!\B, 198, 2M 

Zan<~boni prof. ing. Osvaldo viale R. Gess i, 24 

Zarolti dott. lorenzo 

Zazinovich Giuseppe 

Zenari dott. Franco 

Zelto dott. ing. liana 

169, 172, 177, 178, 179, 181, 184, 193, 258 

. via Machiavelli, 20 

. via Duca d'Aosta, 11 .. 

. vialè Campi Elisi1 3 "Te\. 93-253 

. via dei Mirti, 6 . 

14~. 147 

146 

82, 84 

173, 177 
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Zocconi an:h. Mario .... via Giulia, 96 - Tel. 97·410 
Zubini dott. Ing. fabio .. via Gelsomini, 5 . 

Zucheri dott. Mario . ... via O. Vasari, lO . 
Zuculin dott. Roberto .. . via Belpoggio, 16. 

. 142, 147 

. 174, 177 

174, 177 

. 123, 125 
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